
trasversale

tipologia tariffe 2023-2025

SIC rimborso stampati formato A/4 0,30 €
rimborso stampati formato A/4 f/r 0,50 €
rimborso stampati formato A/3 0,55 €
rimborso stampati formato A/3 f/r 1,00 €
rimborso stampati formato A/4 colore 0,60 €
rimborso stampati formato A/4 colore f/r 1,10 €
rimborso stampati formato A/3 colore 1,10 €
rimborso stampati formato A/3 colore f/r 2,30 €
CD (800mb) e DVD (4,7Gb) con custodia trasparente 5,00 €
spedizione fax italia - costo fisso 1,00 €
spedizione fax estero - costo fisso 2,00 €
(per la ricezione dei fax il costo è quello degli stampati)



settore I

tipologia tariffe 2023-2025

PATRIMONIO certificazioni ed attestazioni senza ricerca d'archivio € 30,00
con ricerca d'archivio € 50,00
certificazione per enti pubblici € 0,00
istruttoria pratiche per affrancazione livello € 200,00
istruttoria pratiche per cessione alloggi in diritto di 

superficie
€ 120,00

istruttoria pratiche per manomissione suolo pubblico € 100,00
verifica corretto ripristino manomissione suolo - ulteriori 

sopralluoghi oltre al primo - cadauno
€ 30,00

Deposito cauzionale (al mq.) per manomissione suolo e 

taglio strada:

fino a 10 mq. 

€ 600,00

oltre a 10 mq. - valore al mq. € 50,00



settore II

tipologia tariffe 2023-2025

TRIBUTI

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE art. 

1 comma 837 legge n. 160 del 27 dicembre 2019 - 

Canone mecatale e Capo V del Regolamento comunale 

per la disciplina del canone unico patrimoniale e del 

canone mercatale approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 3 del 8 marzo 2021
Tariffa base giornaliera per metro quadrato € 0,70
Tariffa base annua per metro quadrato € 40,00

MERCATI RICORRENTI
coefficiente da applicare alla tariffa standard 0,465
tariffa euro per mq al giorno art 60 comma 3 € 0,33

SPUNTISTI
coefficiente da applicare alla tariffa standard 0,6
tariffa euro per mq al giorno art 60 comma 4 € 0,42

PROTOCOLLO rimborso per visura atti archivio storico € 15,00

SPORTELLO 
UNICO DEL 
CITTADINO sala consiliare  

€ 150,00 per l'uso limitato a 

5 ore 

sala consiliare  
€ 300,00 per un periodo 

superiore a 5 ore

sala consiliare  per svolgimento funerali civili durante 

l'orario di apertura dello sportello unico del cittadino  € 500,00
 consegna certificati a domicilio € 1,50
servizio foto per carta identità elettronica € 0,50
diritto per separazione e divorzio davanti all'ufficiale di 

stato civile
€ 16,00

rilascio contrassegno speciale di circolazione per persone 

con disabilità
€ 1,00

sala consiliare per celebrazione matrimoni civili: 

celebrato in orario d’ufficio (da lunedì a venerdì 9.00-

12.00, giovedì dalle 15.00 alle 17.30, sabato dalle 9.00-

11.30):
per residenti € 0,00

per non residenti € 80,00
sala consiliare per celebrazione matrimoni civili: 

celebrato fuori dall’orario d’ufficio (venerdì pomeriggio 

dalle 15.00-17.00):
per residenti € 80,00

per non residenti € 180,00
diritto fisso per rimborso costo di riproduzione delle liste 

elettorali
€ 250,00

ulteriore costo per ogni nominativo compreso nelle liste
€ 0,05

diritto fisso di accesso per il rilascio, a favore dei partiti 

politici, degli elenchi completi delle liste elettorali nei 45 

giorni antecedenti le consultazioni elettorali

€ 250,00

PERSONALE Tassa ammissione ai concorsi € 10,00



cimitero

tipologia tariffe 2023-2025 note

POLIZIA 
MORTUARIA

Ricevimento salma nel cimitero comunale - tumulazione € 105,00
Ricevimento salma nel cimitero comunale - inumazione € 160,00
Ricevimento salma nel cimitero comunale - in tomba 

famiglia
€ 275,00

Ricevimento cassetta ossario/urna nel cimitero comunale - 

in tomba famiglia
€ 105,00

Ricevimento cassetta ossario/urna nel cimitero comunale - 

in ossario
€ 55,00

Servizio per ricevimento ed inumazione feti, nati morti e 

parti anatomiche riconoscibili
€ 0,00

Diritto fisso per trasporto funebre all'interno del territorio 

comunale    
€ 31,00

Diritti di sepoltura per ricevimento salme, nonché resti 

mortali o ceneri provenienti da fuori Comune.
€ 28,00

Cassettine di zinco per resti mortali € 32,00
Recupero salma € 155,00
Funerale per indigenti con cofano in legno di abete o 

larice lucidato per inumazioni in campo comune (per 

adulti completo di ogni accessorio)
€ 620,00

Funerale per indigenti con cofano in legno di abete o 

larice lucidato per inumazioni in campo comune (per 

bambini di età inferiore agli anni 12 completo di ogni 

accessorio)

€ 310,00

Deposito provvisorio in colombario (mese o frazione) € 50,00
Esumazioni-estumulazioni ordinarie e straordinarie da 

colombario, giardinetto e da campo comune su richiesta 

di privati- con smaltimento rifiuti
€ 400,00

Esumazioni-estumulazioni ordinarie e straordinarie da 

colombario, da giardinetto e da campo comune su 

richiesta di privati- senza smaltimento rifiuti
€ 200,00

Estumulazioni ordinarie e straordinarie da ossario su 

richiesta di privati
€ 55,00

Tumulazione di cassettina in ossario in caso di traslazione 

su richiesta di privati
€ 55,00

Tumulazione di cassettina ossario o urna cineraria in 

colombario o giardinetto già contenente altro  feretro
€ 85,00

Rimborso forfettario di energia elettrica per lavori 

effettuati da imprese private
€ 5,00

Rimborso forfettario di acqua per lavori effettuati da 

imprese private
€ 2,50

Allacciamento per illuminazione votiva per colombari, 

ossari, giardinetti, tombe di famiglia
€ 12,00

Canone annuale per illuminazione votiva 

€ 4,00 fino al 30/6/2023

€ 5,00 dal 1/7/2023
Immissione di cassette ossario  o urne cinerarie in 

colombario, giardinetto o ossario già contenente altro 

feretro o resti mortali
€ 100,00

Quota rimborso spese ufficio da applicarsi per 

l'esecuzione delle pratiche richieste all'Ufficio Cimiteriale 

per trasporti fuori comune
€ 80,00

Passaporto mortuario € 100,00
Sorveglianza e custodia su deposito feretro in camera 

mortuaria
€ 20,00

Fornitura cassa in zinco nelle ipotesi di "rottura cassa"
€ 303,00

Rilascio autorizzazione conservazione  urna cineraria in 

abitazione 
€ 100,00

Rilascio autorizzazione dispersione ceneri € 100,00
Verifica regolare conservazione  urna cineraria € 30,00
Presa d'atto di variazione del luogo di conservazione  

dell'urna cineraria
€ 20,00

Recesso affido urna € 50,00
Tariffa per l'autorizzazione alla tumulazione di feretri in 

tomba di famiglia  in seguito alla constatata saturazione 

della tomba medesima previa operazione di 

estumulazione  

€ 1.191,00

Tariffa per estumulazione-spostamento da deposito 

provvisorio in colombario
€ 180,00

Deposito provvisorio in ossario(per mese o frazione) € 20,00
Servizio per estumulazione -traslazione da colombario in 

deposito provvisorio con tumulazione in nuova tomba di 

famiglia
€ 295,00



cimitero

Tariffa per l'autorizzazione alla tumulazione di cassette 

ossari o urne cinerarie in tomba di famiglia  in seguito 

alla constatata saturazione della tomba medesima previa 

operazione di estumulazione  

€ 217,00

Tariffa per operazioni di esumazione ed estumulazione 

ordinaria
€ 100,00

Trasporto e cremazione resti mortali da esumazione-

estumulazione
€ 550,00

Trasporto e cremazione resti ossei da esumazione-

estumulazione
€ 350,00

operazione di dispersione ceneri all'interno del cimitero 

comunale
€ 30,00

ricevimento salma nel cimitero per benedizione € 20,00
tumulazione di salma in giardinetto € 180,00
tumulazione di urna/cassetta ossario in giardinetto € 100,00
Diritto per esumazione ed estumulazione ordinarie € 100,00
INUMAZIONE
decennale in campo comune € 300,00
inumazione in campo mineralizzazione € 150,00
in campo ad inumazione ventennale € 2.485,00 variazione ISTAT 8,3% 

Diritti segreteria su contratto per inumazione ventennale
€ 2,60

TOMBE DI FAMIGLIA

6 posti - viale principale del cimitero nuova costruzione
€ 38.862,00

variazione ISTAT 8,3% 
6 posti - area antistante chiesina posti esauriti
3 posti - aree campi "A" "F" € 13.996,00 variazione ISTAT 8,3% 
OSSARI DI FAMIGLIA
6 cassette ossari+4 urne cinerarie-colombari gemelli 4.752,00 €
Diritti segreteria su contratti per ossari
COLOMBARI
Campate 1 - 6 - 7 – 8 – 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 

21 
Fila 6 1.423,00 € variazione ISTAT 8,3% 
Fila 5 1.582,00 €
Fila 4 1.860,00 €
Fila 3 2.241,00 €
Fila 2 2.477,00 €
Fila 1 2.359,00 €
Diritti segreteria su contratti per colombari

Campate  7 – 8 – 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 21
Fila 5 1.036,00 €
Fila 4 1.240,00 €
Fila 3 1.496,00 €
Fila 2 1.649,00 €
Fila 1 1.415,00 €
Diritti segreteria su contratti per colombari
RINNOVO COLOMBARI "GEMELLI"
Campate 7- 8 - 9 - 10 - 11
File 1 - 2 3.066,00 €
Diritti segreteria su contratti per colombari
RINNOVO/RILASCIO NUOVA CONCESSIONE 
"GIARDINETTI"
Per tutti i campi dove sono posizionati giardinetti 3.368,00 €
Diritti segreteria su contratti per colombari
OSSARI
Campate 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 12 - 22 - 23 e interno 

chiesina
Fila 12 193,00 €
Fila 11 200,00 €
Fila 10 224,00 €
Fila 9 246,00 €
Fila 8 268,00 €
Fila 7 331,00 €
Fila 6 452,00 €
Fila 5 589,00 €
Fila 4 589,00 €
Fila 3 452,00 €
Fila 2 390,00 €
Fila 1 353,00 €
Diritti segreteria su contratti per ossari
CINERARI
Campate 12, 13 lato sud e lato nord - 14 lato nord
Fila 11 312,00 €
Fila 10 348,00 €
Fila 9 382,00 €



cimitero

Fila 8 419,00 €
Fila 7 535,00 €
Fila 6 726,00 €
Fila 5 954,00 €
Fila 4 954,00 €
Fila 3 726,00 €
Fila 2 610,00 €
Fila 1 572,00 €
Diritti segreteria su contratti per cinerari € 2,60



tributi

tipologia tariffe 2023-2025

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE - art. 1 comma 837 legge n. 160 del 27 

dicembre 2019 - Canone mecatale e Capo V del Regolamento comunale per la disciplina del 

canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con delibera di Consiglio comunale 

n. 3 del 8 marzo 2021
Tariffa base giornaliera per metro quadrato € 0,70
Tariffa base annua per metro quadrato € 40,00

MERCATI RICORRENTI
coefficiente da applicare alla tariffa standard 0,465
tariffa euro per mq al giorno art 60 comma 3 € 0,33

SPUNTISTI
coefficiente da applicare alla tariffa standard 0,6
tariffa euro per mq al giorno art 60 comma 4 € 0,42

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE - art. 1 comma 

819 lettera a) legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e Capo IV del Regolamento comunale per la 

disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 3 del 8 marzo 2021 - Occupazione anche abusiva delle aree appartenenti al 

demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo 

pubblico

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq                                                                        € 40,00
tariffa standard di riferimento giornaliera per mq                                                                              € 0,70

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE
coefficienti da 

applicare alla tariffa 

standard

ZONA A
euro per mq

ZONA B*
euro per mq

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq 1,00000 40,00 36,00
suolo pubblico 0,70000 28,00 25,20
sovrasuolo 0,30000 12,00 10,80
canone per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche per la vendita di prodotti agricoli 

(prezzo al mq)

1,10000 44,00 39,60

canone per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche a scopi  commerciali (edicole, 

chioschi, dehor, etc) (prezzo al mq)

1,72500 69,00 62,10

canone per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche a fini non commerciali (esclusi 

passi carrali) (prezzo al mq)

0,25000 10,00 9,00

serbatoi carburanti 1,20000 48,00 43,20
impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 48, comma 2, lett. a)  per ogni metro 

quadro - infrastruttura con posizionamento di unico apparato
14,00000

560,00 504,00

impianti con antenne di telefonia mobile di cui all'art. 48, comma 2, lett. b)  per ogni metro 

quadro -  infrastruttura con posizionamento di più apparati
13,00000

520,00 468,00



tributi

occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per 

la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, 

gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è 

dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze 

complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la 

seguente tariffa forfettaria

numero utenze 

moltiplicato per 1 euro 

(tariffa soggetta a 

rivalutazione indice 

ISTAT dicembre anno 

precendente) con un 

minimo di 800,00 euro

numero utenze 

moltiplicato per 1 euro 

(tariffa soggetta a 

rivalutazione indice ISTAT 

dicembre anno 

precendente) con un 

minimo di 800,00 euro
tariffa standard di riferimento per occupazioni sottosuolo (riduzione a ¼ art. 1 comma 829 legge 

27 dicembre 2019 n. 160)

1 10,00 9,00

sottosuolo 1,800 18,00 16,20
* la tariffa per la zona B è pari al 90% della tariffa intera

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA
coefficienti da 

applicarea alla 

tariffa standard

ZONA A
euro per mq

ZONA B*
euro per mq

tariffa standard giornaliera per mq 1,00000 0,70 0,63
suolo pubblico 2,80000 1,96 1,76
sovrasuolo e sottosuolo 2,00000 1,40 1,26
occupazioni con impalcature e cantieri (art 51 comma 2) 1,35000 0,95 0,85
spettacoli e viaggianti (art 51 comma 3) 2,70000 1,89 1,70
feste e fiere** (art. 51 comma 5) 3,85000 2,70 2,43
venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti*** 0,30000 0,21 0,19
occupazioni manifestazioni culturali, sportive, politiche, sindacali, assistenziali ecc (art 51 comma 

4)

2,70000 1,89 1,70

* la tariffa per la zona B è pari al 90% della tariffa intera

TARIFFA CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - art.1 comma 819 

lettera b) legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e Capo II del Regolamento comunale per la 

disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 3 del 8 marzo 2021

tariffa standard di riferimento per anno solare e per mq                                                                        € 40,00

tariffa standard di riferimento giornaliera per mq                                                                              € 0,70

ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA ANNUA CATEGORIA NORMALE
coefficienti da 

applicare alla tariffa 

standard annua

tariffa annua per mq
coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

giornaliera
fino a 5,5 mq
opaca 0,35000 14,00 0,07000
luminosa 0,67500 27,00 0,12809
oltre 5,5 mq e fino a 8,5 mq
opaca 0,50000 20,00 0,09619
luminosa 0,85000 34,00 0,19190
Oltre 8,50 mq
opaca 0,67500 27,00 0,19190

**feste e fiere come identificati nell'allegato 1 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e delle sagre 
***posteggi isolati come identificati nell'allegato 1 del regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e delle 



tributi

luminosa 1,02500 41,00 0,28762

ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA ANNUA CATEGORIA SPECIALE

coefficienti da 

applicare alla tariffa 

standard annua
tariffa annua per mq

coefficiente da applicare 

alla tariffa standard 

giornaliera

fino a 5,5 mq
opaca 0,70000 28,00 0,07000
luminosa 1,02500 41,00 0,12809
oltre 5,5 mq e fino a 8,5 mq
opaca 0,85000 34,00 0,09619
luminosa 1,20000 48,00 0,19190
Oltre 8,50 mq
opaca 1,02500 41,00 0,19190
luminosa 1,35000 54,00 0,28762

ESPOSIZIONE  PUBBLICITARIA GIORNALIERA

coefficiente da 

applicare alla tariffa 

standard giornaliera

tariffa giornaliera 
euro al mq

tariffa al metro quadrato 0,71428 0,50000

DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI – STRISCIONI O MEZZI SIMILARI ESPOSTI A 
DIRETTA CURA DEGLI NTERESSATI TRAVERSALMENTE A PUBBLICHE VIE - TARIFFA 
APPLICABILE PER 15 GIORNI O FRAZIONE

coefficiente da 

applicare alla tariffa 

standard giornaliera

tariffa giornaliera 
euro al mq

tariffa quindicinale euro 
al mq

fino a 1 mq per ogni 15 gg o frazione 1,14300 0,80010 12,00
oltre 1 mq per ogni 15 gg o frazione 1,14300 0,80010 12,00

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO 
(VOLANTINI) EFFETTUATA A MANO OPPURE CON VEICOLO PUBBLICITARIO

coefficiente da 

applicare alla tariffa 

standard giornaliera

tariffa giornaliera 
euro a persona

tariffa applicabile per ogni punto di effettuazione e per ogni giorno 4,29000 3,00

PUBBLICITA' SONORA
coefficiente da 

applicare alla tariffa 

standard giornaliera

tariffa giornaliera a 
persona

tariffa applicabile per ogni persona o per ogni veicolo e per giorno 12,85000 9,00

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE - Tariffa unica non frazionabile
coefficiente da 

applicare alla tariffa 

standard annua

tariffa 

Portata superiore a 3.000 kg o rimorchi 2,05000 82,00
Portata inferiore a 3.000 kg o rimorchi 1,37500 55,00
Motocarri, motocarrozzette e altri 0,70000 28,00



tributi

PUBBLICHE  AFFISSIONI e Capo III del Regolamento comunale per la disciplina del 
canone unico patrimoniale e del canone mercatale approvato con delibera di Consiglio 
comunale n. 3 del 8 marzo 2021

coefficiente da 

applicare alla tariffa 

standard giornaliera

tariffa euro a foglio

ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 per commissioni di almeno 50 fogli
Da 1 a 10 giorni 1,78 1,25
Da 11 a 15 giorni 2,28 1,60
Da 16 a 20 giorni 2,85 2,00
Da 21 a 25 giorni 3,35 2,35
Da 25 a 30 giorni 3,85 2,70

ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100 per commissioni inferiori a 50 fogli
Da 1 a 10 giorni 2,71 1,90
Da 11 a 15 giorni 3,5 2,45
Da 16 a 20 giorni 4,29 3,00
Da 21 a 25 giorni 5 3,50
Da 25 a 30 giorni 5,85 4,10

per commissioni urgenti           +10% con un minimo di 25,82 euro
          



settore III

tipologia tariffe 2023-2025

SUE Diritti segreteria certificati destinazione urbanistica € 60,00 da 1 a 3 mappali

€ 100,00 da 4 a 6 mappali

€ 180,00 da 7 e oltre

Diritti di segreteria segnalazione certificata di agibilità € 100,00
Autorizzazione per tinteggiatura € 100,00

Autorizzazione per tensostrutture e dehors € 100,00

Certificato per attestazione idoneità alloggio € 70,00

Diritto per accesso atti edilizia privata

€ 10,00 da riscuotere per 

ogni pratica già digitalizzata

€ 20,00per ogni pratica 

cartacea ritirata in archivio
Autorizzazione alla posa di cordonati o monumenti copritomba su 

sepolture in campo comune e giardinetto € 60,00
Autorizzazione alla posa di monumenti copritomba su 

ornamentazione di tombe famiglia e cappelle € 100,00
Diritti segreteria per certificati ed attestazioni            
              . per enti pubblici € 0,00
              . per altri, senza sopralluogo € 30,00
              . per altri, con sopralluogo € 100,00
Diritti segreteria per permessi di costruire per opere diverse 

dall'art. 10 comma 1 D.P.R. 380/2001
€ 100,00

Diritti segreteria per permessi pubblicitari definitivi € 100,00
Diritti segreteria per permessi pubblicitari temporanei € 60,00
Diritti di Segreteria per autorizzazioni paesistiche € 100,00
Diritti segreteria per istruttoria di Piani Attuativi € 1.000,00
Diritti segreteria per istruttoria di Piani Attuativi in variante € 1.000,00
Richiesta variante SUAP € 1.000,00
Deposito sismico € 100,00
Certificazione per sopraelevazione € 200,00
Diritti segreteria per permessi di costruire esenti da contributo di 

costruzione art. 17 comma 3 lett. c. DPR 380/2001
€ 720,00

Diritti segreteria per permessi di costruire (e sanatorie),  S.C.I.A. 

onerose. 5% contr. oneri e costo di costruzione min. 200,00
max 720,00

Diritti di segreteria S.C.I.A. articolo 22, commi 1 e 2 T.U. 

380/2001, S.C.I.A. non onerosa, C.I.L., C.I.L.A. e cambio di 

destinazione d'uso senza opere

€ 60,00

Volturazione titoli abilitativi € 20,00
copia elaborati c/o tipografia esterna € 8,00

Diritti di segreteria per pratiche edilizie istruite ed archiviate

come da relativo 

procedimento
diritto di segreteria per i pareri preliminari Sue € 60,00
numerazione civica € 15,00

LLPP
rilascio CD masterizzati contenenti i files degli elaborati progettuali 

dei lavori in gara
€ 5,00

AMBIENTE BONIFICHE SITI INQUINATI
Approvazione del piano della caratterizzazione € 270,00
Approvazione del progetto preliminare di bonifica dell'area 

inquinata 
€ 325,00

Approvazione del progetto definitivo di bonifica dell'area inquinata e 

di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di bonifica, ripristino 

ambientale o messa in sicurezza permanente
€ 380,00

VARIE
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rimborso spese per procedimento di accertamento di violazioni 

ambientali a eccezione degli accertamenti degli ispettori Ecologici di 

Aprica per i quali verranno applicate le sole spese di notificazione 

da parte della Polizia Locale

€ 22,00

SUAP ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEPOSITI
SCIA per apertura, trasferimento, ampliamento insediamenti 

produttivi/depositi per aziende fino a 15 dipendenti  
€ 43,00

SCIA per apertura, trasferimento, ampliamento insediamenti 

produttivi/depositi per aziende con più di 15 dipendenti  
€ 87,00

SCIA per modifica attività - con esclusione della cessazione € 11,00

Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - rilascio € 65,00

Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - 

modifica o rinnovo
€ 32,00

COMMERCIO
Avvio nuova attività, con esclusione degli esercizi di vicinato: 

SCIA - SCIA unica modello D.LGS. 222/2016, 

ulteriori modelli SCIA, 

SCIA Mod. A 

€ 43,00

Avvio nuova attività, con esclusione degli esercizi di vicinato:

SCIA condizionata D. LGS. 222/2016
€ 108,00

Subingresso: qualsiasi modello di SCIA € 11,00
Restanti casistiche: 

SCIA - SCIA unica modello D. LGS. 222/2016

ulteriori modelli SCIA

SCIA Mod. A

€ 43,00

Restanti casistiche: SCIA condizionata D. LGS. 222/2016 € 108,00
SCIA Mod. B - con esclusione della cessazione € 10,00

Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - rilascio € 65,00

Autorizzazione amministrativa di competenza del comune - 

modifica o rinnovo
€ 32,00

Autorizzazione amministrativa per artisti di strada € 0,00
Autorizzazione amministrativa per spettacoli viaggianti € 0,00
Autorizzazione commerciale su aree pubbliche per subingresso o 

nuova concessione (escluso partecipazione alla spunta)
€ 32,00

Verifica assolvimento obblighi per rilascio dell'attestazione annuale 

a titolari di autorizzazioni per commercio su area pubblica (previa 

richiesta dell'interessato presentata tramite portale MUTA) (art. 21 

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 - art. 10 comma 4 DGR 5345/2016)

€ 65,00

Vidimazione dei titoli dichiarati nella carta di esercizio (previa 

richiesta dell'interessato presentata tramite portale MUTA) (art. 21 

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6, art. 9 comma 3 DGR 5345/2016)

€ 65,00

Vidimazione registri Polizia Amministrativa ogni 100 pagine € 16,00
Autovidimazione registri polizia amministrativa € 0,00
Apertura, trasferimento, ampliamento medie e grandi strutture di 

vendita
€ 217,00

Certificato di agibilità - Autorizzazione pubblico spettacolo articolo 

80 T.U.L.P.S.
€ 271,00

Certificato collaudo/autorizzazione petrolifera per impianti pubblici 

di distribuzione carburanti
€ 217,00

Certificato collaudo/autorizzazione petrolifera per impianti privati di 

distribuzione carburanti
€ 65,00

Verifiche quindicennali distributori di carburanti € 43,00
Qualsiasti tipo di SCIA che si configura come endoprocedimento di 

manifestazione temporanea
€ 0,00

Autorizzazioni che si configurano come endoprocedimenti di 

manifestazioni temporanee in forma non imprenditoriale
€ 0,00
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Servizio tipologia tariffe 2023-2025 note

SPORT

CONCESSIONE 
PALESTRE E SPAZI 

SCOLASTICI  

TARIFFE ORARIE diversificate per: 
a) locali piccoli (Auditorium Cerioli, palestra 

Buonarroti, ecc)
€ 9,00

decorrenza 01 agosto 2023

(anno sportivo 2023/2024)

b) locali medi (Palestra Aldo Moro, palestra 

Battisti, palestra Cerioli, palestra Rodari, palestra 

Donizetti, Auditorium Carozzi, ecc)
€ 14,00

decorrenza 01 agosto 2023

(anno sportivo 2023/2024)

c) locali grandi (Palestra Mons. Carozzi, ecc) € 18,00
decorrenza 01 agosto 2023

(anno sportivo 2023/2024)
decorrenza 01 agosto 2023

(anno sportivo 2023/2024)

1 - Riduzione tariffa oraria:
per associazioni/società sportive aventi sede  legale o 

operativa a Seriate
-50%

decorrenza 01 agosto 2023

(anno sportivo 2023/2024)

2 - Riduzione tariffa oraria: (anche cumulativa 

con riduzione 1):
per le associazioni/società sportive con:

- almeno il 50% degli iscritti minorenni 

oppure

- almeno il 50% degli iscritti residenti a Seriate

oppure 

- almeno il 50% degli iscritti minorenni 

sommati agli iscritti adulti residenti a Seriate

-20%
decorrenza 01 agosto 2023

(anno sportivo 2023/2024)

CHIAVI IMPIANTO 
ANTINTRUSIONE 

PALESTRE

In caso di danneggiamento o smarrimento
€ 21,00

decorrenza 01 agosto 2023

(anno sportivo 2023/2024)

PUBBLICA 
ISTRUZIONE
INGRESSO 

ANTICIPATO  E 
USCITA 

POSTICIPATA

Tariffa annua per anno scolastico € 140,00 decorrenza anno scolastico  2023/2024

Riduzione percentuale della tariffa annua 

complessiva in per i soli residenti di Seriate con 

ISEE:

decorrenza anno scolastico  2023/2024

- inferiore o pari a € 1.000,00 -100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

- compreso tra 1.000,01 e € 4.500,00 -40% decorrenza anno scolastico  2023/2024

- compreso tra 4.500,01 e € 7.500,00 -20% decorrenza anno scolastico  2023/2024

Esenzioni residenti Cassinone iscritti alla scuola 

primaria
-100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

Esenzioni richieste dall'ufficio servizi sociali -100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

SERVIZIO 
POSTICIPO

Tariffa oraria di servizio € 3,00 decorrenza anno scolastico  2023/2024

Riduzione percentuale della tariffa annua 

complessiva in per i soli residenti di Seriate con 

ISEE:
- inferiore o pari a € 1.000,00 -100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

- compreso tra 1.000,01 e € 4.500,00 -40% decorrenza anno scolastico  2023/2024

- compreso tra 4.500,01 e € 7.500,00 -20% decorrenza anno scolastico  2023/2024

Esenzioni residenti Cassinone iscritti alla scuola 

primaria
-100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

Esenzioni richieste dall'ufficio servizi sociali -100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

MENSA
SCUOLA INFANZIA E  SCUOLA PRIMARIA 
Costo pasto € 4,70 decorrenza anno scolastico  2023/2024

Quota annua di iscrizione al servizio (solo per la 

scuola primaria)
€ 30,00 (per nucleo 

familiare e con ISEE 

> 1.000,00)

decorrenza anno scolastico  2023/2024

Riduzione percentuale della tariffa per bambini 

con certificazione rilasciata dal collegio dell'ATS 

per l'individuazione dell'alunno disabile
-50% decorrenza anno scolastico  2023/2024

Riduzione percentuale della tariffa annua 

complessiva per i soli residenti di Seriate con 

ISEE:
- inferiore o pari a € 1.000,00 -100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

- compreso tra 1.000,01 e € 4.500,00 -40%
decorrenza a.s. 2023/2024;

non applicabile  per minori disabili in quanto già 

prevista riduzione del 50%

- compreso tra 4.500,01 e € 7.500,00 -20%
decorrenza a.s. 2023/2024;

non applicabile  per minori disabili in quanto già 

prevista riduzione del 50%

Esenzioni richieste dall'ufficio servizi sociali (sia 

tariffa pasto che eventuale iscrizione scuola 

primaria)

-100% decorrenza anno scolastico  2023/2024
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Riduzione percentuale della tariffa per utenti 

residenti a Seriate con certificazione rilasciata dal 

collegio dell'ATS per l'individuazione dell'alunno 

disabile e frequentante la scuola potenziata

-100% decorrenza anno scolastico  2023/2024

 PARAMETRI 
CONTRIBUTIVI

ASSEGNI DI 
STUDIO

Tutte le tipologie € 300,00

erogati in base al reddito e ai risultati ottenuti a.s. 

2022/2023 (numero assegni definito nella delibera 

"Criteri per l'erogazione dei servizi scolastici e dei 

contributi previsti dal piano per il diritto allo studio" con 

possibilità incremento durante l'anno scolastico)

ASSEGNI DI 
MERITO 

PROGETTI 
INNOVATIVI

Tutte le tipologie € 1.000,00
importo complessivo, frazionabile sulla base di modalità 

definite a livello dirigenziale

BIBLIOTECA 
MEDIATECA E 
SALE CENTRO 
CULTURALE
TARIFFE VARIE

CONCESSIONE SPAZI 

Auditorium  (tariffa oraria - minimo 2 ore) € 35,00
Salette (sale al pianoterra, laboratorio esterno - saletta 

1° piano, sala 2° piano, spazi in sezione adulti e 

ragazzi) e giardino (tariffa oraria) 

€ 30,00

Riduzione per richiedenti residenti a Seriate o in caso 

di associazione, ente, società privata, ecc. con sede 

legale o operativa a Seriate

-20%

Riduzione del costo orario a partire dalla 5° ora di 

utilizzo giornaliero 

-50%

Riduzione utilizzo da parte di sezioni locali di partiti 

(non cumulativa con altre riduzioni)

-50%
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SERVIZI SOCIALI

A. TARIFFE AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 3.000,00 €

ISEE finale 26.000,00 €

Tariffa minima 2,50 €
accesso di 50

minuti
8%

Tariffa massima 12,00 €
accesso di 50

minuti
40%

Costo del servizio 29,87 € costo orario 

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 10.000,00 €

ISEE finale 40.000,00 €

Tariffa minima 2,00 € ora 8%

Tariffa massima 8,00 € ora 32%

Costo del servizio 24,92 € costo orario 

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 0,00 €

ISEE finale 0,00 €

Tariffa minima 0,00 € ora 0%

Tariffa massima 0,00 € ora 0%

Costo del servizio 24,92 € costo orario 

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 10.000,00 €

ISEE finale 40.000,00 €

Tariffa minima 30,00 € mese 6%

Tariffa massima 150,00 € mese 31%

Costo del servizio 481,50 €
spesa media

mensile

4. COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA DI ORIGINE AL COSTO DELL'AFFIDO FAMILIARE

Descrizione 

La quota di compartecipazione mensile al costo  

del servizio corrisponde alla tariffa 

personalizzata individuata dalla formula di cui 

all'art. 7, comma 1 del Regolamento generale 

in materia di servizi sociali. Qualora 

l'intervento sia in contitolarità con altri comuni, 

la tariffa viene abbattuta del 50% 

Decorrenza: 1 aprile 2023

5. COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA DI ORIGINE AL COSTO DELLE COMUNITÀ  EDUCATIVE PER MINORI 

La quota di compartecipazione al costo del 

servizio viene determinata moltiplicando il 

numero di ore di assistenza domiciliare minori 

fruite nel mese di riferimento per la tariffa 

personalizzata. Qualora l'intervento sia in 

contitolarità con altri comuni, la tariffa viene 

abbattuta del 50%

Decorrenza: 1 aprile 2023

3. INCONTRI PROTETTI 

Descrizione 

La quota di compartecipazione al costo del 

servizio viene determinata moltiplicando il 

numero di incontri protetti fruiti nel mese di 

riferimento per la tariffa personalizzata. 

Qualora l'intervento sia in contitolarità con altri 

comuni, la tariffa viene abbattuta del 50% 

Decorrenza: 1 aprile 2023

1. ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Descrizione 

La quota di compartecipazione al costo del 

servizio viene determinata moltiplicando il 

numero di ore  di SAD fruite nel mese di 

riferimento per la tariffa personalizzata

Decorrenza: 1 luglio 2023

2. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)

Descrizione 
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Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 10.000,00 €

ISEE finale 75.000,00 €

Tariffa minima 2,00 € giorno 2%

Tariffa massima 40,00 € giorno 39%

Costo del servizio 101,65 €
spesa media

giornaliera

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 10.000,00 €

ISEE finale 40.000,00 €

Tariffa minima 1,00 € giorno 2%

Tariffa massima 10,00 € giorno 16%

Costo del servizio 64,20 €
spesa media

giornaliera

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 0,00 €

ISEE finale 22.000,00 €

Tariffa minima 220,00 €  mese 16%

Tariffa massima 500,00 €  mese 37%

Costo medio del servizio 1.347,65 €
spesa media 

mensile

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 10.000,00 €

ISEE finale 40.000,00 €

Tariffa minima 2,00 €  giorno 3%

Tariffa massima 20,00 €  giorno 29%

Costo medio del servizio 68,27 €
spesa media 

giornaliera

B. PARAMETRI CONTRIBUTIVI AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE

La quota di compartecipazione giornaliera  al 

costo  del servizio corrisponde alla tariffa 

personalizzata individuata dalla formula di cui 

all'art. 7, comma 1 del Regolamento generale 

in materia di servizi sociali. Qualora 

l'intervento sia in contitolarità con altri comuni, 

la tariffa viene abbattuta del 50%

Decorrenza: 1 aprile 2023

6. CENTRI DIURNI DISABILI – CENTRI SOCIO EDUCATIVI 

Descrizione 

La quota di compartecipazione a carico 

dell’utente corrisponde alla tariffa risultante 

dall’applicazione della formula di cui all’articolo 

7 comma 1 ponendo come tariffa massima la 

quota sociale media delle rette del territorio di 

riferimento, che include il costo delle 

prestazioni strumentali ed accessorie, espressa 

su base giornaliera/mensile

Decorrenza: 1 aprile 2023

7. CENTRI DIURNI MINORI

Descrizione 

La quota di compartecipazione giornaliera  al 

costo  del servizio corrisponde alla tariffa 

personalizzata individuata dalla formula di cui 

all'art. 7, comma 1 del Regolamento generale 

in materia di servizi sociali. Qualora 

l'intervento sia in contitolarità con altri comuni, 

la tariffa viene abbattuta del 50% 

Decorrenza: 1 aprile 2023

5.1. COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA DI ORIGINE AL COSTO DELLE COMUNITÀ  TERAPEUTICHE PER 
MINORI 

Descrizione 

La quota di compartecipazione giornaliera  al 

costo  del servizio corrisponde alla tariffa 

personalizzata individuata dalla formula di cui 

all'art. 7, comma 1 del Regolamento generale 

in materia di servizi sociali. Qualora 

l'intervento sia in contitolarità con altri comuni, 

la tariffa viene abbattuta del 50% 

Decorrenza: 1 aprile 2023

Descrizione 
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Indicatore
Valore 2023-

2025

Soglia di minimo vitale 3.500,00 €

Indicatore
Valore 2023-

2025

Soglia di accesso ai

contributi ordinari
5.000,00 €

Punteggio minimo di

fragilità sociale

50% del 

punteggio 

complessivo 

della scheda

Indicatore
Valore 2023-

2025
Soglia max contributo

erogabile
20.000,00 €

Indicatore
Valore 2023-

2025

Soglia ISEE di accesso

RSA
22.000,00 €

Soglia ISEE di accesso

comunità disabili
33.000,00 €

Indicatore
Valore 2023-

2025

450,00 €

550,00 €

€ 50,00 mensili 

per ogni giorno 

settimanale di 

accoglienza 

€ 200,00 mensili 

100,00 €

20,00%

C. TARIFFE COMUNE DI SERIATE

Decorrenza: 1 aprile 2023

12. PARAMETRI CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE

Descrizione 

Quota mensile per affido consensuale e 

giudiziale  eterofamiliare a tempo pieno

13. PASTI A DOMICILIO

Percentuale  incremento della quota base 

contributo per affido di minori disabili o di età 

inferiore ai 2 anni 

Decorrenza: 1 aprile 2023

Non saranno ammesse all’erogazione le domande che non

raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale

Decorrenza: 1 aprile 2023

10. PARAMETRI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI

Decorrenza: 1 aprile 2023

11. PARAMETRI CONTRIBUTO PER L’INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI 
RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO 

Descrizione 

8. PARAMETRI CONTRIBUTI DI
MINIMO VITALE

Decorrenza: 1 aprile 2023

9. PARAMETRI CONTRIBUTI ORDINARI

Descrizione 

Quota mensile per affido consensuale e 

giudiziale eterofamiliare a tempo parziale nei 

fine settimana

Quota mensile massima per Patto educativo

Quota mensile per  affido giudiziale etero 

familiare in pronto intervento (per i primi 3 

mesi)

Quota mensile per affido consensuale e 

giudiziale eterofamiliare a tempo parziale 

infrasettimanale

Costo medio giornaliero residenze per anziani € 60 x 365 

(arrotondati ai € 1.000,00 in eccesso)

Costo medio giornaliero residenze per disabili € 90  x 365  

(arrotondati ai € 1.000,00 in eccesso)

Su valutazione servizi sociali

Sulla base del numero di giorni di frequenza settimanale: * € 

50,00 mensili per ogni giorno di accoglienza (es. 3gg/sett.: € 

150,00 mensile)
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Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 3.000,00 €

ISEE finale 15.000,00 €

Tariffa minima 3,50 €  pasto 57%

Tariffa massima 5,50 €  pasto 89%

Costo del servizio 6,18 €
costo medio

pasto

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 3.000,00 €

ISEE finale 15.000,00 €

Tariffe standard per

tipologia viaggio

 Tariffa 

minima 

 Tariffa 

massima 

Costo medio

del servizio

% copertura del

costo tariffa

minima

% copertura del

costo tariffa

massima
In Seriate e nei paesi

limitrofi
6,50 € 9,00 € 15,45 € 42% 58%

In Provincia 13,00 € 18,00 € 25,90 € 50% 69%

In regione 26,00 € 34,00 € 44,60 € 58% 76%

Fuori Regione 70,00 € 90,00 € 104,00 € 67% 87%

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 10.000,00 €

ISEE finale 40.000,00 €

Tariffa minima 4,00 €  ora 14%

Tariffa massima 10,00 €  ora 35%

Costo del servizio 28,29 €  ora 

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 0,00 €

ISEE finale 0,00 €

Tariffa minima 0,00 €  ora 0%

Tariffa massima 0,00 €  ora 0%

Costo del servizio 24,09 €  ora 

17.TARIFFE SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA – SERVIZIO TERRITORIALE HANDICAP

16. ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI CENTRI RICREATIVI ESTIVI

Descrizione 

La quota di compartecipazione al costo del 

servizio viene determinata moltiplicando il 

numero di ore di assistenza educativa presso 

centri estivi fruite nel mese di riferimento per 

la tariffa personalizzata 

Decorrenza: 1 aprile 2023

La quota di compartecipazione al costo del 

servizio viene determinata moltiplicando il 

numero di viaggi effettuati nel periodo  di 

riferimento per la tariffa personalizzata. I 

viaggi sono differenziati in 4 categorie 

standard: 1. In Seriate e nei paesi limitrofi; 2. 

In Provincia; 3. In Regione; 4. Fuori Regione

Decorrenza: 1 aprile 2023

15. ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI (A.D.E.H.)

Descrizione 

La a quota di compartecipazione al costo del 

servizio viene determinata moltiplicando il 

numero di ore di A.D.E.H. fruite nel mese di 

riferimento per la tariffa personalizzata 

Decorrenza: 1 aprile 2023

Descrizione 

La quota di compartecipazione al costo del 

servizio viene determinata moltiplicando il 

numero di pasti fruiti nel mese di riferimento 

per la tariffa personalizzata

14. TRASPORTO SOCIALE 

Descrizione 

Decorrenza: 1 settembre 2023
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Indicatore
Valore 2023-

2025

ISEE iniziale 500,00 €

ISEE finale 25.000,00 €

Tipologia frequenza

settimanale

Unità di misura:
nr. ore standard
mensili

Tariffa minima

oraria SFA STH

Tariffa massima

oraria SFA STH

Tariffa minima
mensile

Tariffa massima
mensile

Bassa frequenza (fino a 6

ore)
15 1,33 € 3,33 € 20,00 € 50,00 €

Media frequenza (fino a 11

ore)
30 1,17 € 3,17 € 35,00 € 95,00 €

Alta frequenza (oltre 11

ore)
50 1,10 € 3,10 € 55,00 € 155,00 €

ISEE iniziale 500,00 €

ISEE finale 25.000,00 €
Bassa frequenza
(fino a 6 ore)

Media frequenza
(fino a 11 ore)

Alta frequenza (oltre
11 ore)

Tariffa minima trasporto

SFA STH
0,20 € ora standard 3,00 € 6,00 € 10,00 €

Tariffa massima oraria

trasporto SFA STH
0,35 € ora standard 5,50 € 10,50 € 17,50 €

Tipologia frequenza

settimanale

Tariffa minima 

mensile

Tariffa 

massima 

mensile

Costo medio

del servizio

per tipologia

di frequenza

mensile

% copertura del

costo tariffa

minima

% copertura del

costo tariffa

massima

Bassa frequenza (fino a 6

ore)
20,00 € 50,00 € 200,00 € 10% 25%

Media frequenza (fino a 11

ore)
35,00 € 95,00 € 400,00 € 9% 24%

Alta frequenza (oltre 11

ore)
55,00 € 155,00 € 666,00 € 8% 23%

Indicatore
Valore 2023-

2025
Unità di misura

% copertura del
costo

ISEE iniziale 5.000,00 €

ISEE finale 26.000,00 €

Tariffa minima 5,00 €  giorno 13%

Tariffa massima 38,00 €  giorno 100%

Costo medio del servizio 38,10 € retta giornaliera 

La quota di compartecipazione a carico 

dell’utente corrisponde alla tariffa risultante 

dall’applicazione della formula di cui all’articolo 

7 comma 1 ponendo come tariffa massima la 

quota sociale media delle rette del territorio di 

riferimento, che include il costo delle 

prestazioni strumentali ed accessorie, espressa 

su base giornaliera/mensile

Decorrenza: 1 aprile 2023

La quota di compartecipazione mensile al costo  

del servizio corrisponde alla tariffa 

personalizzata individuata dalla formula di cui 

all'art. 7, comma 1 del Regolamento generale 

in materia di servizi sociali. La tariffa viene 

moltiplicata per il numero mensile standard di 

ore di frequenza. 

Decorrenza: 1 luglio 2023

17.1 TARIFFE TRASPORTO SFA

Decorrenza: 1 luglio 2023

18. CENTRI DIURNI INTEGRATI PER PERSONE ANZIANE

Descrizione 

In caso di fruizione del trasporto, la tariffa personalizzata del trasporto 

viene  moltiplicata per il numero mensile standard di ore di frequenza.

Tariffa mensile trasporto SFA
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D. PARAMETRI CONTRIBUTIVI COMUNE DI SERIATE

Importo mensile

Valore 2023-2025

Valore max compenso

motivazionale
100,00 €

N. giorni di attività nella

settimana:

5 o più
100% del compenso 

massimo 

4 80%

3 60%

2 40%

1 20%

Decorrenza: 1 aprile 2023

  

Soglia ISEE di accesso   €  28.000,00 

Importi dei voucher:

Frequenza tempo 

parziale (65% importo 

tempo pieno)

 Frequenza tempo pieno 

Da 0 a € 12.000,00 € 130,00/mese  € 200,00/mese 

Da € 12.00,01 a € 20.000,00 € 78,00/mese  € 120,00/mese 

Da € 20.00,01 a € 28.000,00 € 52,00/mese  € 80,00/mese 

Condizione  Punteggio 
Modalità attribuzione

punteggio

1 – Presenza di soggetti portatori di

handicap nel nucleo familiare

Da 0,0 a 5,0 per

persona disabile

presente in famiglia

Persona disabile 

minorenne: punti 5 

Persona disabile 

maggiorenne (solo con 

disabilità superiore al 

66%): punti =% 

invalidità/20
2. Situazione economica del nucleo

familiare (ISEE)
Da 0,0 a 15,0 punti 15 – (15 * ISEE /28.000)

3 -  Tipologia nucleo familiare 10
10 punti ai soli  nuclei 

monoparentali.

4 - Condizione lavorativa dei genitori

conviventi con  il minore
0-5-10

Per ogni genitore 

convivente che svolge 

attività lavorativa: 5 punti

Qualora conviva con il 

minore un solo

genitore e questi svolga 

attività lavorativa:

ulteriori 5 punti

5 - Segnalazione di disagio grave da

parte del servizio sociale
5

5 punti ai  nuclei segnalati 

in presenza di:

 provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria;

-  separazioni altamente 

conflittuali e/o mancato 

rispetto degli accordi 

assunti in sede di 

separazione e inerenti la 

gestione ed il 

mantenimento dei minori.

Decorrenza: 1 aprile 2023

19. PARAMETRI COMPENSI MOTIVAZIONALI

Valore 2023-2025

Valore 2023-2025

Parametri per la formazione della graduatoria:

20. PARAMETRI VOUCHER NIDI



settore V

tipologia tariffe 2023-2025

POLIZIA 
LOCALE

Copia rapporto di incidente stradale, 

comprensiva di fotografie
€ 30,00

Fotografie a colori infrazioni stradali € 5,00
Planimetria con rilievi di sinistri € 100,00
tariffa oraria parchimetri € 1,00
sosta minima parchimetri 15 min. € 0,00
abbonamento mensile per residenti e 

operatori  commerciali - importo massimo
€ 50,00

abbonamento annuale dipendenti € 100,00
Spese di accertamento e notificazione 

violazioni Codice della Strada
€ 17,00

rilascio passo carrabile € 15,00
Spese di accertamento e notificazione 

violazioni Amministrative
€ 9,50

Spese di accertamento violazioni al C.D.S e 

per violazioni amministrative trasmesse 

tramite pec
€ 7,50


