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L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno NOVE del mese di DICEMBRE alle ore 12:30 
convocata con le prescritte modalità, in videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SBASSI EMANUELE SINDACO

SRIBERTO ELEONORA ASSESSORE

STRAPELLA ORNELLA ASSESSORE

NBIANCHINI VALENTINO ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totali Assenti:  1

Assenti giustificati i signori:

BIANCHINI VALENTINO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. BASSI EMANUELE in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



OGGETTO:
APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE ANNO 2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  145 DEL 09/12/2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.  53,  comma 16,  della  Legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;

DATO atto che l’Amministrazione Comunale, al fine di assicurare il proprio equilibrio
economico-finanziario  e  garantire  così  i  servizi  ai  cittadini  è  tenuta  a  richiedere  una
contribuzione agli utenti dei servizi a domanda individuale, coprendo parte dei costi attraverso i
proventi derivanti dall’applicazione di apposite tariffe ai sensi dell’art 117 com.1 del D.Lgs. n.
267/2000;

VISTO l’articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio
precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 155/2020 con la quale:
 sono state confermate, anche per l’anno 2021 le contribuzioni dei servizi afferenti alla 1^, che

nel frattempo è diventata 5^, Area in vigore, con le successive modifiche ed integrazioni, dal
2016;

 sono state confermate, anche per l’anno 2021 le contribuzioni e le rette relative ai servizi
afferenti  alla  3^  Area  “Servizi  alla  persona”  in  vigore,  con  le  successive  modifiche  ed
integrazioni, dal 2018;

 sono state confermate, anche per l’anno 2021 le contribuzioni dei servizi afferenti alla 4^
Area “Tecnica”, in vigore, con le successive modifiche ed integrazioni, dal 2008 ed è stata
rimodulata  la  tariffa  relativa  all’accesso  agli  atti  (diritti  di  ricerca)  dell’Ufficio  Tecnico,
lasciando invariate tutte le altre voci, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.
155/2020;

VISTO il comma 1 dell’art. 118-ter  del D.L. 14 agosto 2020 n. 104, in virtù del quale
“Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per
cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a
condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione
permanente all'addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale”;

DATO atto che dal 2021 è stato reinternalizzato il servizio di Polizia Locale;

PRESO atto delle deliberazioni di Consiglio Comunale di Anzola Dell’Emilia  n. 50 del
20/12/2020 e n. 58 del 30/12/2020 del Consiglio Comunale di Sala Bolognese, con le quali i
Comuni hanno approvato la convenzione associata del servizio di Polizia Locale, a far data dal
01/01/2021 fino al 31/12/2021 e prorogata fino al 31/12/2024 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 30/09/2021 individuando il Comune di Sala Bolognese come Ente capofila
con delega interistituzionale del Comune di Anzola Dell’Emilia (Ente delegante);



RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale n. 28/2021 e 29/2021 con la quali
sono stati determinati gli importi da porre a carico dei destinatari dei verbali di accertamento
violazioni amministrative a titolo di rimborso spese di accertamento / procedimento / notifica e
gli  importi  a  titolo  di  rimborso  spese  per  l'accesso  agli  atti  di  infortunistica  ed  altri  atti
amministrativi  di  competenza della polizia locale intercomunale di Anzola dell'Emilia e Sala
Bolognese;

ACQUISITI i prospetti economico previsionale dei servizi;

RITENUTO di provvedere alla determinazione delle tariffe per l’anno 2022 come meglio
specificato di seguito:
 confermando, anche per l’anno 2022, le contribuzioni dei servizi afferenti alla  5^ Area in

vigore (Allegato A);
 confermando, anche per l’anno 2022, le contribuzioni e le rette relative ai servizi afferenti

alla 3^ Area “Servizi alla persona – servizi sociali” (Allegato B), 
 confermando  le contribuzioni dei servizi afferenti al Servizio di Polizia Locale (Allegato C);
 modificando, per l’anno 2022, le contribuzioni e le rette relative ai servizi afferenti alla 3^

Area “Servizi alla persona – servizi scolastici e tempo libero” (Allegato D);
 modificando, per l’anno 2022, le contribuzioni dei servizi afferenti  alla 4^ Area “Tecnica

(Allegato E);

DATO atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  sono stati  acquisiti,  sulla  proposta  di  cui  trattasi  per
entrarne a far parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, resi dal Direttore della II Area “Finanziaria e Controllo”;

VISTI:
 lo Statuto Comunale vigente;
 il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni; 
 D.Lgs. n. 118/ 2011;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di confermare dal 01/01/2022:
 le contribuzioni dei servizi afferenti alla 5^ Area in vigore, di cui alla Delibera di Giunta

Comunale n. 155/2020 (Allegato A);
 le contribuzioni e le rette relative ai servizi afferenti alla 3^ Area “Servizi alla persona –

servizi sociali”, di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale n.  155/2020 (Allegato
B);

 le contribuzioni dei servizi afferenti al Servizio di Polizia Locale, di cui alle deliberazioni
Giunta Comunale n. 28/2021 e n. 29/2021 (Allegato C);

2. di modificare alcune contribuzioni ed alcune rette relative ai servizi afferenti alla 3^ Area
“Servizi alla persona – servizi scolastici e tempo libero”, come da allegato D alla presente
deliberazione, riconoscendo comunque uno sconto pari al 3% sul totale del singolo bollettino
emesso degli utenti dei servizi integrativi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di



primo  grado,  che  provvedono  all’autorizzazione  permanente  all’addebito  diretto  del
pagamento sul proprio conto corrente;

3. di modificare le contribuzioni dei servizi afferenti all’accesso agli atti (diritti di ricerca) dei
servizi afferenti alla 4^ Area “Tecnica, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.
155/2020 (Allegato E);

4. di  allegare  la  presente  deliberazione  al  bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio
2022/2024, ai sensi della normativa contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 145 DEL 09/12/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 BASSI EMANUELE DOTT.SSA CICCIA ANNA ROSA

Sala Bolognese, Lì 10/12/2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SALA BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Bologna

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

IL 
DIRETTORE AREA  

FINANZIARIA E 
CONTROLLO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   09/12/2021

Data   09/12/2021

FAVOREVOLE

DEGLI ESPOSTI MARICA

DEGLI ESPOSTI MARICA

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Numero Delibera   145   del   09/12/2021

APPROVAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E TARIFFE ANNO 2022

OGGETTO

Area Finanziaria/Controllo



Tariffe 2022
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Tariffe V^ AREA Sportelli Polifunzionali

Elenco tariffe gara servizi cimiteriali alla salma

Inumazione del feretro in terra € 385,00

Inumazione di ceneri, arto o feto in terra € 220,00

Tumulazione feretro in loculo € 264,00

Tumulazione resti o urna cineraria in loculo € 220,00

Tumulazione resti o urna cineraria in celletta ossario € 77,00

Collocazione di resti / ceneri in ossario comune € 55,00

Esumazione ordinaria € 253,00

Esumazione straordinaria € 253,00

Estumulazione ordinaria € 187,00

Estumulazione straordinaria € 187,00

Traslazione da loculo frontale a loculo frontale € 330,00

Dispersione ceneri € 55,00

Ricognizione della sepoltura € 165,00

Interventi di ripristino usabilità del manufatto € 264,00

Maggiorazioni:

Maggiorazione per escavazione fossa a mano € 98,82

Tariffa Lampade Votive Canone 2021

Canone annuale lampada votiva € 16,47

Canone per allacciamento lampada (una tantum) € 16,47

Tariffe Anagrafe animali d’affezione

Tariffa per rinuncia proprietà cane € 100,00

Tariffa acquisto microchip € 5,00

Tariffa per Celebrazione di Matrimonio sala a pagamento

Barchessa di Villa Terracini € 150,00

Ecomuseo del Dosolo € 200,00

Tariffe 2022 - 
V Area



RETTE SERVIZI SOCIALI CONFERITI AD ASP SENECA
ANNO 2022

PASTO A DOMICILIO

Quota fissa per pasto € 5,25

Consegna ogni singolo pasto € 0,50

Intervento sostegno al pasto Se la consumazione del pasto è subordinata ad un intervento di assistenza alla persona, non si applicherà la tariffa calcolata per la consegna, ma
alla tariffa del pasto verrà aggiunta la tariffa dell’intervento dell’operatore prevista dall’intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare

ASSISTENZA DOMICILIARE

FASCIA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA RETTA IN FUNZIONE DEL REDDITO ISEE DA € 6.000,00 A € 14.500,00

ISEE Costo orario per interventi fino a 5
ore di servizio degli operatori

Costo orario per interventi da
5:01 a 15:00 ore di servizio

degli operatori

Costo orario per interventi da
15:01 a 40:00 ore di servizio degli

operatori

Costo orario per interventi oltre
40:01 ore di servizio degli

operatori

€ 0 – 6.000,00
retta minima 

€ 9,92 € 4,10 € 2,31 € 1,26

€ da 6.000,01 a € 14.499,99. retta
personalizzata tenuto conto

dell’aliquota

€ 9,92 0,0672% 0,0379% 0,0207%

Oltre € 14.500,01
retta massima

€ 9,92 € 9,92 € 5,59 € 3,05

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

La retta giornaliera del Servizio è unica e composta da:
a) quota pasto
b) quota servizi: personalizzata in funzione delle soglie ISEE così determinate: SOGLIA MINIMA € 12.500,00 – SOGLIA MASSIMA € 20.000,00
c) in caso di assenza è prevista la contribuzione di una retta fissa pari al 45% della retta complessiva per le fattispecie previste dalla DGR 2110/2010 per il mantenimento 
del posto.

Centro Diurno Sala Bolognese Aliquota per determinazione costo Ipotesi retta mensile minima Ipotesi retta mensile massima Ipotesi retta giornaliera  minima



servizio escluso pasto comprensiva del pasto, calcolata
su 20 gg

comprensiva del pasto, calcolata
su 20 gg

comprensiva del pasto, calcolata
su 20 gg

1,585% € 298,20 € 417,00 € 14,91

CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Strutture Retta giornaliera

Centro Assistenza San Giovanni (San Giovanni in Persiceto) € 50,05

Santa Maria delle Laudi (Sant’Agata Bolognese) € 50,05

Casa protetta Sandro Pertini (Crevalcore) € 50,05

RICOVERO DI SOLLIEVO IN CASA RESIDENZA ANZIANI

€ 26,50 giornaliere, ai sensi della DGR 2110/2009

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO E LABORATORIO PROTETTO PER PERSONE CON DISABILITA’

Soglia reddito ISEE dell’utente, estratto dal nucleo familiare, per
applicazione retta minima/massima per centri semiresidenziali e
laboratori protetti

€ 8.000,00

ISEE estratto < € 8.000,00 ISEE estratto > € 8.000,00

Centri semiresidenziali retta giornaliera su effettiva presenza con
consumo pasto

€ 4,30 € 8,05

Su effettiva presenza senza consumo pasto € 2,30 € 3,80

Laboratori protetti Su effettiva presenza con consumo pasto € 4,00 € 8,05

Su effettiva presenza senza consumo pasto € 2,30 € 3,80

Trasporto  andata  e  ritorno  giornaliero  da  e  per  i  Centri
semiresidenziali o i Laboratori protetti

€ 2,58 € 3,00



CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’

Riduzione del 50% qualora non vi sia la frequenza per 15 gg consecutivi

La retta mensile non è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo
conto: 
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 100,00);
- del livello di gravità sulla base della DGR 1336/2010;
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per poter definire una retta
uguale per tutti i mesi.

La  retta  a  carico  dell’utente  non può essere  superiore  alla  retta  massima
prevista dalla delibera regionale per il proprio livello di gravità e comunque
può  raggiungere  la  sola  compensazione  del  20%  del  costo  del  posto  in
struttura, determinato in funzione del livello di gravità, ai sensi della DGR
1336/2010.

Quota mensile per spese personali € 100,00

SERVIZIO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINI DISABILI

La retta mensile è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo conto:
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 100,00);
- del livello di gravità sulla base della DGR 1336/2010; 
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per calcolare una quota
giornaliera

La retta  a  carico  dell’utente  non può essere  superiore  alla  retta  massima
prevista dalla delibera regionale per il proprio livello di gravità e comunque
può  raggiungere  la  sola  compensazione  del  20%  del  costo  del  posto  in
struttura, determinato in funzione del livello di gravità, ai sensi della DGR
1336/2010

SERVIZIO “GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI”

Servizio residenziale

La retta mensile non è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo
conto:
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 200,00);
- rapportata al costo del servizio previsto dal contratto in essere con l’ente gestore per la presenza di
n. 6 utenti; 
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per poter definire una retta
uguale per tutti i mesi

La retta massima a carico dell’utente può raggiungere la sola compensazione
del  20% del costo del  servizio come previsto dal  contratto  in essere  con
l’ente gestore.

Quota mensile per spese personali € 200,00

Ricovero di sollievo

La retta mensile è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo conto:
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 200,00);
- rapportata al costo del servizio previsto dal contratto in essere con l’ente gestore per la presenza di

La retta massima a carico dell’utente può raggiungere la sola compensazione
del  20% del costo del  servizio come previsto dal  contratto  in essere  con
l’ente gestore.



n. 6 utenti;
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per calcolare una quota
giornaliera

Quota mensile per spese personali € 200,00



Tariffe 2022 ACCESSO ATTI INFORTUNISTICA
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TARIFFE 2022 POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI ANZOLA DELL’EMILIA E SALA BOLOGNESE

ELENCO TARIFFE DI ACCESSO AGLI ATTI DI INFORTUNISTICA

1 Infortunistica , solo accesso in visione, senza alcuna estrazione  di copia € 30,00

2 Infortunistica con richiesta da evadere in via telematica e via PEC:

- planimetria in scala con rilievo del luogo € 100,00

- planimetria in scala con base esistente € 50,00

- rapporto di sinistro stradale incluse le fotografie € 50,00

- rapporto di sinistro stradale escluse le fotografie € 30,00

- relazione di servizio in occasione di sinistri non rilevati € 5,00

- ulteriore costo nel caso di sinistri risalenti ad oltre un anno prima della richiesta € 10,00

3 Infortunistica con richiesta da evadere in via ordinaria:

- planimetria in scala con rilievo del luogo € 110,00

- planimetria in scala con base esistente € 55,00

- rapporto di sinistro stradale incluse le fotografie € 55,00

- rapporto di sinistro stradale escluse le fotografie € 35,00

- relazione di servizio in occasione di sinistri non rilevati € 5,50

- ulteriore costo nel caso di sinistri risalenti ad oltre un anno prima della richiesta € 10,00

3

- per ogni singola pagina in formato A4 € 0,50

- per ogni singola pagina in formato A4 F/R € 1,00

- per ogni singola pagina in formato A3 € 1,00

- per ogni singola pagina in formato A3 F/R € 1,50

€ 5,00

- per rimborso spese postali con raccomandata (se dovute) € 10,00

Tariffe 2022 –  
P.L.

Atti diversi relativi ad ogni altro procedimento amministrativo di competenza della 
Polizia Locale Intercomunale di Anzola Dell’Emilia e Sala Bolognese

- per rimborso spese postali (se dovute)



Tariffe 2022 VERBALI P.L.
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TARIFFE 2022 POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI ANZOLA DELL’EMILIA E SALA BOLOGNESE

ELENCO SPESE VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

1 € 17,00

Nel dettaglio:

a) spese di notifica: tariffa AA.GG. + costo forfettario CAD e CAN € 9,50

b) spese di procedimento così ripartite : € 7,50

€ 0,87

- costo del materiale di consumo e lavorazione degli atti € 1,73

- costo delle visure presso i pubblici registri € 1,74

- spese di ammortamento delle strumentazioni e ogni altra spesa residua € 3,16

2 € 7,50

3 € 13,00

Nel dettaglio:

a) spese di notifica: tariffa AA.GG. + costo forfettario CAD e CAN € 9,50

b) spese di procedimento (costi visure, materiale di consumo e lavorazione atti) € 3,50

4 € 3,50

5 € 7,10

Nel dettaglio:

a) rimborso di spettanza per l’attività del messo € 5,88

€ 1,22

6 € 2,20

Tariffe 2022 –  
P.L.

SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE DA IMPUTARE AD OGNI 
TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO PER OGNI SINGOLO VERBALE DI 
VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA REDATTO DALLA POLIZIA 
LOCALE INTERCOMUNALE DI ANZOLA DELL’EMILIA E SALA BOLOGNESE E 
NOTIFICATO TRAMITE SERVIZIO POSTALE

- a titolo di rimborso spese sostenute per il contratto di affidamento del servizio di 
notifica e postalizzazione (€ 0,20 data entry ed € 0,67 stampa e postalizzazione)

SPESE DA IMPUTARE AD OGNI TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO PER 
OGNI SINGOLO VERBALE DI VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA 
REDATTO DALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI ANZOLA DELL’EMILIA E 
SALA BOLOGNESE E NOTIFICATO TRAMITE PEC

SPESE DI PROCEDIMENTO (ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE)DA IMPUTARE 
AD OGNI TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO  PER OGNI SINGOLO 
VERBALE DI VIOLAZIONE A NORME AMMINISTRATIVE (DIVERSE DAL CODICE 
DELLA STRADA) PER LE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO REDATTO E/O 
NOTIFICATO DALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI ANZOLA DELL’EMILIA 
E SALA BOLOGNESE TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE

SPESE DA IMPUTARE AD OGNI TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO PER 
OGNI SINGOLO VERBALE DI VIOLAZIONE A NORME AMMINISTRATIVE (DIVERSE 
DAL CDS) REDATTO E/O NOTIFICATO DALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE 
DI ANZOLA DELL’EMILIA E SALA BOLOGNESE TRAMITE PEC

SPESE DA IMPUTARE AD OGNI TRASGRESSORE E OBBLIGATO IN SOLIDO PER  
ULTERIORI SPESE PER OGNI SINGOLO VERBALE REDATTO DALLA POLIZIA 
LOCALE INTERCOMUNALE ANZOLA DELL’EMILIA E SALA BOLOGNESE 
QUALORA SI DOVESSE PROCEDERE ALLA SUCCESSIVA NOTIFICA TRAMITE 
MESSI COMUNALI

b) costo medio ponderato per ciascun verbale della raccomandata AR prevista 
dall’art. 140 c.p.c. (sul 28% delle notifiche effettuate)

SPESE DI PROCEDIMENTO PER SINGOLA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO 
REDATTA DALLA POLIZIA INTERCOMUNALE DI ANZOLA E SALA BOLOGNESE  
OLTRE ALLE SPESE DI NOTIFICAZIONE come determinate ai precedenti punti 1. 
lett.a), 3.lett.a) e 5.



RETTE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2022   E   ANNO SCOLASTICO 2022-2023

SERVIZIO ASILO NIDO

Tipologia Soglie ISEE Importo retta Quota fissa % Quota variabile Riduzioni

Viene richiesto mensilmente
sempre il 50% della retta attribuita
e stimata su un mese di 20 giorni

Viene calcolata la quota variabile
per il 50% della retta attribuita, in
relazione alle effettive presenze e
ai giorni di calendario scolastico

Retta minima e fissa Uguale o inferiore ad €
6.000,00

91,53 Non  è  prevista  nessuna
riduzione

Retta personalizzata
1^ soglia

Comprese fra €
6.001,00 ed € 22.000,00

Aliquota del 2,23% su
indicatore ISEE (potrà
variare da € 133,80 a €

490,60)

Si  applica  una  riduzione
percentuale  del  20%  nel
caso  più  figli  frequentino
altri servizi scolastici.
E’ prevista una riduzione del
10%  in  caso  di  richiesta
servizio part-time

Retta personalizzata
2^ soglia

Comprese fra €
22.001,00

ed € 30.000,00

Potrà variare da €
495,60, aggiungendo

una quota fissa di € 8,00
ogni successiva fascia di

€ 1.000,00 di valore
ISEE fino ad € 530,60

Si  applica  una  riduzione
percentuale  del  20%  nel
caso  più  figli  frequentino
altri servizi scolastici.
E’ prevista una riduzione del
10%  in  caso  di  richiesta
servizio part-time

Retta personalizzata
3^ soglia

Comprese fra €
30.001,00

ed € 40.000,00

€ 535,60 aggiungendo
una quota fissa di € 8,00
ogni successiva fascia di

€ 1.000,00 di valore
ISEE fino ad € 610,60

Si  applica  una  riduzione
percentuale  del  20%  nel
caso  più  figli  frequentino
altri servizi scolastici.
E’ prevista una riduzione del
10%  in  caso  di  richiesta
servizio part-time

Retta massima Superiore ad €
40.001,00

€ 615,00 Si  applica  una  riduzione
percentuale  del  20%  nel
caso  più  figli  frequentino
altri servizi scolastici.
E’ prevista una riduzione del
10%  in  caso  di  richiesta
servizio part-time



SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE

Per accedere al servizio viene prevista una compartecipazione da parte delle famiglie come segue

€ 18,00 per 6 ingressi € 40,00 per 20 ingressi

€ 25,00 per 10 ingressi € 100,00 per intero periodo di apertura del servizio



SERVIZIO REFEZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA

SOGLIE ISEE Retta mensile calcolata su 20 giorni

Da € 0 - € 11.000,00 € 62,00 (quota giornaliera a pasto € 3,10)

Oltre € 11,000,01 € 124,00 (quota giornaliera a pasto € 6,20)

SCUOLA PRIMARIA

Da € 0 - € 11.000,00 € 52,00 (quota giornaliera a pasto € 2,60)

Oltre € 11,000,01 € 116,00 (quota giornaliera a pasto € 5,80)



SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO
scuola dell’Infanzia e Primaria

Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa mensile pre e post scuola € 50,00

Retta fissa mensile solo pre o solo post scuola € 25,00

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa mensile andata e ritorno € 40,00

Retta fissa mensile solo andata o solo ritorno € 20,00

SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO
scuola dell’Infanzia e Primaria

Soglie ISEE Retta settimanale

Da € 0 a € 11.000,00 € 70,00

Oltre € 11.001,00 € 90,00

INCENTIVO PER PAGAMENTO CON SEPA/RID

Sconto in % sul totale del singolo bollettino emesso 3%

SERVIZIO TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO
scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Retta mensile con rate trimestrali anticipate

Retta fissa mensile solo andata verso le attività 
per chi non ha il servizio di trasporto scolastico

€ 10,00

Retta fissa mensile per spostamento tra due attività pomeridiane extrascolastiche
per chi non ha il servizio di trasporto scolastico

€ 5,00

Retta fissa solo andata verso le attività per chi ha già il servizio di trasporto scolastico € 0,00



RETTE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2022

Orti Contributo annuo € 50,00

Rimborso trasporto cittadini Centro Diurno – Sala € 2,58 sia che si tratti di andata che di andata e ritorno

Contributo servizio di Pronta Emergenza Abitativa Alloggio P.zza Marconi n. 11 € 200,00 mensili - alloggio via Carline n. 2 € 50, 00 mensili a carico di ogni
adulto presente nel nucleo e di ogni minore di anni pari o superiori ad anni 14. A questo importo si applica
un'ulteriore contributo pari ad € 5,00 mensili, a titolo di contribuzione per spese diverse ed indirette, da
calcolarsi in relazione ai mesi/periodi di effettiva permanenza nell'alloggio assegnato

Trasporto sociale Quote per fasce chilometriche così stabilite (considerando un trasporto di andata e ritorno)
Fino a km.    0-5   €   3,50
Fino a km.    10    €   4,50
Fino a km.    15    €   5,63
Fino a km.    20    €   7,50
Fino a km.    25    €   9,38
Fino a km.    30    € 11,25
Fino a km.    35    € 13,13
Fino a km.    40    € 15,00
Fino a km.    45    € 16,88
Fino a km.    50    € 18,75
Fino a km.    55    € 20,63
Oltre km.      55    € 22,50
Alle persone alle quali viene riconosciuto il rimborso dall’Azienda Usl per il trasporto, in ragione della
particolare patologia, viene richiesto esclusivamente il  pagamento della quota riconosciuta dall’Azienda
USL stessa.



STRUTTURE-SALE E ATTREZZATURE. TARIFFE GIORNALIERE

Strutture/sale Tariffa intera Tariffa ridotta

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - PIANO PRIMO € 200,00 € 100,00

BARCHESSA DI VILLA TERRACINI - PIANO TERRA € 200,00 (comprensivi uso attrezzature) + € 50,00 (giornalieri in caso di richiesta
superiore ad una giornata (ad es. per particolari allestimenti o pulizie)

€ 50,00

CASA LARGAIOLLI - INTERO EDIFICIO € 500,00 + € 20,00 (giornalieri in caso di richiesta superiore ad una giornata (ad es.
per particolari allestimenti o pulizie)

NO

CASA LARGAIOLLI - PARZIALE (CUCINA + STALLA) a) € 250,00 (per feste private)
b) € 150,00 (cene ed eventi con incasso devoluto e documentato a favore di progetti e

interventi mirati con ricaduta diretta sul territorio comunale)
b) € 50,00

CASA LARGAIOLLI - PIANO TERRA
(CUCINA+STALLA+GAZEBO)

a) € 500,00 (feste private)
b) € 300,00 (cene ed eventi con incasso devoluto e documentato a favore di progetti e

interventi mirati con ricaduta diretta sul territorio comunale)
b) € 100,00

ECOMUSEO DELL’ACQUA € 250,00 € 100,00

SALA “AL CANTON” € 100,00 € 15,00

CASA DELLA CULTURA - SALA INCONTRI € 100,00 € 20,00

Eventuali concessioni gratuite e/o ridotte sono indicate anche nel rispetto del vigente regolamento di concessione sale

In relazione alle caratteristiche ed alla durata delle iniziative oggetto della concessione, può essere richiesto al concessionario il versamento di un  deposito cauzionale a
garanzia dei beni immobili e mobili concessi in uso pari ad € 200,00

ATTREZZATURE FISSE E MOBILI

a) € 20,00 qualora venga richiesto l’uso di attrezzature fisse presenti nei locali chiesti in uso
b) € 15,00 per richiesta ed uso dell’impianto audio  
c) € 15,00 per richiesta ed uso dell’impianto luci  
d) € 20,00 per richiesta ed uso del videoproiettore con schermo 



UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI

Palestre
a) associazioni e gruppi che svolgono attività continuative
b) associazioni e gruppi che svolgono attività saltuarie

a) € 12,50/ora
b) € 25,00/ora

Campo da calcio sintetico
a) associazioni e gruppi residenti che svolgono attività continuative e/o saltuarie
b) associazioni e gruppi di non residenti che svolgono attività saltuarie

a) € 70,00/ora
b) € 84,00/ora

a) campo da calcetto a 5 (diurno)
b) campo da calcetto a 5 (notturno)
c) campo da calcetto a 7 (diurno)
d) campo da calcetto a 7 (notturno)

a) € 50,00/ora
b) € 55,00/ora
c) € 70,00 /ora
d) € 84,00/ora

Campi da tennis
a) estivo diurno
b) estivo notturno
c) invernale

d) Sala polifunzionale di via Dondarini n. 4

a) € 16,00/ora
b) € 18,00/ora
c) € 20,00/ora

d) € 15,00/ora



APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVAMENTE
AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CARATTERE URBANISTICO ED EDILIZIO

ANNO 2022
ATTO AMMINISTRATIVO IMPORTO

ACCESSO AGLI ATTI (DIRITTI DI RICERCA)         € 100,00

 ACCESSO AGLI ATTI (COPIE) VEDASI D.G.C. N. 134/08

ATTI DI VOLTURA € 50,00
CERTIFICATI/ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA (ART. 104 R.U.E., 
ECC…) € 100,00

AUTORIZZAZIONE/ ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI PRIVATI € 70,00
AUTORIZZAZIONE DI TIPO AMMINISTRATIVO (IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO, …) € 100,00
AUTORIZZAZIONI SISMICHE E DEPOSITI STRUTTURALI

€ 60,00

AUTORIZZAZIONE/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

� SEMPLIFICATA / ORDINARIA

� COMPATIBILITÀ

€ 100,00
€ 150,00

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

� RESIDENZIALE

� NON RESIDENZIALE

€ 150,00
€ 200,00

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

� ORDINARIO (FINO A 5 MAPPALI)

� ORDINARIO (OLTRE I 5 MAPPALI)

� URGENTE (ENTRO 7 GG LAVORATIVI DALLA RICHIESTA)

€ 100,00
€ 120,00
€ 150,00

PREPARERE ESTETICO DELLA C.Q.A.P. € 50,00

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

� SENZA ONERI

� CON ONERI

€ 100,00
€ 120,00

PERMESSO DI COSTRUIRE € 350,00
SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ

- ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE;
- MS, RS, RSC, VOLUMI TECNICI, VCO, PARCHEGGI (L. 122/89), OPERE 

PERTINENZIALI, RECINZIONI, DEMOLIZIONE, RECUPERO E RISANAMENTO AREE 
LIBERE URBANE, SIGNIFICATIVI MOVIMENTI DI TERRA;

- RE, CD SENZA OPERE CON AUMENTO DI CU, NC INDIVIDUATA DAGLI STRUMENTI 
URBANISTICI;

- SANATORIA / ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ;

€ 0,00
€ 150,00

€ 300,00

€ 300,00
STRUMENTI URBANISTICI

- PIANI PARTICOLAREGGIATI, ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRO

- VARIANTI AL P.S.C. – ATTIVAZIONE DI P.O.C.
- VARIANTI AL R.U.E.
- ACCORDI OPERATIVI

€ 600,00
€ 600,00
€ 300,00
€ 600,00

CILAS € 100,00

VALUTAZIONE PREVENTIVA € 150,00
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