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TARIFFE  DEI  SERVIZI  A  DOMANDA  INDIVIDUALE 

E TARIFFE RELATIVE AD ALTRI SERVIZI COMUNALI 

 

a) Peso pubblico 

 

Per l’anno 2022 si stabiliscono le tariffe confermate con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 

04/02/2021: 

 
Importo 2021 Importo 2022 

 

€ 3,00 n. 1 gettone per pesata 

 

 

€ 3,00  n. 1 gettone per pesata 

 

 

b) Illuminazione votiva 

 

Il servizio è affidato alla LUXOM di Ombrella F. Delio di Alessandria. Le tariffe applicate 

dall’impresa sono le seguenti 

 
Descrizione Importo anno 2022 

Canone annuo lordo € 16,61 + 3,66 (Iva 22%) + spese di incasso (bollo) = € 

21,77 

Nuovo allacciamento per loculi, ossari, 

posti a terra 

€ 45,00 

Nuovo allacciamento per tombe di 

famiglia 

A preventivo 

 

 

c) Concessioni  cimiteriali   

 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2021: 

 

LOCULI (concessione/rinnovo cinquantennale): 
 Tariffa anno 2022 

 

1° fila (a partire dal basso) 1.700,00 
2-3° fila 2.000,00 
4° fila 1.800,00 
5° fila 1.500,00 
 

 

CELLETTE OSSARIO (concessione/rinnovo cinquantennale): 
 Tariffa  anno 2022 

 

Qualsiasi collocazione 500,00 
 

 

AREE VENTENNALI (concessione/rinnovo) 
 Tariffa anno 2022 

 

Qualsiasi collocazione 150,00 

 



 

 

AREE CIMITERIALI 
 Tariffa al mq  anno 2022 

 

Aree cimiteriali fuori terra (Capoluogo) 900,00* 

Aree cimiteriali fuori terra (Frazioni) 850,00* 

Aree cimiteriali entro terra 800,00* 

 

*Per i cittadini non residenti in questo Comune la tariffa al mq. per le Concessioni delle Aree 

Cimiteriali fuori terra (Capoluogo e Frazioni) ed entro terra è aumentata del 50%, come negli anni 

precedenti. 

 

RINNOVO LOCULI 30ennali per 20 anni* 

 Tariffa anno 2021 

 

1° fila (a partire dal basso) 800,00 
2-3° fila 950,00 
4° fila 850,00 
5° fila 700,00 

 

*Solo i loculi concessi per 30 (trenta) anni possono essere rinnovati una sola volta per 20 anni con 

le tariffe sopra indicate. 

 

d) Operazioni cimiteriali: 

Le tariffe per l’anno 2022 sono state stabilite con delibera della Giunta Comunale n.137 del 

15/12/2021, esecutiva: 
  

Accoglienza salma €. 80,00 maggiorata del  20% se non 
residente 

Accoglienza salma con chiusura loculo € 150,00 

Accoglienza resti o ceneri con chiusura celletta €. 100,00 

Accoglienza salma con inumazione €. 250,00 

Estumulazione salma da loculo con accoglienza in ossario 
comune 

€. 200,00 

Estumulazione salma da loculo con  interro per 5 anni 
compreso scavo 

€. 350,00 

Estumulazione salma da loculo con accoglienza in celletta 
ossario 

€. 250,00 

Dispersioni ceneri nel cimitero €.  50,00 

Esumazioni ordinaria a richiesta individuale € 200,00  Con utilizzo mezzi meccanici 
€. 400,00 senza utilizzo mezzi meccanici 

Esumazioni resti mortali da cellette ossario qualora non 
rinnovate per collocazione nell’ossario comune 

€. 100,00 

  

 

 

 

 



 

e) Mensa scolastica 

 

Per l’anno 2022 si stabiliscono le tariffe confermate con delibera della Giunta Comunale n. 84 del 

24/09/2021  
 

Descrizione Importo A.S. 2020/2021 Importo A.S. 2021/2022 

1 buono pasto 4,00 4,00 

 

 

f) Canone depurazione e fognatura 

Servizio gestito da ALPI ACQUE S.p.A.. 

 

g) Campo da calcetto in Via Toselli 

 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2021: 

 
Descrizione Importo per ora anno 2021 

 

Importo ora anno 2022 

Diurno 35,50/h totale per campo 35,50/h totale per campo 

Notturno 40,50/h totale per campo 40,50/h totale per campo 

 

 Importo anno 2021 

 

Importo anno 2022 

Uso spogliatoio e servizi € 12,00 € 12,00 
 

h) Campo da bocce: 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2021: 

 
Descrizione Importo  anno 2021 

 

Importo anno 2022 

Diurno € 2,50 all’ora procapite € 2,50 all’ora procapite 
Notturno € 3,00 all’ora procapite € 3,00 all’ora procapite 
 

i) Campo da calcio: 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2021: 

 

Descrizione Importo per utilizzo     

anno 2021 

 

Importo per utilizzo  

anno 2022 

PER SQUADRE DI VILLAFALLETTO Diurno 36,00 36,00 

 Notturno 60,00 60,00 

PER SQUADRE DI LOCALITA’    

DIVERSE DA VILLAFALLETTO Diurno 90,00 90,00 

 Notturno 120,00 120,00 

UTILIZZO SPOGLIATOIO  

Compreso nelle tariffe suddette 

 ___ 

 

____ 

 

 

 



 

 

j)Campo da pallavolo su sabbia: 

 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 94 del 29/07/2021: 

 
Descrizione Importo per ora anno 2021 

 

Importo per ora anno 2022 

Diurno 20,00/h totale per campo 20,00/h totale per campo 

Notturno 25,00/h totale per campo 25,00/h totale per campo 

 

k)Campo da calcetto c/o Scuole Medie: 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2021: 

 
Descrizione  Importo anno  2021 

 

Importo anno  2022 

 

Calcetto (minimo 2 squadre) Diurno 32,00 / h 32,00 / h 

 Notturno 38,00 / h  38,00 / h  

 

l) Palestra comunale: 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2021: 

 

Senza riscaldamento 
16/04 - 14/10 

 

Con riscaldamento 
15/10 - 15/04 

 

Residenti 

Doccia € 7,00/h 

Non residenti 

Doccia € 13,00/h 

Residenti  

Doccia € 7,00/h 

Non residenti 

Doccia € 13,00/h 
Senza 

illumin.ne 

Con 

illumin.ne 

Senza 

illumin.ne 

Con 

illumin.ne 

Senza 

illumin.ne 

Con 

illumin.ne 

Senza 

illumin.ne 

Con 

illumin.ne 

€  10,00/h € 12,00/h € 19,00/h €  24,00/h €  12,00/h €  13,00/h € 26,00/h € 33,00/h 
 

 

Illuminazione:  Gennaio, Febbraio, Novembre e Dicembre    dalle ore 18 alle ore 24 

   Marzo, Aprile, Settembre e Ottobre  dalle ore 19 alle ore 24 

   Maggio, Giugno, Luglio e Agosto   dalle ore 20 alle ore 24 

 

m) Pista di atletica: 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2021: 

 

Descrizione Importo anno 2021 

 

Importo anno 2022 

Residenti 
Diurno € 5,00 all’ora € 5,00 all’ora 
Notturno € 10,00 all’ora € 10,00 all’ora 

Non residenti 
Diurno € 10,00 all’ora € 10,00 all’ora 
Notturno € 20,00 all’ora € 20,00 all’ora 

 

 

 

 

 

 



 

n) Locali Comunali 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 04/02/2021: 

 

 

Senza riscaldamento 
16/04 - 14/10 

 

 

Utilizzo 

Con riscaldamento 
15/10 – 15/04 

 
Residenti Non Residenti  Residenti Non residenti 

Euro 11,00 al giorno Euro 15,00 al giorno Fino a 3 gg. Euro 14,00 al giorno Euro 16,00 al giorno 

Euro 9,00 al giorno Euro 12,00 al giorno Da 4 a 6 gg. Euro 11,00 al giorno Euro 14,00 al giorno 

Euro 8,00 al giorno Euro 11,00 al giorno Da 7 a 9 gg. Euro 9,00 al giorno Euro 12,00 al giorno 

Euro 6,00 al giorno Euro 9,00 al giorno Da 10 gg. in poi Euro 8,00 al giorno Euro 11,00 al giorno 

 

SINGOLI UTILIZZI 

 

Euro 13,00 Euro 18,00 al giorno  Euro 18,00 al giorno Euro 22,00 al giorno 

 

 

 

o) Locali Comunali per celebrazione di matrimoni civili 

 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 21 del 04/02/2021 

 

 

 

 Sala Consiglio 
Ufficio del 

Sindaco  

Cortile 

Comunale 

IN ORARIO DI UFFICIO  

(almeno un nubendo residente) 
€ 100,00 €   50,00 € 200,00 

FUORI ORARIO DI UFFICIO  

(almeno un nubendo residente) 
€ 200,00 € 100,00 € 200,00 

IN ORARIO DI UFFICIO  

(entrambi i nubendi non residenti) 
€ 250,00 € 150,00 € 200,00 

FUORI ORARIO DI UFFICIO  

(entrambi i nubendi non residenti) 
€ 300,00 € 200,00 € 200,00 

 

 

p) Richieste liste elettorali su cartaceo o supporto informatico e ricerche storiche per privati: 

 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021: 

 

-Per richiesta liste elettorali su cartaceo o su supporto informatico € 90,00; 

-Ricerche storiche: per i certificati anagrafici storici redatti in seguito a ricerca di archivio, oltre 

all’eventuale pagamento dell’imposta di bollo, è previsto il pagamento di € 5,16 per diritti di ricerca 

per ogni nominativo (€ 2,58 se il certificato è emesso in esenzione dall’imposta di bollo) – art. 6bis 

tabella D Legge 604/1962; 

-Per verifiche archivio storico è previsto il pagamento di € 50,00; 

-Per certificati di stato civile (nascita, morte e matrimonio) di cui non si conoscono le date di 

riferimento è previsto il pagamento di € 10,00 per diritti di istruttoria. 



 

 

q) Diritti di segreteria dell’Ufficio Tecnico 

 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 04/02/2021: 
 

1) Permessi di costruire per nuove costruzioni fino a: 

- 500 mc ad uso residenziale o 250 mq ad uso produttivo  €   90,00 

- 1500 mc ad uso residenziale o 700 mq ad uso produttivo  € 240,00 

- 3000 mc ad uso residenziale o 1500 mq ad uso produttivo  € 450,00 

- 6000 mc ad uso residenziale o 3000 mq ad uso produttivo  € 540,00 

- oltre         € 650,00 

(i diritti sopra rubricati verranno applicati per “classi” e non per “scaglioni”) 

 

 

2) Altri permessi di costruire       €   90,00 

 

 

3) Costruzione piscine, impianti di produzione energia per la vendita  € 650,00 

 

 

4) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)    €   90,00 

 

 

5) CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)    €   90,00 

 

 

6) Certificati di Destinazione Urbanistica     €   60,00 

 

 

7) Istruttoria di piani di recupero e piani esecutivi    € 360,00 

(importo da versare all’atto della presentazione dell’istanza) 

 

 

8) Certificazioni, attestazioni, copie conformi, idoneità abitativa, etc . €   40,00 

 

 

9) Certificato idoneità abitativa con sopralluogo    €   60,00 

 

 

10) Ricerche in archivio pratiche edilizie compresi costi riproduzione  €   50,00 

- per ogni pratica aggiuntiva       €   10,00 

 

 

11) Per i punti 1) e 2), quando la pratica è soggetta a vincoli per i  

quali è necessario istruire ulteriore procedura, è previsto un  

incremento del diritto di        €   60,00   

 
 
 
 
 



 

 
r) Monetizzazione aree da dismettere 

 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 04/02/2021: 

 

Zona 
Valore al mq anno 

2021 

Valore al mq anno 

2022 

S - Servizi - - 

RS - Centro Storico € 30,00 capoluogo € 30,00 capoluogo 

RP – Residenziale Pubblica 
€ 18,00 capoluogo 

€ 15,00 frazioni 

€ 18,00 capoluogo 

€ 15,00 frazioni 

RE – Residenziale Esistente 
€ 50,00 capoluogo 

€ 45,00 frazioni 

€ 50,00 capoluogo 

€ 45,00 frazioni 

RC – Residenziale di 

Completamento 

€ 50,00 capoluogo 

€ 35,00 frazioni 

€ 50,00 capoluogo 

€ 35,00 frazioni 

RN – Residenziale di Nuovo 

Impianto 

€ 45,00 capoluogo 

€ 30,00 frazioni 

€ 45,00 capoluogo 

€ 30,00 frazioni 

PS – Produttiva Estrattivo € 6,00 € 6,00 

PE – Produttiva Esistente 
€ 35,00 capoluogo 

€ 25,00 frazioni 

€ 35,00 capoluogo 

€ 25,00 frazioni 

PC – Produttiva di 

Completamento 

€ 35,00 capoluogo 

€ 25,00 frazioni 

€ 35,00 capoluogo 

€ 25,00 frazioni 

PN – Produttiva di Nuovo 

Impianto 

€ 30,00 capoluogo 

€ 22,00 frazioni 

€ 30,00 capoluogo 

€ 22,00 frazioni 

 

 

s) Carta d’Identità elettronica - € 22,21 come da disposizione di legge, giusta deliberazione di 

Giunta Comunale n. 57 del 25/05/2018; 

 

t) Diritto  fisso per separazione e divorzio: 

Si conferma la tariffa di € 16,00 stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 11 del 28/01/2015; 

 

u)Tariffe Canone Unico Patrimoniale: 

Si confermano le tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 56 del 29/04/2021: 

 

TARIFFE ANNUALI  

TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE (L. 160 del 
27/12/2019, art. 1 comma 826): 

   30,00 €     

      

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE 
PUBBLICITARIA 

CATEGORIA 1   

COEFFICIENTE TARIFFA                                 

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie fino a 1 m2 

0,38  €   11,36     

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 

0,38  €   11,36     

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 

0,57  €   17,04     



 

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie oltre 8,51 m2 

0,76  €   22,72     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m2 

0,76  €   22,72     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m2 a 5,50 
m2 

0,76  €   22,72     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m2 a 8,50 
m2 

0,95  €   28,40     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m2 

1,14  €   34,08     

Veicoli con pubblicità esterna con superficie fino a 1 m2 0,38  €   11,36     

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 1,01 m2 
a 5,50 m2 

0,38  €   11,36     

Veicoli con pubblicità esterna con superficie da 5,51 m2 
a 8,50 m2 

0,57  €   17,04     

Veicoli con pubblicità esterna con superficie oltre 8,51 
m2 

0,76  €   22,72     

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto 
proprio con superficie fino a 1 m2 

0,76  €   22,72     

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto 
proprio con superficie superiore a 1 m2 

0,76  €   22,72     

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui 
con superficie fino a 1 m2 

0,95  €   28,40     

Pannelli luminosi con messaggi variabili per conto altrui 
con superficie superiore a  1 m2 

1,14  €   34,08     

*Per le insegne di esercizio l'importo è dovuto solo se la superficie 
totale è superiore a 5 m2 

     

 

  

     

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2  

COEFFICIENTE TARIFFA                              COEFFICIENTE TARIFFA                                  

Occupazione suolo generica 0,69  €   20,66  0,59  € 17,56  * 

Occupazione spazi soprastanti o sottostanti il suolo 0,25  €    7,50  0,21  €   6,37   

Tende fisse o retrattili Esenti Esenti  

Distributori automatici 0,60  €   18,00  0,51  € 15,30   

Impianti di ricarica di veicoli elettrici 2,00  €   60,00  1,7  € 51,00   

Passi carrai Esenti Esenti  

Impianti di irrigazione  (tariffa fissa) 1,17 35,00 1,17 35,00  

Occupazioni sottosuolo con serbatoi di carburante fino 
a 3.000 l 

1,00  €   30,00  0,85  € 25,50   

Occupazioni sottosuolo con serbatoi di carburante oltre 
3.000 l, per ogni 1.000 l di eccedenza 

0,25  €    7,50  0,21  €   6,37   

 

*Percentuale di riduzione cat.2 (15%) 
  

         

Le tariffe sopra esposte vengono ridotte alle condizioni previste dal Regolamento Comunale    

 

 

 

 

  

     

TARIFFE GIORNALIERE  



 

TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE (L. 160 
del 27/12/2019, art. 1 comma 827): 

    0,60 €     

      

TIPOLOGIA DI MEZZI DI DIFFUSIONE 
PUBBLICITARIA 

CATEGORIA 1   

COEFFICIENTE TARIFFA                                   

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie fino a 1 m2 

0,07  €    0,04     

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie da 1,01 m2 a 5,50 m2 

0,07  €    0,04     

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie da 5,51 m2 a 8,50 m2 

0,10  €    0,06     

Insegne di esercizio opache/Pubblicità opaca con 
superficie oltre 8,51 m2 

0,13  €    0,08     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie fino a 1 m2 

0,13  €    0,08     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie da 1,01 m2 a 5,50 
m2 

0,13  €    0,08     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie da 5,51 m2 a 8,50 
m2 

0,17  €    0,10     

Insegne di esercizio luminose o illuminate/Pubblicità 
luminosa o illuminata con superficie oltre 8,51 m2 

0,20  €    0,12     

Pubblicità effettuata con proiezioni 4,00  €    2,40     

Pubblicità effettuata con aeromobili 83,33  €   50,00     

Pubblicità effettuata con palloni frenati 41,67  €   25,00     

Volantinaggio 5,00  €    3,00     

Locandine 0,07  €    0,04     

Striscioni o mezzi similari che attraversano strade o 
piazze 

1,33  €    0,80     

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori 
e simili 

20,00  €   12,00     

Pubblicità effettuata a mezzo di totem o strutture simili 0,33  €    0,20     

Affissioni - Manifesti fino a 1 m2 per i primi 10 giorni 1,72  €    1,03     

Affissioni - Manifesti fino a 1 m2 aumento per scaglioni 
successivi di 5 giorni o frazioni 

0,50  €    0,30     

Affissioni - Manifesti oltre 1 m2 per i primi 10 giorni 1,72  €    1,03     

Affissioni - Manifesti oltre 1 m2 aumento per scaglioni 
successivi di 5 giorni o frazioni 

0,50  €    0,30     

Diritti di urgenza    €   30,00     

      

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 
PUBBLICO 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2  

COEFFICIENTE TARIFFA                              COEFFICIENTE TARIFFA                                 * 

Occupazione suolo generico 2,07  €    1,24  1,75  €   1,05   

Occupazione per lavori edili, ponteggi, scavi 1,03  €    0,62  0,88  €   0,53   

Occupazioni con dehors, sedie e tavoli 0,92  €    0,62  0,75  €   0,53   

Occupazioni con tariffa agevolata (spettacoli viaggianti; 
manifestazioni politiche, culturali, sportive, religiose, di 
ONLUS, sindacali, feste patronali organizzate da 
associazioni) 

1,03  €    0,62  0,88  €   0,53   

Traslochi 1,67 € 1,00 1,42 € 0,85  



 

      

*Percentuale di riduzione cat.2 (15%) 
  

     

Le tariffe sopra esposte vengono ridotte alle condizioni previste dal Regolamento Comunale   

 

AREE MERCATALI 
 

TARIFFE ANNUALI 
TARIFFA ANNUALE PER METRO QUADRATO O LINEARE  
(L. 160 del 27/12/2019, art. 1 comma 826): 

   30,00€   

    

*Percentuale di riduzione cat.2 (15%) 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 

COEFFICIENTE TARIFFA   COEFFICIENTE TARIFFA  

Occupazione annuale 1,00 €    30,00 0,86 €  26 ,00*  

    

    

    

TARIFFE GIORNALIERE 
TARIFFA GIORNALIERA PER METRO QUADRATO O LINEARE  
(L. 160 del 27/12/2019, art. 1 comma 827): 

    0,60 €   

    

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO 

PUBBLICO 

CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 

COEFFICIENTE TARIFFA   COEFFICIENTE TARIFFA  

Ambulanti titolari di posto fisso - genere alimentare 0,33 €      0,20 0,28 €    0 ,17* 

Ambulanti titolari di posto fisso - genere non 

alimentare 

0,30 €      0,18 0,23 €    0 ,14* 

 

* Percentuale di riduzione cat.2 (15%)  

 

 

 

  

 

                                             
                                                   TARIFFE FORFETARIE 
 

 

*  

 CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 

Ambulanti non titolari di posto fisso - spuntisti                                   10 ,00 €                                   8 ,50 € 

Produttori agricoli - titolari di posto fisso                                     6 ,00 €                                   5 ,00 € 

Produttori agricoli - non titolari di posto fisso - spuntisti                                     6 ,00 €                                   5 ,00 € 

Occupazione effettuata da ambulanti con posto assegnato in  

occasione di fiere o mercati straordinari - genere 

alimentare/non alimentare 

                                  10 ,00 €                                   8 ,50 € 

Occupazione effettuata da spuntisti in occasione di fiere o 

mercati straordinari - genere alimentare/non alimentare 
                                  10 ,00 €                                   8 ,50 € 

Occupazione effettuata produttori agricoli in occasione di fiere 

o mercati straordinari  
                                    6 ,00 €                                   5 ,00 € 

  

* Percentuale di riduzione cat.2 (15%) 
  

Le tariffe sopra esposte vengono ridotte alle condizioni previste dal Regolamento Comunale 

 

 

 

v) Trasporto alunni 



 

Le tariffe anno 2022 sono state stabilite con precedente delibera di Giunta Comunale n. 139 del 

15/12/2021, esecutiva: 

 

Servizio trasporto alunni ( Andata e Ritorno) 
 

 Quota Annuale                                                                                     
€.  245,00  1° figlio                                                                                    
€.  210,00  2° figlio                                                                                   
€.  175,00  3° figlio                                                                                    

               €.   140,00  4° figlio                                                                                   
 

Servizio trasporto alunni   (solo Andata o solo Ritorno) 

                € 182,00     1° figlio                                                                              
€ 156,00     2° figlio                                                                              
€ 129,00     3° figlio   
€.104,00     4° figlio                                                                                                                                                        
 

 

 

w) Salone polivalente 

Le tariffe anno 2022 sono state stabilite con precedente delibera di Giunta Comunale n. 138 del 

15/12/2021, esecutiva: 

Salone polivalente 

Uso limitato alle attività previste dall’art. 3 del vigente regolamento comunale. 

 

 

 

 

 

 

Senza riscaldamento 

16/04-14/10 Utilizzo 

orario 

Con riscaldamento 

15/10- 15/04 

Residenti Non Residenti Residenti Non Residenti 

Euro 15,00 Euro 28,00 1 Euro 20,00 Euro 33,00 

Euro 20,00 Euro 40,00 2 Euro 30,00 Euro 45,00 

Euro 40,00 Euro 60,00 3 Euro 45,00 Euro 68,00 

Euro 60,00 Euro 78,00 4 Euro 65,00 Euro 82,00 

Euro 80,00 Euro 98,00 tutto il giorno Euro 90,00 Euro 115,00 


