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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEFINIZIONE COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE E TARIFFE DI ALTRI SERVIZI - ANNO 2023

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di NOVEMBRE, nella Sala Giunta 
del Palazzo Municipale con inizio alle ore 13.30

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSORESTEFANIA TAGLIABUE

XASSESSOREANDREA BOGA

PRESENTI:  6 ASSENTI:  0

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 
DEFINIZIONE COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E TARIFFE DI 
ALTRI SERVIZI - ANNO 2023 
 
 
Finalità: approvare, per l’anno 2023, le tariffe che gli utenti dovranno corrispondere per la 
fruizione di alcuni servizi comunali (c.d. servizi a domanda individuale). Trattasi di un 
provvedimento preliminare all’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. 
Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
Visto l’art 54, comma 1, del D.lgs n. 446 del 15/12/1997, come modificato dall’art. 6 del 
D. Lgs. n. 56 del 23/3/1998 e dall’art. 54 della L. n. 388 del 23/12/2000, il quale prevede che “Le 
provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio 
di previsione”; 

Verificate le tariffe in vigore per i servizi comunali l’anno 2022, approvate con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 219 del 17.11.2021; 

 Preso atto che è stata effettuata una ricognizione su tutti i servizi comunali, e precisamente: 

o ristorazione scolastica 
o trasporto scolastico 
o servizio pre o post scuola e servizio pre/post scuola 
o trasporto disabili 
o servizio consegna pasti a domicilio 
o servizio biblioteca 
o utilizzo spazi biblioteca 
o utilizzo aule scuola media “Anna Frank” 
o servizio segreteria 
o utilizzo “Sala Civica Radio” 
o servizio parcheggi 
o servizio illuminazione votiva cimiteriale 
o servizi area territorio – S.U.A.P. 
o servizi demografici, di stato civile e cimiteriali   
o impianti e centri sportivi 
o servizio trasporto sociale;  

 
Ritenuto di modificare alcune tariffe dei servizi pubblici incrementandole sia in base all’indice 
ISTAT che agli aumentati costi dei servizi, tenuto conto che la maggior parte delle tariffe era 
invariata da lungo tempo; tutto ciò comunque sulla base di un principio di equità che ha portato, per 
alcuni servizi, alla revisione del sistema delle fasce ISEE, che è stato ulteriormente ampliato. 
Le tariffe dei servizi scolastici e degli impianti sportivi decorreranno, rispettivamente, dall’anno 
scolastico 2023/2024 e dalla stagione sportiva 2023/2024; 
 
Richiamato l’art. 6 del D.L. 28.02.1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 
1983, n. 131, il quale stabilisce che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della 
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a 
domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente 
destinate; 

Dato atto che questo comune non risulta soggetto all’obbligo di copertura previsto dall’art. 243 
comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000 in cui viene 
specificato che sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei 
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servizi esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, essendo 
obbligati in materia di costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, a 
coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 
36%; 

Visto il D.M. 31/12/1983 pubblicato in G.U. n. 16 del 17.01.1984 e successive modificazioni, con 
il quale il Ministero dell’Interno individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda 
individuale; 

Tenuto conto della deliberazione del 10 ottobre 2018, n. 178 della Corte dei Conti - Sicilia, con la 
quale è specificato che il servizio trasporto scolastico non rientra nella categoria dei servizi pubblici 
locali a domanda individuale; 

Rilevato che, nell’ambito dei servizi pubblici a domanda individuale elencati nel citato 
D.M. 31/12/1983, questo Comune gestisce direttamente i seguenti servizi: 

- RISTORAZIONE 
- PRE/POST SCUOLA 
- IMPIANTI SPORTIVI 
- MANIFESTAZIONI CULTURALI 
- PARCHEGGI COMUNALI; 

 
Considerato altresì che nel presente provvedimento vengono anche definite le tariffe degli altri 
servizi comunali per i quali non esiste un obbligo di copertura percentuale dei relativi costi; 

Visto l’art.172, comma 1, lettera c) del D. Lgs 267/2000 “Altri allegati al bilancio di previsione”; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in 
particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del 
bilancio di previsione; 

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 
Comunale;  

Visti gli art. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alle competenze della Giunta e del Consiglio; 

Dato atto che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta 
Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che è presente in sede il 
Segretario Comunale, mentre sono collegati in videoconferenza il Sindaco e gli Assessori Boga 
Andrea, Villa Alessia, Bonacina Andrea, Tagliabue Stefania e Mariani Fabio, secondo quanto 
disposto dall’articolo 4, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42/2020 e modificato con deliberazione 
della Giunta Comunale n.93/2022, la deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, 
assunta presso la Sede Municipale del Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4. 

Dato atto altresì che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Comunale attraverso 
videoconferenza effettuata con la piattaforma go to; 

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio; 

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente dell’Area 
Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
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per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 
 
1. Di determinare le tariffe per i servizi comunali per l’anno 2023 riportate in dettaglio nei 

prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 
 
o ristorazione scolastica 
o servizio pre o post e pre/post scuola 
o trasporto disabili 
o servizio consegna pasti a domicilio 
o servizio biblioteca 
o utilizzo spazi biblioteca 
o utilizzo aule scuola media “Anna Frank” 
o servizio segreteria 
o utilizzo “Sala Civica Radio” 
o servizio parcheggi 
o servizi area territorio – S.U.A.P. 
o servizi demografici, di stato civile e cimiteriali   
o impianti e centri sportivi 
o servizio trasporto sociale 
o servizi cimiteriali 
o noleggio segnaletica, manodopera e noli; 

 

2.  Di dare atto della modifica di alcune tariffe dei servizi pubblici, incrementate sia in base 
all’indice ISTAT che agli aumentati costi dei servizi, tenuto conto che la maggior parte delle 
tariffe era invariata da lungo tempo; tutto ciò comunque sulla base di un principio di equità che 
ha portato, per alcuni servizi, alla revisione del sistema delle fasce ISEE, che è stato 
ulteriormente ampliato; 

3. Di prevedere che le tariffe dei servizi scolastici e degli impianti sportivi decorreranno, 
rispettivamente, dall’anno scolastico 2023/2024 e dalla stagione sportiva 2023/2024; 

4. Di prendere atto dei tassi di copertura dei costi e dei servizi a domanda individuale 
(D.M. 31.12.1983) con i corrispettivi di cui alle tariffe approvate con il presente atto 
relativamente all’esercizio 2023, come da seguente tabella:  
 
 
 

SERVIZI
PREVISIONE 

ENTRATE
PREVISIONI USCITE

TASSO % 

COPERTURA

Ristorazione scolastica 720.000,00 1.060.000,00 67,92

Pre/post scuola 31.000,00 61.000,00 50,82

Impianti sportivi 45.000,00 402.000,00 11,19

Manifestazioni culturali 22.000,00 94.500,00 23,28

Parcheggi 75.000,00 56.000,00 100,00

TOTALE 893.000,00 1.673.500,00 53,36
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5. Di allegare copia del presente provvedimento alla deliberazione di Consiglio Comunale di 

approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023-2025, come disposto 
dall’art. 172, comma 1 lett e) del D.Lgs. 267/2000. 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 
TUEL. 

 

                     Il Sindaco                                                                      Il Segretario Comunale 

             Luca Santambrogio                                                                     Dott.ssa Paola Cavadini 

 

 

Allegati: 
a - Parere tecnico 
b - Parere contabile 
1 - Tariffe servizi comunali 
2 –Tariffe servizi cimiteriali  
3 - Tariffe impianti sportivi 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità 
previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82. 

 



IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

DEFINIZIONE COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E TARIFFE DI 
ALTRI SERVIZI - ANNO 2023

F.to Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

IL DIRIGENTE

Meda, 24/11/2022

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it
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DEFINIZIONE COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E TARIFFE DI 
ALTRI SERVIZI - ANNO 2023

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Area Risorse Finanziarie

F.to Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Meda, 24/11/2022

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



                                                                               SERVIZI TARIFFE

RISTORAZIONE SCOLASTICA
Tariffa n.1 pasto per residenti 4,30€                      

Tariffa n.1 pasto non residenti 5,00€                      
TARIFFE AGEVOLATE SULLA BASE DELL'INDICATORE ISEE
Da 0,00 a € 4.300 1,00€                      
da € 4.301 a € 5.400 2,50€                      
da € 5.401 a € 7.500 3,50€                      
da € 7.501 (nessuna riduzione) 

TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffa mensile alunni non residenti che utilizzano le fermate ubicate nel territorio di Meda 31,00€                    
Tariffa mensile alunni residenti 31,00€                    
TARIFFE AGEVOLATE SULLA BASE DELL'INDICATORE ISEE
Da 0,00 a € 4.300       90% riduz.del 90%
da € 4.301 a € 5.400  50% riduz.del 50%
da € 5.401 a € 7.500  25% riduz.del 25%
da € 7.501 (nessuna riduzione) 

PRE O POST SCUOLA
Tariffa mensile alunni residenti 19,00€                    
Tariffa mensile alunni non residenti 25,00€                    
TARIFFE AGEVOLATE SULLA BASE DELL'INDICATORE ISEE
Da 0,00 a € 4.300       90% riduz.del 90%
da € 4.301 a € 5.400  50% riduz.del 50%
da € 5.401 a € 7.500  25% riduz.del 25%
da € 7.501 (nessuna riduzione) 

PRE/POST SCUOLA
Tariffa mensile alunni residenti 28,00€                    
Tariffa mensile alunni non residenti 38,00€                    
TARIFFE AGEVOLATE SULLA BASE DELL'INDICATORE ISEE
Da 0,00 a € 4.300       90% riduz.del 90%
da € 4.301 a € 5.400  50% riduz.del 50%
da € 5.401 a € 7.500  25% riduz.del 25%
da € 7.501 (nessuna riduzione) 

ISCRIZIONE ANNUALE SERVIZI SCOLASTICI
Quota iscrizione annuale alunni non residenti 30,00€                    

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Tariffa n.1 pasto non residenti 5,50€                      

TARIFFE AGEVOLATE SULLA BASE DELL'INDICATORE ISEE RESIDENTI

Da 0,00 a € 4.500 1,00€                      
da € 4.501 a € 5.500 2,50€                      
da € 5.501 a € 7.500 3,50€                      
da € 7.501 a € 10.000 4,30€                      
da € 10.001 a € 16.000 4,50€                      
oltre € 16.000 4,80€                      

TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffa annuale servizio trasporto scolastico residenti 315,00€                  
Tariffe annuali servizio trasporto scolastico non residenti 330,00€                  

TARIFFE ANNO 2023 

Tariffa n.1 pasto per residenti

SERVIZI SCOLASTICI - Anno Scolastico 2022/2023

SERVIZI SCOLASTICI - Anno Scolastico 2023/2024

4,80€                      

1



                                                                               SERVIZI TARIFFE
TARIFFE AGEVOLATE SULLA BASE DELL'INDICATORE ISEE RESIDENTI

Da 0,00 a € 4.500 31,50€                    
Da € 4.501 a € 5.500 126,00€                  
Da € 5.501 a € 7.500 190,00€                  
Da € 7.501 a € 10.000 252,00€                  
oltre € 10.000 315,00€                  

PRE O POST SCUOLA
Tariffa annuale i residenti pre o post per un solo servizio 188,00€                  
Tariffa annuale per i residenti per entrambi i servizi 278,00€                  
Tariffa annuale i non residenti pre o post per solo un servizio 248,00€                  
Tariffa annuale i non residenti per entrambi i servizi 377,00€                  

TARIFFE AGEVOLATE SULLA BASE DELL'INDICATORE ISEE RESIDENTI Pre o post Entrambi i servizi
Da 0,00 a € 4.500 19,00€                    28,00€                     
Da € 4.501 a € 5.500 75,50€                    111,50€                   
Da € 5.501 a € 7.500 113,00€                  167,00€                   
Da € 7.501 a € 10.000 150,00€                  222,50€                   
oltre € 10.000 188,00€                  278,00€                   

ISCRIZIONE ANNUALE SERVIZI SCOLASTICI
Quota iscrizione annuale alunni non residenti 30,00€                    

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE 

Costo A/R con fermo macchina non superiore a 1 ora:

Trasporto oncologico San Gerardo Monza e H Monza sino a 10 trasporti continuativi per singolo trasporto 7,60€                      

Trasporto oncologico San Gerardo Monza e H Monza oltre 10 trasporti continuativi  per singolo trasporto 5,45€                      

Trasporto oncologico altri H (sino a 20 Km A/R) sino a 10 trasporti continuativi per singolo trasporto 5,45€                      

Trasporto oncologico altri H (sino a 40 Km A/R) sino a 10 trasporti continuativi per singolo trasporto 8,70€                      

Trasporto oncologico altri H (sino a 60 Km A/R) sino a 10 trasporti continuativi per singolo trasporto 10,85€                    

Trasporto saltuario oltre i 60 Km (A/R) previa autorizzazione del servizio sociale costo al Km. 0,81€                      

Trasporto oncologico altri H (entro 60 Km A/R) oltre 10 trasporti continuativi per singolo trasporto 5,45€                      

Trasporto oncologico oltre 60 Km oltre i 10 trasporti continuativi
previa autorizzazione del servizio sociale costo al Km. 0,81€                      

Trasporto saltuario sino a 20 Km (A/R) escluso territorio di Meda 5,50€                      

Trasporto saltuario sino a 40 Km (A/R) 8,80€                      

Trasporto saltuario sino a 60 Km (A/R) 11,00€                    

Trasporto saltuario oltre i 60 Km (A/R) costo a Km previa autorizzazione del servizio sociale 0,81€                      

Per le tariffe del trasporto sociale sono previste agevolazioni in base alle fasce ISEE:
reddito per compartecipazione alla spesa- percentuale di compartecipazione
da € 0,00 a € 5.000  0,00%
da € 5.000,00 a € 15.000,00 costo massimo per ISEE utente diviso ISEE massimo (15.000)
oltre € 15.000,00  100% (totale)

SERVIZIO TRASPORTO DISABILE
Tariffa intera mensile 33,70€                    
Tariffa ridotta 50% 17,00€                    

SERVIZIO CONSEGNA PASTI
Pranzo a domicilio 4,55€                      
Cena a domicilio 4,55€                      
Per entrambi 6,30€                      

Costo A/R con fermo macchina superiore a 1 ora: 
l'auto rientra e per il nuovo viaggio di ritorno viene applicata la tariffa doppia prevista nelle varie tipologie di 
trasporto 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
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                                                                               SERVIZI TARIFFE

Fotocopia e stampa bianco e nero A4 0,20€                      
Fotocopia e stampa bianco e nero A3 0,30€                      
Fotocopia e stampa colore A4 0,40€                      
Fotocopia e stampa colore A3 0,70€                      

UTILIZZO SPAZI BIBLIOTECA *
Auditorium piano -2 tariffa oraria senza utilizzo impianto audiovisivi 22,00€                    
Auditorium piano -2 tariffa oraria con utilizzo impianto audiovisivi 27,00€                    
Audiorium piano -2 tariffa giornaliera senza utilizzo impianti audiovisivi 110,00€                  
Auditorium piano -2 tariffa giornaliera con utilizzo impianti audiovisivi 165,00€                  
Sala corsi piano -2 tariffa oraria 13,00€                    
Sala corsi piano -2 tariffa giornaliera 76,00€                    
Terrazzo piano 4° (solo periodo estivo) tariffa oraria 13,00€                    
Terrazzo piano 4° (solo periodo estivo) tariffa giornaliera 76,00€                    

*Si applica una riduzione del 20% per utilizzo di più giorni (almeno tre) purchè nell'ambito della stessa iniziativa

Tariffa al mq/mensile 0,80€                      

Fotocopia A4 0,60€                      
Fotocopia A3 0,90€                      
Fotocopia A4 colori 1,30€                      
Fotocopia A3 colori 1,70€                      
Riproduzione Planimetria in bianco e nero 20,00€                    
Riproduzione Planimetria a colori 27,00€                    
Ricerca storica 33,00€                    

Rilascio copia sinistro stradale 50,00€                    
Rilascio planimetria in scala 50,00€                    
Rilascio copia relazione di servizio 30,00€                    

Sala  riunioni piano terra  per un singolo giorno 272,00€                  
Sala  riunioni piano terra  per ciascun giorno successivo al primo 163,00€                  
Sala proiezioni primo piano per un singolo giorno 163,00€                  
Sala proiezioni primo piano per ciascun giorno successivo al primo 82,00€                    
Sala riunioni e sala proiezioni per un singolo giorno 326,00€                  
Sala riunioni e sala proiezioni per ciascun giorno successivo al primo 163,00€                  

Applicazione dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle ore 20,00
Tariffa per ora 0,80€                      
Tariffa per mezzora 0,40€                      
Tariffa giornaliera 4,00€                      

Abbonamento annuo 350,00€                  
Abbonamento mensile 35,00€                    
Area parcheggio semi interrato:
Tariffa oraria 0,40€                      
Tariffa 30 minuti 0,20€                      
Tariffa giornaliera 2,00€                      

Diritto fisso di allacciamento:
Colombari e tombe 25,00€                    

PARCHEGGI

UTILIZZO "SALA CIVICA RADIO"

POLIZIA LOCALE

SEGRETERIA

UTILIZZO SPAZI LOCALI PER SEDE SOCIALE PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE STRUTTURE COMUNALI/SCOLASTICHE                                                                                
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIO/CULTURALI PER DURATA ANNUALE 

BIBLIOTECA 

ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
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                                                                               SERVIZI TARIFFE
Ossari 25,00€                    
Cappelle 30,00€                    
Quota annua abbonamento lampade votive (oltre iva e spese di bollettazione) 18,00€                    

DIRITTI DI SEGRETERIA AREA TERRITORIO
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE:
per 1 mappale 15,00€                    
fino a 10 mappali 30,00€                    
fino a 20 mappali 60,00€                    
fino a 40 mappali 120,00€                  
oltre 40 mappali si ricalcola come sopra
RICERCA ARCHIVIO per ogni pratica 30,00€                    
AUTORIZZAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE 70,00€                    
AUTORIZZAZIONE PIANI DI RECUPERO 120,00€                  
AUTORIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE DI AREE 500,00€                  
AUTORIZZAZIONE  IN DEROGA EMISSIONI ACUSTICHE 70,00€                    
CERTIFICAZIONI IN MATERIA EDILIZIA 20,00€                    
ATTESTAZIONI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA 20,00€                    
NUMERAZIONE CIVICA:

fornitura targhetta (cadauna) 25,00€                    

DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

Concessione di posteggi in occasione di fiere 20,00€                    
AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI D'ALTO FUSTO 65,00€                    

PRATICHE EDILIZIE
Interventi edilizi onerosi 110,00€                  
Interventi edilizi non onerosi 65,00€                    

PERMESSO DI COSTRUIRE - SCIA ART. 23 D.P.R. N. 380/01
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA:
senza aumento del numero delle unità immobiliari 110,00€                  
con aumento del numero delle unità immobiliari sino a due unità 220,00€                  
con aumento del numero delle unità immobiliari superiore a due unità 330,00€                  
RECUPERO SOTTOTETTO AI FINI ABITATIVI:
senza aumento del numero delle unità immobiliari 110,00€                  
con aumento del numero delle unità immobiliari sino a due unità 220,00€                  
con aumento del numero delle unità immobiliari superiore a due unità 330,00€                  
SOPRALZO:
con aumento della SLP sino a 100 mq 110,00€                  
con aumento della SLP oltre i 100 mq 220,00€                  
AMPLIAMENTO:
con aumento della SLP sino a 100 mq 110,00€                  
con aumento della SLP oltre i 100 mq 220,00€                  
RISTRUTTURAZIONE CON TOTALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
per interventi fino a 500 mq di SLP 170,00€                  
per interventi da 501 a 1000 mq di SLP 270,00€                  
per interventi superiori a 1000 mq di SLP 370,00€                  
NUOVA EDIFICAZIONE:
per interventi sino a 500 mq di SLP 250,00€                  
per interventi da 501 a 1000 mq di SLP 450,00€                  

per interventi superiori a 1000 mq di SLP 600,00€                  
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÁ (per ogni unità immobiliare fino a un massimo di € 500) 50,00€                    

S.U.A.P.

scia avvio  50,00€                    
scia subingresso - modifica 40,00€                    
DOMANDA AUA- Emissioni in atmosfera - scarichi idrici - rifiuti - N.O. acustico 40,00€                    

ATTIVITÀ DI SERVIZIO (ASILI NIDO -PALESTRE –MASSAGGI-RICOVERO ANIMALI)

SCIA/COMUNICAZIONE  avvio 40,00€                    

SCIA/COMUNICAZIONE  subingresso – modifica 40,00€                    

SERVIZI AREA TERRITORIO - SUAP
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                                                                               SERVIZI TARIFFE
POSTEGGIO MERCATO - ISOLATO 50,00€                    

scia / autorizzazione avvio 40,00€                    

scia / autorizzazione sub-ingresso  - modifica 50,00€                    

DOMANDA partecipazione fiera Calendimaggio  20,00€                    

DOMANDA autorizzazione in deroga art. 8 Reg. Com.le in occasione di eventi 20,00€                    

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VICINATO - MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - E COMMERCE E ALTRE 
FORME SPECIALI DI VENDITA - RIVENDITA STAMPA

scia avvio  ( sino a mq.250  di sup. di vendita) 50,00€                    

scia subingresso - modifica  (fino a mq. 250 di sup. di vendita) 40,00€                    

scia avvio in  media struttura di vendita ( da mq. 251 a mq. 2500 di sup. di vendita) 300,00€                  

scia subingresso - modifica in media struttura di vendita 50,00€                    
scia avvio e -commerce e altre forme speciali di vendita 50,00€                    

scia sub ingresso e -commerce e altre forma speciali di vendita  30,00€                    
scia avvio rivendita stampa in punto esclusivo e non esclusivo 50,00€                    

scia avvio - modifica attività in punto esclusivo e non esclusivo 50,00€                    
scia subingresso - modifica rivendita stampa in punto esclusivo e non esclusivo 30,00€                    

COMMERCIO ALL'INGROSSO

COMUNICAZIONE avvio - subingresso 30,00€                    

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE:

scia avvio 160,00€                  

scia subingresso - modifica 50,00€                    

scia per somministrazione temporanea 20,00€                    

scia avvio somministrazione in circoli privati- mense- impianti sportivi ecc. 50,00€                    

scia sub-ingresso somministrazioni  in circoli privati- mense- impianti sportivi ecc. 30,00€                    

POLIZIA AMMINISTRATIVA:

DOMANDA avvio e subingresso autonoleggio con conducente 150,00€                  

DOMANDA n.o.sostituzione autovettura autonoleggio con conducente 30,00€                    

scia avvio autonoleggio senza conducente e rimessa veicoli 50,00€                    

scia subingresso autonoleggio senza conducente e rimessa veicoli 30,00€                    

scia avvio agenzia affari e vendita cose usate 50,00€                    

scia subingresso agenzia affari e vendita cose usate 30,00€                    

VIDIMAZIONE registri agenzia d'affari e vendite cose usate 20,00€                    

scia avvio sala giochi 120,00€                  

scia subingresso sala giochi 60,00€                    DOMANDA autorizzazione, sub-ingresso, variazioni, trasferimento attività di produzione,
 distribuzione gestione anche indiretta di apparecchi da gioco articoli 86 e 110 TULPS 90,00€                    

scia avvio attività funebre 50,00€                    

scia sub ingresso attività funebre 40,00€                    

scia avvio locali pubblico spettacolo 50,00€                    

scia sub ingresso locali pubblico spettacolo  30,00€                    

scia e provedimenti autorizzatori non espressamente previsti 
qualsiasi attività non rientrante nelle specifiche competenze del SUAP 50,00€                    

TITOLO ABILITATIVO per istruttore di tiro 30,00€                    

DOMANDA autorizzazione accensione fuochi artificiali 30,00€                    

DOMANDA autorizzazione installazione spettacoli viaggianti - Calendimaggio 50,00€                    

DOMANDA rilascio codice identificativo spettacoli viaggianti 50,00€                    

COMUNICAZIONE avvio/subingresso strutture ricettive (B&B- case vacanze) 30,00€                    

CONFERENZA DI SERVIZI -CCVLPS

convocazione conferenza servizi a seguito parere negativo 250,00€                  

convocazione conferenza servizi per avvio media struttura di vendita 500,00€                  

convocazione CCVLPS esame pratica a riunione 100,00€                  

convocazione CCVLPS sopralluogo /cad 50,00€                    
SCIA E PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI non espressamente previsti qualsiasi attività non rientrante nelle 
specifiche competenze del SUAP

50,00€                    
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                                                                               SERVIZI TARIFFE

Transenne per i primi dieci giorni- cadauna 18,00€                    

Transenne per ogni giorno successivo al decimo - cadauna 9,00€                      

Cavalletti per i primi dieci giorni - cadauno 6,00€                      

Cavalletti per ogni giorno successivo al decimo -cadauno 3,00€                      
Segnali per i primi dieci giorni - cadauno 4,00€                      
Segnali per ogni giorno successivo al decimo -cadauno 2,00€                      

Lampade per i primi dieci giorni -cadauna 3,00€                      

Lampade per ogni giorno successivo al decimo -cadauna 1,50€                      

Autocarro con operatore per ora 55,00€                    

Operaio comune per ora 35,00€                    

Legge 8/6/1962 N. 604

TARIFFE PER NOLEGGIO SEGNALETICA 

MANODOPERA E NOLI

TARIFFE SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, STATO CIVILE E CIMITERIALI
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                                                                               SERVIZI TARIFFE
Diritti Segreteria e carte di identità 0,25€                      

Diritti Segreteria carte di identità elettroniche 5,42€                      

Diritti Segreteria carte legale 0,50€                      
Certificati redatti a mano con ricerca archivio carta semplice per nominativo 2,58€                      
idem carta legale e diritto carta identità 5,16€                      
Duplicato carta d'identità 10,32€                    

Rilascio copie liste elettorali
Copia cartacea a foglio 0,20€                      
Copia su CD 55,00€                    

Rimborso spese matrimoni civili 
Sala Consiliare o Sala Pertini residenti in orario di servizio  €          --
Sala Consiliare o Sala Pertini residenti fuori orario di servizio 80,00€                    
Sala Consiliare o Sala Pertini non residenti in orario di servizio 120,00€                  
Sala Consiliare o Sala Pertini non residenti fuori orario di servizio 230,00€                  
Villa Antona Traversi - residenti - durante l'orario di servizio 200,00€                  
Villa Antona Traversi - residenti - fuori dall'orario di servizio 300,00€                  
Villa Antona Traversi - non residenti - durante l'orario di servizio 600,00€                  
Villa Antona Traversi - non residenti - fuori dall'orario di servizio 900,00€                  

Allegato "A" e "B" Regolamento Polizia Mortuaria
Tabelle A)

Vecchio Cimitero

Fossa in campo comune e cremazione nei casi previsti dalla normativa vigente
Posto individuale di mt. 1x2 durata quarantennale 705,00€                  845,00€                   

Diritto di sepoltura di salma o resti mortali e ceneri in sepolcro privato (per salme resti o ceneri che non hanno 
diritto alla tumulazione gratuita)

Diritto di collocare una seconda cassettina resti e/o urna cineraria  di aventi diritto in loculo ossario già concesso  €                 110,00 110,00€                   
Diritto di collocare  cassettine di  resti e/o urne cinerarie - sino ad un massimo di due per posto salma in loculi 
colombari, tombe individuali, tombe di famiglia  €                 110,00 110,00€                   
Proroga scadenza 2 posti individuali in sovrapposizione verticale al  momento della sepoltura 2° salma 36,00€                    

prestazione di personale comunale) gratuita gratuita
Aree per tombe di famiglia di mt. 2.8x2.6 durata 99 anni:

                                                            per 6 loculi 11.720,00€             

                                                            per 8 loculi 15.235,00€             

Aree per tombe di famiglia di mt. 4x3 adiacenti al muro di cinta per  12 loculi 21.095,00€             
Aree per cappelle gentilizie di famiglia centrali, adiacenti alle esistenti 35.155,00€             
Aree per cappelle gentilizie di famiglia in fregio al muro di cinta o in altri campi da destinare 37.495,00€             
Concessione loculo colombaro singolo durata 40 anni 1.758,00€               2.110,00€                
Concessione di loculo colombaro singolo quarantennale di nuova costruzione 3.415,00€               4.095,00€                
Concessione di ossari individuali vecchia e nuova costruzione per resti mortali o ceneri durata 40 anni 295,00€                  355,00€                   
Trasformazione di posti perpetui in tombe di famiglia (detrazioni) 705,00€                  
Trasformazione di posti singoli o doppi  in posti destinati sepoltura di 2 o 3 salme:
per aumento di una salma in sepoltura contenente già una salma 20,00€                    
per aumento di due salme in sepoltura contenente già una salma 20,00€                    
per aumento di una salma in sepoltura contenente già due salme 36,00€                    
Tutte le tariffe comprendono il diritto forfettario
 per consumo acqua potabile e ripristino vialetti

Trasformazione posto già rinnovato per una salma in un posto per due salme fino a scadenza contratto, con 
successiva proroga fino al raggiungimento dei 20 anni sepoltura ultima salma 705,00€                  845,00€                   

Proroga scadenza contratti concessi prima della delibera C.C.44 del 25.6.1997
1 salma annuali x 40 

54,00€                    

Posto individuale di mt. 1x2 sovrapposizione verticale di n.2 salme di parenti entro il 3^grado
1.056,00€               

 gratuita 

48,00€                    

 residenti 

 Vedi art. 29 Regolamento
 Polizia Mortuaria 

20,00€                    

Diritto provvisorio di depositare una salma in tomba di  parcheggio comunale fino ad un anno (mensili)

Proroga scadenza 3 posti individuali in sovrapposizione verticale al  momento della sepoltura 3° salma

 per non residenti 

1.267,00€                

57,00€                     
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                                                                               SERVIZI TARIFFE
Deposito di marmi di rivestimento in eccesso alle misure standard risultanti dalla concessione cimiteriale, 
qualora sia possibile senza invasione di aree di terzi, di viali, e l'area non sia necessaria per altri scopi 
all'Amministrazione Comunale

Tabella B)
Esumazione richiesta da privati:
                                            - bambini fino a 10 anni 20,00€                    
                                            - adulti 32,00€                    
Estumulazione salme richiesta dai privati 32,00€                    
Estumulazione resti richiesta dai privati 20,00€                    

Nuovo Cimitero

Aree per tombe di famiglia comprensiva di manufatto durata 99 anni
                                                            per 6 loculi 21.095,00€             
                                                            per 8 loculi 23.435,00€             
                                                            per 12 loculi 42.185,00€             
Concessione di loculo colombaro singolo quarantennale 3.398,00€               4.080,00€                
Concessione di ossari individuali per resti mortali o ceneri durata 40 anni 530,00€                  635,00€                   

Prestazione rese dagli appartenenti alla Protezione Civile
Il ricavato verrà destinato al finanziamento delle attività svolte dalla Protezione Civile

Tariffa oraria al 
netto di IVA, 

comprensiva di 
tutti 

gli oneri 
relativi - ad 
operatore

 attività prestata 
dalle ore 
- alle ore 

Fascia diurna 16,00€                    6:00 - 22:00
Diurno festivo 19,00€                    6:00 - 22:00
Notturno normale 19,00€                    22:00 - 6:00
Notturo festivo 21,00€                    22:00 - 6:00

Utilizzo veicolo 35,00€                    
Utilizzo strumenti/attrezzature 35,00€                    

TARIFFE SERVIZI RESI DALLA PROTEZIONE CIVILE

 importo del punto 2) con calcolo 
proporzionale alla superficie in esso 

indicato 

2.953,00€                
Posto individuale di mt. 1x2 sovrapposizione verticale di n.2 salme di parenti entro il 3^grado

2.461,00€               

 residenti  per non residenti 
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Tariffa per utenti IVA compresa

N DESCRIZIONE IMPORTO

1 RIMOZIONE MONUMENTI

1.1 Singolo 110,00

1.2 Doppio 183,00

1.3 Tomba di famiglia 226,00

2 SMONTAGGIO  MONUMENTI

2.1 Singolo 189,00

2.2 Doppio 354,00

2.3 Tomba di famiglia 427,00

3 SPOSTAMENTI  E RIPOSIZIONAMENTI

3.1 Loculo ossario 6,00

3.2 Loculo frontale 18,00

3.3 Loculo laterale 31,00

3.4 Suppellettili tomba di famiglia per accesso vestibolo 183,00

3.5 Lastra monumento singolo, doppio o tomba di famiglia 98,00

3.6 Ingresso vestibolo cappella 61,00

4 SCAVI

4.1 a macchina 73,00

4.2
a mano per inumazione o esumazione dopo scavo a macchina compresa rete di 
sostenimento feretro idonea anche alla futura raccolta dei resti ossei 

55,00

4.3 a mano per posa cassone -2 439,00

4.4 a mano per posa cassone -1 293,00

4.5 a mano per apertura cassone -2 293,00

4.6 a mano per apertura cassone -1 cim nuovo 55,00

4.7 a mano per apertura cassone -1 cim vecchio 146,00

5 DEMOLIZIONE SIGILLATURE

5.1 Ossario 13,00

5.2 Loculo frontale 24,00

5.3 Loculo laterale 61,00

5.4 Cassone 73,00

6 PREPARAZIONE TOMBE

6.1
Apertura cassone non sigillato, fino a due cassoni, compresa chiusura del secondo 
senza sigillatura del primo 

37,00

6.2 Pulizia 36,00

6.3
Sanificazione mediante pulizia e disinfezione con disinfettante e successiva 
imbiancatura delle superfici con latte di calce

73,00

6.4 Formazione ripiano 201,00

6.5 Fornitura e posa cassone -1 305,00

6.6 Rimozione cassone 171,00

7
INUMAZIONI / TUMULAZIONI / TRATTAMENTI 

Per le inumazioni è compresa l'eliminazione di cassa metallica se presente

7.1 Resti in ossario comune 16,00

7.2 Cassetta resti o urna cineraria 12,00

7.3 Feretro 73,00

1

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI



Tariffa per utenti IVA compresa

N DESCRIZIONE IMPORTO

8 ESTUMULAZIONI / ESUMAZIONI

8.1 Cassetta resti o urna cineraria 12,00

8.2 Feretro 85,00

9 RIDUZIONE A RESTI 293,00

10 TRASLAZIONI

10.1 Cassetta resti o urna cineraria 18,00

10.2 Feretro 61,00

10.3 Trasferimento salma in cassa di zinco compresa fornitura cassa 488,00

10.4 Trasferimento salma in cassa biodegradabile compresa fornitura cassa 92,00

11 SIGILLATURA TOMBE

11.1 Ossario 21,00

11.2 Loculo frontale 62,00

11.3 Loculo laterale 177,00

11.4 Cassone 76,00

11.5 Resti in tomba di famiglia 85,00

12 REINTERRI

12.1
Campo comune  compreso trattamento del terreno ed eventuale riporto successivo 
per livellamento

55,00

12.2 Sommità cassone -2 100,00

12.3 Sommità cassone -1 cim nuovo (ghiaia) 21,00

12.4 Sommità cassone -1 cim vecchio 68,00

13 RIPRISTINI

13.1 Monumento singolo 336,00

13.2 Monumento doppio 567,00

13.3 Monumento tomba di famiglia 665,00

13.4 Tappeto erboso pronto effetto per ogni posto salma 52,00

13.5 Formazione di prato /mq 16,00

13.6 Pietrischetto fornitura e posa sulle aree e i vialetti /mq 3,00

14 CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI

14.1 Lastra loculo ossario 6,00

14.2 Lastra loculo frontale 10,00

14.3 Lastra loculo laterale 31,00

14.4 Monumento singolo 63,00

14.5 Monumento doppio 112,00

14.6 Monumento tomba di famiglia 146,00

14.7 Sigillatura ossario 9,00

14.8 Sigillatura loculo frontale 15,00

14.9 Sigillatura loculo laterale 31,00

14.10 Sola sigillatura cassone 33,00

14.11 Cassone copresa sigilaltura 76,00

14.12 Terra proveniente da scavi per inumazione campo comune 15,00

14.13 Terra proveniente da scavi per posa cassone 31,00

15 FORNITURE  -   Cassetta resti 46,00
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Tariffa per utenti IVA compresa

N DESCRIZIONE IMPORTO

TUMULAZIONI

16 Resti/ceneri

16.0 IN OSSARIO
Tumulazione in loculo ossario, sigillatura. 43,00

16.1

IN OSSARIO - RESTI PROVENIENTI DA TOMBINO
Rimozione monumento, scavo a mano, estumulazione cassettina
esterna al cassone, reinterro, riposizionamento monumento, traslazione
cassettina, tumulazione in loculo ossario, sigillatura, sistemazione  aree, 
pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

243,00

16.2
IN LOCULO COLOMBARO
Rimozione lastra, demolizione sigillatura, tumulazione cassettina con
resti o urna cineraria, sigillazione in mattoni, intonacatura e posa lastra.

132,00

16.3

IN TOMBINO
Spostamento lastra, scavo, tumulazione cassettina, smaltimento terra di
risulta e inerti alla discarica, sistemazione area con reinterro, pulizia e
riposizionamento lastra. 

259,00

16.4

IN TOMBA DI FAMIGLIA O IN CAPPELLA DI FAMIGLIA
Spostamento lastra, pulizia, tumulazione cassettina con resti, sigillatura
resti, riposizionamento lastra o apertura e chiusura accesso vestibolo
Cappella. 

234,00

16.5
IN TOMBA DI FAMIGLIA SENZA SPOSTAMENTO LASTRA
Pulizia, tumulazione cassettina con resti, sigillatura, sistemazione area
con pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

137,00

17 Loculo Colombaro

17.1 Spostamento lastra, tumulazione feretro, sigillatura, posa lastra,
sistemazione area con pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 154,00

18 Tombino cimitero vecchio

18.1

SENZA RIMOZIONE MONUMENTO CON POSA CASSONE
Scavo, sistemazione e posa di cassone, tumulazione feretro, sigillatura,
reinterro, trasporto e smaltimento materiali di risulta alla discarica,
sistemazione area con  pulizia,  fornitura e posa di ghiaia. 

876,00

18.2

SENZA RIMOZIONE MONUMENTO
Scavo, apertura cassone, tumulazione feretro, sigillatura, reinterro,
trasporto e smaltimento materiali di risulta alla discarica, sistemazione
area con pulizia,  fornitura e posa di ghiaia. 

467,00

18.3

CON RIMOZIONE E POSA MONUMENTO SINGOLO
Smontaggio monumento, scavo a mano, apertura e pulizia cassone,
tumulazione feretro, sigillatura, reinterro, ripristino monumento, trasporto
e smaltimento materiali di risulta alla discarica, sistemazione area con
pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

961,00

18.4

MONUMENTO DOPPIO
Rimozione lastra, scavo a mano, apertura e pulizia cassone,
tumulazione feretro, sigillatura, reinterro, riposizionamento lastra,
trasporto e smaltimento materiali di risulta alla discarica, sistemazione
area con pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

534,00
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Tariffa per utenti IVA compresa

N DESCRIZIONE IMPORTO

19 Tombino cimitero nuovo

19.1
SENZA RIMOZIONE MONUMENTO
Scavo, apertura cassone, tumulazione feretro, sigillatura, sistemazione
area con reinterro pulizia, fornitura e stesa di ghiaia. 

328,00

19.2

CON RIMOZIONE E POSA MONUMENTO
Smontaggio monumento, scavo, apertura cassone, tumulazione feretro,
sigillatura, smaltimento materiale di risulta alla discarica, sistemazione
area con reinterro pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

822,00

20 Tombino posto di recupero

20.1

CON DEMOLIZIONE CASSONE RINVENUTO
Recupero posto con scavo, demolizione di cassone usato, carico
trasporto e smaltimento alla discarica del materiale di risulta,
sistemazione e posa cassone, tumulazione feretro, sigillatura e
sistemazione area con reinterro, pulizia, fornitura e stesa di ghiaia.

1.122,00

20.2

SENZA RINVENIMENTO DI CASSONE
Recupero posto con scavo a mano, carico, trasporto e smaltimento alla
discarica della terra di risulta, sistemazione e posa cassone,
tumulazione feretro, sigillatura e sistemazione area con reinterro, pulizia, 
fornitura e stesa di ghiaia.

876,00

21 Tomba di famiglia

21.1

CON SPOSTAMENTO LASTRA
Spostamento lastra, pulizia, tumulazione feretro, sigillatura,
riposizionamento lastra, sistemazione area con pulizia e ripristino dello
stato dei luoghi, compresi eventuale spostamento suppellettili per
accesso a vestibolo, eventuale formazione ripiano e, nelle Cappelle di
famiglia, eventuale apertura ingresso vestibolo e trasporto feretro. 

555,00

21.2

SENZA RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE LASTRA
Tumulazione feretro, sigillatura, sistemazione area con pulizia e ripristino 
dello stato dei luoghi, compresi eventuale spostamento suppellettili per
accesso a vestibolo e/o formazione ripiano.

409,00

22 Campo Comune (Inumazioni)

22.1

Scavo, eliminazione della cassa metallica se presente, inumazione
feretro, compresa la fornitura e la posa di rete di sostenimento del
feretro idonea anche alla futura raccolta dei resti ossei, reinterro, carico
trasporto e smaltimento materiale di risulta alla discarica, sistemazione
area con pulizia e ripristino del tappeto erboso a pronto effetto
composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori
del terreno, fresatura, concimazione del fondo, stesura su terreno
livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm, di mescola di
sabbia e lapillo, compresa manutenzione, escluso il taglio, e compresa
garanzia d'attecchimento per tre mesi e in ogni caso non oltre la
scadenza del contratto.

268,00

ESTUMULAZIONI

23 Resti

23.1
DA TOMBA DI FAMIGLIA CON SPOSTAMENTO LASTRA
Spostamento lastra, estrazione cassettina, sistemazione coperchio,
sistemazione area con pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

238,00
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Tariffa per utenti IVA compresa

N DESCRIZIONE IMPORTO

23.2

DA TOMBA DI FAMIGLIA CON SMONTAGGIO SUPPELLETTILI E
SPOSTAMENTO LASTRA
Spostamento suppellettili e lastra, estrazione cassettina, smaltimento
materiale di risulta, riposizionamento suppellettili e lastra, sistemazione
area con pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

421,00

24 Loculo colombaro

24.1
Rimozione lastra, demolizione sigillatura, estumulazione feretro,
sanificazione, smaltimento materiale di risulta, sistemazione area con
pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

226,00

25 Tombino

25.1
SENZA RIMOZIONE MONUMENTO
Scavo a mano, demolizione sigillatura, estrazione feretro, sanificazione,
sistemazione area con reinterro, pulizia, fornitura e stesa di  ghiaia. 

542,00

25.2

CON RIMOZIONE MONUMENTO SINGOLO
Smontaggio monumento singolo, scavo a mano, demolizione sigillatura
per apertura cassone, estrazione feretro, sanificazione, reinterro,
smaltimento monumento singolo, sistemazione area con pulizia e
ripristino dello stato dei luoghi. 

684,00

25.3

CON RIMOZIONE MONUMENTO DOPPIO - UNA SALMA
Smontaggio monumento, scavo, demolizione sigillatura, estrazione
feretro, sanificazione, ripristino monumento, sistemazione area con
reinterro pulizia e ripristino dello stato dei luoghi. 

880,00

25.4

CON RIMOZIONE MONUMENTO DOPPIO - DUE SALME
Smontaggio monumento doppio, scavo, demolizione di due sigillature,
estrazione due feretri, sanificazione, ripristino monumento, sistemazione
area con reinterro e ripristino dello stato dei luoghi. 

1.171,00

26 Tomba di famiglia

26.1

CON SPOSTAMENTO LASTRA
Spostamento lastra, demolizione di sigillatura, estrazione feretro,
sanificazione, smaltimento materiale di risulta, riposizionamento lastra,
sistemazione area con pulizia e ripristino dello stato dei luoghi.

384,00

26.2

CON SMONTAGGIO SUPPELLETTILI E SPOSTAMENTO LASTRA
Spostamento suppellettili e lastra, demolizione di sigillatura, estrazione
feretro, sanificazione, riposizionamento lastra e suppellettili, smaltimento 
materiale di risulta, sistemazione area con pulizia e ripristino dello stato
dei luoghi. 

567,00

26.3

SENZA RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE LASTRA
Demolizione di sigilllatura, estumulazione feretro, sanificazione,
smaltimento materiale di risulta, sistemazione area con pulizia e
ripristino dello stato dei luoghi.

287,00

5



Tariffa per utenti IVA compresa

N DESCRIZIONE IMPORTO

27 Campo Comune (Esumazioni)

27.1

ESUMAZIONE
Scavo a macchina e a mano, esumazione di feretro, reinterro compreso
trattamento del terreno ed eventuale riporto successivo per livellamento,
carico trasporto e smaltimento materiale di risulta alla discarica,
sistemazione area con pulizia e ripristino del tappeto erboso a pronto
effetto composto da miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori
preparatori del terreno, fresatura, concimazione del fondo, stesura su
terreno livellato di strato uniforme per uno spessore di 5 cm, di mescola
di sabbia e lapillo, compresa manutenzione, escluso il taglio, e
compresa garanzia d'attecchimento per tre mesi e in ogni caso non oltre
la scadenza del contratto.

321,00
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Sport 
Piazza Municipio,4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
 
Area Servizi alla Cittadinanza 

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI  
In vigore dalla stagione agonistica 2022/2023 e 2023/2024 

(gli importi sono comprensivi di IVA) 
 

 
 
 

PALAMEDA E PALESTRA 
 
 
 Società o gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale, che fanno attività agonistica o 

formativa in particolare per ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni o associazioni onlus, 
per realizzare progetti, patrocinati dal Comune, rivolti a soggetti diversamente abili: 

 
 TARIFFE 

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
ogni ora nel periodo estivo*  8,00   9,00 
ogni ora nel periodo invernale**  10,00  11,00 

 
 
 Attività agonistica o di formazione fisica per adulti dai 18 anni di età, tenuti da società o 

gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale. 
 
 TARIFFE 

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
ogni ora nel periodo estivo*  21,00    23,00 
ogni ora nel periodo invernale**  25,00   28,00 

 
 
 Attività agonistica o di formazione fisica tenuta da società o gruppi sportivi non aventi la 

sede sociale a Meda. 
 
 TARIFFE 

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
ora periodo estivo*  133,00  145,00 
ora periodo invernale **  166,00  181,00 
partita periodo estivo *  331,00  360,00 
partita  periodo invernale **  442,00  481,00 
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Piazza Municipio,4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
 
Area Servizi alla Cittadinanza 

 Eventi o manifestazioni sportive di gruppi non aventi la sede sociale a Meda. 
 
 TARIFFE 

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
dalle h 8,00 alle h 24,00              -  estivo*  1.657,00   1.800,00 
dalle h 8,00 alle h 24,00              -  invernale**  2.210,00 2.400,00 
utilizzo parziale (minimo 4 ore)  -  estivo*  166,00 /ora 181,00 
utilizzo parziale (minimo 4 ore)  -  invernale**  221,00 /ora 240,00 

 
Le tariffe per l’uso straordinario non sportivo del Palamela sono stabilite dalla G.C. e 
vanno pagate anticipatamente al rilascio della concessione, oltre al versamento di un 
deposito cauzionale pari al 30% della tariffa.  
 

  *Periodo Estivo: dal 16 aprile al 14 ottobre. 
**Periodo Invernale: dal 15 ottobre al 15 aprile.  

 
 
 

CAMPO SPORTIVO “V. BUSNELLI”  
 
 Società sportive Medesi per svolgere Campionati o Tornei Federali: 
 
Partite di Campionato e Tornei Federali - settore Giovanile – Under e partite amichevoli: 
 
 TARIFFE 

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
partita   43,00   47,00 

partita con illuminazione  60,00   66,00 

 
 
 Società o gruppi sportivi non aventi la sede sociale a Meda  

 
 TARIFFE 

 2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
Partita  442,00 481,00 

partita con illuminazione  552,00 600,00 
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Piazza Municipio,4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
 
Area Servizi alla Cittadinanza 

 
- Allenamenti (compreso uso spogliatoio e servizi) 
 
 TARIFFE 

2022/2023  
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
Oraria per società  14,00  16,00 

 
 
 
 
 

CAMPI SPORTIVI “CITTA’ DI MEDA” 
 
 
 
 Società sportive Medesi per svolgere Campionati o Tornei Federali: 
 

- Partite di Campionato e Tornei Federali 
 
 Campo 1 TARIFFE  

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
partita   179,00   195,00 
partita con illuminazione   204,00   222,00 

 
Campo 2 e 3 TARIFFE  

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
partita   42,00   46,00 
partita con illuminazione 
 

 60,00 66,00 

 
 
- Allenamenti Settore Giovanile (compreso uso spogliatoio e servizi) 
 
 TARIFFE  

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
oraria per società  15,00  17,00 
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Area Servizi alla Cittadinanza 

 
 
 
 
 Società o gruppi sportivi non aventi la sede sociale a Meda  

 
Per l’utilizzo del campo 1 per l’intero campionato le tariffe vengono stabilite dalla G.C. 

 
 TARIFFE  

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
partita   2.210,00  2.400,00 

partita con illuminazione  3.315,00 3.600,00 

 
 Manifestazioni che non rientrano nell’ambito sportivo medese 
 
 TARIFFE 

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
Partita  221,00 240,00 
Partita con illuminazione   331,00   360,00 
dalle h 8,00 alle h22,00 estivo  2.210,00   2.400,00 
dalle h 8,00 alle h22,00 invernale   3.315,00   3.600,00 
    

 
 

 Eventi e manifestazioni scolastiche, o di natura non sportiva: la concessione d’uso e la tariffa 
verrà stabilita di volta dalla G.C. 
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Piazza Municipio,4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
 
Area Servizi alla Cittadinanza 

PISTA D’ATLETICA Centro Sportivo “Città di Meda” 
 
 

 Gruppi sportivi o Società sportive, aventi sede nel territorio comunale, che utilizzano la pista 
di atletica per l’attività agonistica e formativa in particolare per ragazzi e ragazze inferiori ai 
18 anni; 

  
 TARIFFE 

 2022/2023  
TARIFFE 
 2023/2024 

  € € 
oraria  8,00 9,00 

 
 
 
 
 Gruppi sportivi, aventi sede nel territorio Comunale che fanno attività agonistica, formativa e 

amatoriale, in età superiore ai 18 anni: 
  
 TARIFFE 

 2022/2023 
TARIFFE 
 2023/2024 

  € € 
Oraria  12,00  13,00 

 
 
 Privati che utilizzano la pista di atletica per allenamenti nei giorni feriali, dal lunedì al 

venerdì, in cui non si svolgono manifestazioni sportive; 
dalle ore 8,00 alle ore 19,30. 

 
  TARIFFE 

 2022/2023 
TARIFFE 
 2023/2024 

  € € 
mensile  34,00   37,00 

trimestrale  83,00   91,00 
semestrale  155,00   169,00 

annuale  221,00   240,00 

 
L’utilizzo è consentito tutta la settimana escluso durante gli allenamenti delle Società Sportive e  
nel corso dello svolgersi di manifestazioni sportive.  
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Area Servizi alla Cittadinanza 

 

 
PALESTRE 

 
 DIAZ – TRAVERSI – A. FRANK 

 
 
 Gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale, che fanno attività agonistica e 

formativa in particolare per ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni: 
 
 
 TARIFFE  

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
 oraria  7,00   8,00 

 
 
 
 Attività agonistica di associazioni onlus di formazione fisica per adulti, superiore ai 18 anni, 

tenuti da società sportive o gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale; 
 
 
 TARIFFE 

2022/2023 
TARIFFE 
2023/2024 

   € € 
 oraria  12,00 14,00 

 
 

 
 attività agonistica o di formazione fisica a pagamento per adulti, tenuti da privati: 
 
 TARIFFE 

 2022/2023 
TARIFFE 
 2023/2024 

   € € 
 Oraria  113,00 123,00 

 
 
 
 
 
 



 

 

7

Sport 
Piazza Municipio,4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 
 
Area Servizi alla Cittadinanza 

PALAZZETTO VIA CIALDINI 
 
 
 
 Gruppi sportivi, aventi sede nel territorio comunale, che fanno attività agonistica e 

formativa in particolare per ragazzi e ragazze inferiori ai 18 anni: 
 

 TARIFFE 
 2022/2023 

TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
ogni ora periodo estivo*  8,00 9,00 
ogni ora periodo invernale**  10,00 11,00 
 
 
 Attività agonistica o di formazione fisica per adulti superiori ai 18 anni, tenuti da società 

sportive o gruppi o associazioni onlus, aventi sede nel territorio comunale; 
 
 TARIFFE  

2022/2023 
 

TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
ogni ora periodo estivo*  21,00 23,00 
ogni ora periodo invernale**  22,00 24,00 
 
 Attività agonistica o di formazione fisica per adulti, tenuti da privati o da società sportive o 

gruppi non aventi sede nel territorio comunale 
 
 TARIFFE  

2022/2023 
 

TARIFFE 
 2023/2024 

  € € 
 Oraria  122,00   133,00 
    

 
 

 Utilizzo della palestra di Via Cialdini per partite di pallacanestro o di pallavolo organizzate 
da società sportive o gruppi non aventi sede nel territorio comunale; 

 
 TARIFFE  

2022/2023  
TARIFFE 
2023/2024 

   € € 
Oraria  221,00   240,00 
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Per gli eventi e manifestazioni sportive o di natura sociale patrocinate 
dall’Amministrazione Comunale, l’esenzione o la riduzione della tariffa stabilita sarà 
disposta dalla Giunta Comunale. 
 
Per manifestazioni extra sportive l’utilizzo delle strutture e della tariffa relativa sarà 
stabilita dalla Giunta Comunale. 
 
 

 
 

CICLODROMO 
 
 

 TARIFFE 
2022/2023  

TARIFFE 
2023/2024 

  € € 
Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado del Comune di 
Meda 

 Ingresso gratuito senza 
limite di durata 

Ingresso gratuito senza 
limite di durata 

Convenzioni con associazioni 
sportive: per squadra 

 € 3,00 inferiori ai 18 anni 
€ 6,00 superiori ai 18 anni 

€ 4,00 inferiori ai 18 anni 
€ 7,00 superiori ai 18 anni 

Gruppi di cittadini (composti 
da almeno 5 persone) 

 € 2,00 a persona € 3,00 a persona 

Manifestazioni ed iniziative 
promozionali 

€  150,00 intera giornata  € 163,00 intera giornata 

 


