
 

All. A) Delibera G.C. n. 18 del 02/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI INERENTI I SERVIZI DEMOGRAFICI 

Primo rilascio o rinnovo della carta d’identità cartacea (da rilasciarsi in via eccezionale 
e residuale solo nei casi espressamente previsti dalla circolare ministeriale n. 8 del 
05/09/2017) 

€ 5,00 

Duplicato della carta d’identità cartacea (da rilasciarsi in via eccezionale e residuale solo 
nei casi espressamente previsti dalla circolare ministeriale n. 8 del 05/09/2017) 

€ 10,00 

Carta identità elettronica (primo rilascio o scaduta/in scadenza) € 22,00 

Carta identità elettronica (duplicato in caso di smarrimento o furto) € 27,00 

Certificato anagrafico in carta semplice e/o di stato civile rilasciato sia su supporto 
cartaceo che su supporto digitale fornito dal richiedente o inviato a mezzo e-mail/PEC 

€ - 

Certificato anagrafico in carta resa legale rilasciato su supporto cartaceo € - 

Certificato anagrafico in carta resa legale rilasciato su supporto digitale fornito dal 
richiedente o inviato a mezzo email/PEC 
 

€ -  

Diritti di ricerca storica per ogni nominativo rilasciato su sia su supporto cartaceo che 
digitale 
 

€ 5,00 

Autentiche di firma richieste ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., del D.P.R. 223/2006 
e s.m.i. e di altre leggi speciali 

 

Rimborso spese per rilascio liste elettorali per ogni nominativo € 0,015 

Diritti di segreteria per atti amministrativi vari 
 

soppresso 

Celebrazione matrimonio civile per residenti (esclusa pulizia dei locali) gratuito 

Celebrazione matrimonio civile per non residenti (esclusa pulizia dei locali) € 100,00 

Separazione e divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile comunale (art. 12 D.L. 
132/2014) 

€ 16,00 

Passaporto mortuario € 118,00 



 

 

TARIFFE PER LA FORNITURA DI SUPPORTO INFORMATICO CD-ROM CONTENENTE 
ZONIZZAZIONE, NORME URBANISTICHE, DOCUMENTAZIONI VARIE ECC. IN FORMATO 
PDF 
Fornitura CD-ROM contenente i dati richiesti € 15,00 cadauno 

 

  

DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTI INERENTI L’ATTIVITÀ EDILIZIA  
Certificato di destinazione urbanistica fino a 4 mappali € 20,00 
Certificato di destinazione urbanistica oltre i 4 mappali € 30,00 
Certificato di destinazione urbanistica oltre i 10 mappali 
 

€ 50,00 

nei casi di URGENZA (rilascio CDU entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta) 
supplemento 

€ 20,00 

Certificazioni/attestazioni varie:  
- con sopralluogo € 100,00 
- senza sopralluogo € 50,00 
Autorizzazioni temporanee (di cui all’art. 20 L.R. 19/2009 e s.m.i.) € 100,00 
S.C.I.A. (Segnalazione certificato inizio attività) anche di variante/sanatoria - diritti di 
istruttoria 

€ 52,00 

S.C.I.A. in sostituzione al Permesso di Costruire - diritti istruttoria € 100,00 
C.I.L.A. - Comunicazioni attività edilizia libera asseverata € 20,00 
Parere preventivo € 50,00 
Permesso di costruire:  
a) con volume fino a 1.000 mc (vxp) € 100,00 
b) oltre 1.000 mc (ogni 1.000 mc o frazione vxp) - fino ad un max di € 516,00 € 100,00 
c) in sanatoria € 100,00 
Proroga/voltura intestazione Permesso di Costruire € 52,00 
Autorizzazioni Paesaggistiche/compatibilità paesaggistiche di cui al D.Lgs. 42/2004 € 120,00 
Istruttoria per approvazione PRPC - PAC di iniziativa privata € 500,00 
Autorizzazioni alla rottura del manto stradale per allacciamento a reti tecnologiche:  
- diritti di istruttoria e segreteria € 30,00 
Versamento cauzionale a garanzia di un corretto ripristino del manto stradale per rotture 
fino a mq. 4,00 

 
€ 500,00 

- per ogni mq. in più eccedenti i 4,00 del punto precedente € 100,00 
Spese di sopralluogo che verranno trattenute dall’importo versato a titolo di cauzione 
all’atto dello svincolo  

€ 50,00 

Ricerca in archivio:  
- per ciascuna pratica edilizia (identificata mediante estremi: numero/data) € 20,00 
- per ciascun nominativo oggetto di ricerca (a cui si somma importo dovuto per 

ciascuna pratica edilizia) 
€ 10,00 

- supplemento per ricerche già effettuate negli ultimi 2 anni (se non variata proprietà) € 50,00 



 

 

 

 

 

TARIFFE PER CONVENZIONE “CATASTO SCARICHI” 

1.a SCARICHI CON RECAPITO DIFFERENTE DALLA RETE FOGNARIA COMUNALE 

Istruttoria ed emissione di autorizzazione allo scarico di acque reflue 
domestiche provenienti da insediamenti residenziali 

€ 40,00 IVA esclusa 

Istruttoria ed emissione di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate 
alle domestiche 

• Uffici ed attività commerciali 
• Alberghi, camping, agriturismo, ristoranti (limitatamente ai servizi di 

ristorazione e pernottamento) 
• Attività con produzione di beni 

 
 
€ 60,00 
 
€ 130,00 
€ 220,00 
 

 
 
IVA esclusa 
 
IVA esclusa 
IVA esclusa 
 

2.a ALTRE PRESTAZIONI 

Sopralluogo per ogni singolo insediamento, su richiesta di privati utenti per 
verifiche e controlli 

€ 100,00 IVA esclusa 

 

 

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI 

1 
Escavazione di fosse nei campi comuni ed in aree riservate, inumazione 
di cadaveri compresa l’assistenza ai funerali ed eventuale collocazione 
dei resti mortali nell’ossario comune 

€ 305,00 

2 
Tumulazione nei loculi comunali e chiusura degli stessi (materiali, 
manodopera), compresa l’assistenza ai funerali 

€ 200,00 

3 Tumulazione in tombe di famiglia compresa assistenza ai funerali € 80,00 

3bis Assistenza alla tumulazione € 80,00 

TARIFFE TOSAP 

OCCUPAZIONI ORDINARIE PERMANENTI  
(NON INFERIORI ANNO) 
ART. 5 REGOLAMENTO 

OCCUPAZIONI ORDINARIE TEMPORANEE 
ART. 10 REGOLAMENTO 

CAT1 AL MQ € 17,56 CAT1 AL MQ/GIORNO € 0,38734 

CAT2 AL MQ € 15,80 CAT2 AL MQ/GIORNO € 0,34860 

 
RIDUZIONE DEL 50% PER DURATA 

SUPERIORE A 14 GIORNI PER ATTIVITÀ 
EDILIZIA 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (MERCATO) 

 
u. di 

misura 
coefficiente 

tariffa finale cat. 1 
(giornaliera) 

tariffa finale cat. 2 
(giornaliera) 

Banchi di vendita e simili, con 
concessione per posto fisso, sia 
nelle aree mercatali che in altri 
luoghi pubblici 

mq. 0,10 € 0,1239 € 0,0868 

Banchi di vendita e simili non 
titolari di concessione per posto 
fisso (precari) 

mq. 0,10 € 0,1239 € 0,0868 



4 
Esumazioni ordinarie e straordinarie di salme dei campi comuni e 
collocazione resti mortali nei loculi/ossari individuali 

€ 110,00 

5 
Esumazioni ordinarie e straordinarie di salme dai loculi e collocazione 
resti mortali nei loculi/ossari individuali (materiali e manodopera) 

€ 160,00 

6 
Tumulazioni in loculi/ossari comunali o in tombe di famiglia dei resti di 
salme raccolte nei campi comuni 

€ 50,00 

7 Trasloco di feretro da tombe di famiglia a colombari od ossari e viceversa € 90,00 
8 Chiusura celletta ossario (materiale e manodopera) € 50,00 
Sopralluogo su richiesta dei tecnici comunali per verifiche, controlli e 
accertamenti al di fuori delle procedure di istruttoria delle pratiche 

€ 100,00 
IVA 
esclusa 

 

 

TARIFFE PER UTILIZZO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI 

 
EX SPOGLIATORIO 
 
Tariffa giornaliera 
(24 ore di utilizzo, ovvero 

inteso la serata intera 

con obbligo di lasciare 

libero l’immobile alle 

9.00 del mattino) 

 
CARTA  

GIOVANI 

Periodo ESTIVO  
(dal 15 aprile al 15 
ottobre) 
 
Periodo 
INVERNALE  
(dal 16 ottobre al 14 
aprile) 

RESIDENTI € 30,00 € 27,00 

NON 
RESIDENTI 

€ 50,00 € 45,00 

RESIDENTI € 50,00 € 45,00 

NON 
RESIDENTI 

€ 100,00 € 72,00 

ASSOCIAZIONI: tariffa giornaliera € 10,00 

 
PALESTRA 
COMUNALE 
Piano terra 
Tariffa oraria 

 RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 
ASSOCIAZIONI 

SENZA riscaldamento € 10,00 € 25,00 € 10,00 

CON riscaldamento € 15,00 € 30,00 € 15,00 

 
PALESTRA 
COMUNALE 
Primo piano 
Tariffa oraria 

 RESIDENTI 
NON 

RESIDENTI 
ASSOCIAZIONI 

SENZA riscaldamento € 7,00 € 15,00 € 7,00 

CON riscaldamento € 12,00 € 20,00 € 12,00 

SPOGLIATOIO 
PALESTRA 
Tariffa oraria 

PERIODO ESTIVO € 5,00 € 5,00 € 5,00 

PERIODO 
INVERNALE 

€ 10,00 € 10,00 € 10,00 

BIBLIOTECA 
COMUNALE 
(integrazione alla 
delibera giuntale n. 4 del 
18/01/2006 

Utilizzo da parte di Enti e Associazioni € 12,00 (tariffa giornaliera) 

Privati € 20,00 (tariffa giornaliera) 

ALUNNI SCUOLE COMUNALI: UTILIZZO GRATUITO 

 

CAMPO SPORTIVO CON SPOGLIATOI 
(escluso ex spogliatoio) 

 NOTTURNO DIURNO 

ESTERNI € 100,00 (IVA compresa) € 70,00 (IVA compresa) 



INTERNI € 80,00 (IVA compresa) € 50,00 (IVA compresa) 

GESTORI DEGLI IMPIANTI CAMPO SPORTIVO 
Spogliatoi ed ex spogliatoio 

€ 100,00 mensili (IVA 
compresa) 

 

EX CASA SCHIRATTI (ala est dell’immobile) 
Tariffa giornaliera per ognuna delle unità 

 ESTIVO INVERNALE 
RESIDENTI € 50,00 (IVA compresa) € 70,00 (IVA compresa) 

NON RESIDENTI € 80,00 (IVA compresa) € 100,00 (IVA compresa) 
 

SALA CONSILIARE 
(integrazione alla delibera giuntale n. 72 del 04/10/2006) 

 ESTIVO INVERNALE 
Tariffa giornaliera entro le 4 

ore di utilizzo 
(matrimoni non residenti o altri 

usi previsti dal regolamento) 

€ 100,00 (IVA compresa) € 200,00 (IVA compresa) 

Matrimoni per residenti GRATUITO GRATUITO 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: versamento di un importo pari ad € 100,00 dovuto a garanzia del rispetto e del 

corretto utilizzo dei locali e strutture concessi ivi compresa la pulizia dell’ambiente utilizzato, che è posta a 

carico del richiedente 

 

SERVIZIO TAXI 
Tariffa minima (escl. supplementi) comprendente 100 mt di percorso o 60 
secondi di fermata 

€ 3,70 

Scatto iniziale € 2,20 

Scatti successivi ogni 100 mt € 0,070 

Tariffa chilometrica per il servizio extraurbano pari a 100 mt di percorso o 60 
secondi di fermata 

€ 0,64 

Sosta per ogni minuto primo € 0,24 

Supplemento bagagli (per ogni bagaglio avente mis. ecced. cm 50 in almeno 
una dimensione) 

€ 0,50 

Supplemento per animali (il trasporto cani non vedenti è gratuito) € 0,50 

Supplemento corsa festiva maggiorazione del 25% 

Supplemento corsa notturna (dalle 22.00 alle 06.00) maggiorazione del 25% 

Supplemento per strada innevata maggiorazione del 30% 

In caso di trasporto contemporaneo di più passeggeri non è dovuta alcuna maggiorazione di tariffa e il 
conducente deve esigere solo il presso risultante dal tassametro, suddividendo eventualmente l’importo tra 
le persone trasportate. 

SERVIZIO N.C.C. 
I prezzi non comprendono i pedaggi autostradali e l’IVA 

(entro 50 km di percorrenza, esenzione IVA, art. 10, D.P.R. 633/72 – oltre 50 km + IVA 10%) 

Diritto fisso diurno € 2,60 

Tariffa chilometrica (andata e ritorno)  
€ 0,75 minima 
€ 0,95 massima 



Maggiorazione per servizi in ambito comunale su prenotazione 
€ 2,80 minima 
€ 3,50 massima 

Tariffa sosta oraria diurna € 16,50 

Tariffa per ogni singolo bagaglio (solo trasporto) € 0,50 

Servizio notturno (dalle 22.00 alle 06.00) e/o festivo maggiorazione del 30% 

Tariffa per strade di montagna e per strade particolarmente 
accidentate o innevate 

maggiorazione del 30% 

Tariffa noleggio “pulmini” (autovetture con un numero di posti 
a sedere superiore a 5) 

maggiorazione del 50% 

Tariffa cerimonia da concordarsi 

  

TARIFFE APPLICABILI PER LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE 
Fotocopie da file o da scansione 

  
COSTO 

cad. 

Fotocopie singola facciata bianco/nero formato A4 € 0,15 

Fotocopie singola facciata colori formato A4 € 0,30 

Fotocopie singola facciata bianco/nero formato A3 € 0,20 

Fotocopie singola facciata colori formato A3 € 0,40 

Riproduzione su PEN DRIVE fornita dal richiedente   € 2,00 

 

POLIZIA LOCALE 

Spese accertamento e notifica verbali violazione regolamenti comunali e codice della strada € 15,00 

Rilascio copie atti di rilievo sinistro stradale € 25,00 

 

TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI 
a decorrere dall’a.s. 2021/2022 

MENSA ALUNNI 
Elementari e materne 
2° e 3° figlio 

€ 3,80 a pasto 
 
€ 2,00 a pasto 

SCUOLABUS Trasporto scolastico 
I quadrimestre  € 40,00 
II quadrimestre € 40,00 
Senza riduzione per eventuale utilizzo parziali del 
servizio 

€ 80,00 

PREACCOGLIENZA 
Tariffa mensile 

 € 20,00 

 
DOPOSCUOLA 
Tariffa mensile 

Partecipazione per gli alunni delle ELEMENTARI per 
due giorni settimanali 
Due giorni 1° figlio € 35,00 
Due giorni 2° figlio € 30,00 
Due giorni 3° figlio € 30,00 

€ 35,00 

Partecipazione per gli alunni delle ELEMENTARI per 
quattro settimanali  
Partecipazione del 2° figlio € 50,00 
Partecipazione del 3° figlio € 40,00 

€ 70,00 



Riduzione per i mesi di settembre e dicembre 50%  

La quota viene ridotta a metà (50%) qualora le giornate di assenza continuativa in un mese siamo 
pari o superiori alle giornate di partecipazione al doposcuola. 

MENSA ALUNNI MEDIE € 3,80 giornalieri  
DOPOSCUOLA ALUNNI MEDIE € 85,00 mensili  

 

 


