
P a g i n a  | 1 

 
 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE FISCALI 
 

---==0==--- 

 

 

Tabella tariffe dei servizi a domanda individuale 
Anno 2020 

 

 

 

ALLEGATO INTEGRATIVO ALLA DELIBERAZIONE G.M. N. 19 DEL 

21.02.2020 E ALLA DELIBERAZIONE   G.M.   N.  
 

A)TRASPORTO SCOLASTICO 

(è confermata la tariffa in vigore nello scorso anno, stabilita con deliberazione G.M. n. 21 

del 18 marzo 2019, a valere anche per l’intero anno scolastico 2019/2020) 

        €  15,00 al mese scolastico 

B) SERVIZIO ASILO NIDO 

 Quote mensili: 

a) Quota base mensile (dovuta anche dai soggetti aventi reddito zero): da 0,00 a € 7.000,00 =  
pari ad un importo mensili di € 60,00; 

b) Quota aggiuntiva calcolata in base alla dichiarazione sostitutiva ISEE e precisamente da  
Da € 7.000,01 a € 9.500,00 = tariffa € 100,00 

c)  Da € 9.500,01 a e 12.500,00 = tariffa € 120,00 

d)   Oltre € 12.500,00 = tariffa € 150,00 
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Quote giornaliere: 

Soggetti aventi reddito ISEE da 0 a € 7.000,00:   

Prima fascia (ore 7,30-12,00)  senza pranzo  € 5,00 giorno 

Seconda fascia (ore 7,30-14,30) con pranzo  € 10,00 giorno 

Terza fascia (ore 7,30-17,30)  con pranzo € 15,00 giorno 

 

Soggetti aventi reddito ISEE da e 7.000,01 a € 9.500,00   

Prima fascia (ore 7,30-12,00)  senza pranzo  € 6,00 giorno 

Seconda fascia (ore 7,30-14,30) con pranzo  € 13,00 giorno 

Terza fascia (ore 7,30-17,30)  con pranzo € 18,00 giorno 

 

Soggetti aventi reddito ISEE da € 9.500,01 a € 12.500,00    

Prima fascia (ore 7,30-12,00)  senza pranzo  € 7,00 giorno 

Seconda fascia (ore 7,30-14,30) con pranzo  € 18,00 giorno 

Terza fascia (ore 7,30-17,30)  con pranzo € 20,00 giorno 

 

Soggetti aventi reddito ISEE oltre € 12.500,00    

Prima fascia (ore 7,30-12,00)  senza pranzo  € 8,00 giorno 

Seconda fascia (ore 7,30-14,30) con pranzo  € 20,00 giorno 

Terza fascia (ore 7,30-17,30)  con pranzo € 22,00 giorno 

 

C) SERVIZIO FORNITURA DI ACQUA CON AUTOBOTTE COMUNALE: 

 per ogni autobotte di acqua di litri 5.000              €    25,00 

 

D) TAXI SOCIALE 
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Il servizio è esente fino a € 8.125,00, oltre i quali va versata una quota di 

compartecipazione mensile pari a € 10,00 per un massimo di 10 prestazioni 

 

E) CIVICO CIMITERO 

-  LOCULI CIMITERIALI:   

Prima fila superiore             € 1.000,00 cadauno 

Seconda fila        € 1.200,00 cadauno 

Terza fila        € 1.320,00 cadauno 

Quarta fila        € 1.150,00 cadauno 

-  TOMBE di famiglia singole (2 posti da 3 mq)    € 2.800,00  

-  AREE CIMITERIALI: 

per costruzione Cappelle                   € 1.000,00 al mq 

per realizzazione tombe singole a cielo aperto (2 posti da 3 mq)  €           1.550,00                                         

In caso di pagamenti rateali per concessione loculi cimiteriali, tombe ed aree cimiteriali, va 

versato un acconto pari al 30% della tariffa con  l’obbligo di saldare la restante quota entro i 

successivi 12 mesi  in un massimo di 12 rate. 

 

-  INGRESSO AL CIMITERO:                  €      40,00 

-  TASSA PER  ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE   €      40,00 

-  ILLUMINAZIONE VOTIVA:  

    a) DIRITTO DI ALLACCIAMENTO                 €  16,00 per ogni lampada, 

                esclusa IVA 

    b)  QUOTA ANNUALE                                                     €  16,00 annue per ogni 

   lampada, esclusa IVA 

 

F) IMPIANTI SPORTIVI:  

 

1) CAMPO SPORTIVO IN ERBA 
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a) partite: 
 

– per ogni partita di calcio in orario diurno   €  100,00 (IVA compresa)  
– per ogni partita effettuata in orario serale o notturno  €  130,00 (IVA compresa) 

                                                                                        

 

b) allenamenti: 
– per ogni allenamento in orario diurno                                 €       80,00 (IVA compresa)  
– per ogni allenamento in orario serale o notturno                €   110,00 (IVA compresa)  
– per utilizzo superiori a sette giorni consecutivi: riduzione del 30% 

 

Nota: per allenamenti si intende l’utilizzo della struttura per un tempo complessivo di due ore, 

comprensivo dell’impiego vero e proprio del terreno di gioco per un ora e degli spogliatoi nella 

mezzora precedente e successiva.  

 

2) PALAZZETTO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI COPERTI  
  

2.1) PALAZZETTO DELLO SPORT 

a) Associazioni e società sportive 
- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura  € 40,00 (IVA compresa) 
- per ogni ora di utilizzo serale della struttura  € 60,00 (IVA compresa) 

 

b) In tutti gli altri casi: 
- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura  € 50,00  (IVA compresa) 
- per ogni ora di utilizzo serale della struttura  € 75,00  (IVA compresa) 
- per utilizzo superiori a sette giorni consecutivi: riduzione del 30% 

 

2.2) PISCINA COMUNALE 

     Ingressi al pubblico – costo orario : 

biglietto singolo   adulti                                                   €   10,00 

biglietto singolo ridotto*                                                   €      8,00 

tessera valida per 15 ingressi                                               €  120,00 

tessera ridotta valida per 15 ingressi                            €  100,00 
 

      Abbonamento mensile  per 2 volte a settimana              €             55,00                                          
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Abbonamento mensile  per 3 volte a settimana              €   70,00   
 

*si applica per ragazzi fino a 17 anni , adulti oltre i 65  

2.3) PALESTRE SCOLASTICHE 

a) Associazioni e società sportive 
- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura  € 40,00 (IVA compresa) 
- per ogni ora di utilizzo serale della struttura  € 60,00 (IVA compresa) 

 

b) In tutti gli altri casi: 
- per ogni ora di utilizzo diurno della struttura  € 50,00  (IVA compresa) 
- per ogni ora di utilizzo serale della struttura  € 75,00  (IVA compresa) 
– per utilizzo superiore a sette giorni consecutivi: riduzione del 30% 
 

Per l’utilizzo delle palestre scolastiche è necessario acquisire preventivo nulla-osta del Dirigente 

Scolastico. 

Ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e di 

strutture di proprietà comunale, approvato con atto consiliare n. 60 del 27/10/2010, e s.m.i. e fino 

alla vigenza del medesimo, si applicano le riduzioni  per le categorie in esso previste.  

 

G) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI:   

  

G-1) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI per incontri e iniziative di carattere 

umanitario e sociale, corsi a carattere divulgativo e istruttivo per i cittadini, 

attività socio-culturali e di promozione del territorio. 

 

a) Palmento “Arena” 
- per ogni giornata di utilizzo     €  150,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima   €    75,00 (IVA compresa) 

- per utilizzo area esterna     €  100,00 (IVA compresa) 

b) Aula Consiliare (previo nulla osta del Presidente del Consiglio) 
- per ogni giornata di utilizzo     €  100,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima   €    50,00 (IVA compresa) 
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c) Centro Diurno 

- per ogni giornata di utilizzo     €  100,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima   €    50,00 (IVA compresa) 

 

G-2) UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI per cerimonie, riunioni, esposizioni, mostre, 

incontri,  manifestazioni, iniziative ricreative, sportive e dimostrative, etc.  

 

a) Palmento “Arena” ed area esterna allo stesso 
 

- per ogni giornata di utilizzo     €  300,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima   €  200,00 (IVA compresa) 

 

b) Aula Consiliare (previo nulla osta del Presidente del Consiglio) 
(con esclusione di banchetti e serate danzanti) 

- per ogni giornata di utilizzo     €  150,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima   €    50,00 (IVA compresa) 

- per celebrazione matrimonio civile                                  €    50,00 (IVA compresa) 

 

c) Centro Diurno 

- per ogni giornata di utilizzo     €  200,00 (IVA compresa) 

- per ogni ulteriore giornata oltre la prima   €  150,00 (IVA compresa) 

-per iniziativa “compleanni al centro diurno”  

riservata ai giovani residenti, fascia 0-17 anni                      €     50,00 (IVA compresa) 

 

Ai sensi dell’art.10 del Regolamento comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e di 

strutture di proprietà comunale, approvato con atto consiliare n. 60 del 27/10/2010, e s.m.i. e fino 

alla vigenza del medesimo, sono esenti dal pagamento delle superiori tariffe: 

a) le scuole del territorio di ogni ordine e grado per l’effettuazione, senza scopo di lucro , di 

manifestazioni sportive e ricreative; 
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b) le parrocchie, le associazioni di anziani e portatori di handicap per l’effettuazione di 

manifestazioni sportive, e ricreative senza scopo di lucro, con obbligo di relazione sul progetto 

realizzato; 

c) le associazioni, i comitati o i singoli cittadini per la realizzazione di manifestazioni con finalità 

statutarie, umanitarie,  di ricerca scientifica, culturali,  di promozione del territorio o  che svolgono 

attività a sostegno di malati e/o portatori di handicap, con obbligo di rendicontazione 

all’Amministrazione circa gli eventuali ricavi e l’indicazione degli enti o organismi beneficiari 

dell’iniziativa; 

d) le società e associazioni sportive locali per lo svolgimento di gare ufficiali di campionato 

organizzate dalle  Federazioni competenti, riconosciute dal CONI; 

e) le federazioni riconosciute dal CONI, per lo svolgimento di manifestazioni o gare di livello 

provinciale, regionale,  nazionale o internazionale; 

f) i componenti degli Organi Amministrativi (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali) per 

l’effettuazione di iniziative celebrative o pubbliche assemblee, inerenti lo svolgimento di attività 

istituzionali. 

               IL SINDACO 

                  F.to Salvatore Chisari 


