
 

 

 

 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 27/11/2021  
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI COMUNALI E DIRITTI ANNO 

2022    
 

L'anno duemilaventuno questo giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 09:30 , 

convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Per chiamata all’appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

BONGIOVANNI FILIPPO Sindaco S 

LEONI GIOVANNI GIUSEPPE Assessore N 

BARONI TEODOLINDA Assessore S 

MICOLO MARCO Assessore S 

VALENTINI SARA Assessore S 

MANFREDI SARA Assessore S 
 

Presenza: 5  Assenza: 1   

 

 

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del 

Comune, Avv. Elena Beduschi  

 

Il presidente, dott. Filippo Bongiovanni in qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento 

relativo all'oggetto. 



 LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

- n. 41 del 28/09/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) di 

cui all’art. 170, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo 2021/2023, esecutiva ai sensi di 

legge; 

- n. 11 del 25/01/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 esecutiva ai 

sensi di legge; 

- n. 12 del 25/01/2021 di approvazione Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati, 

esecutiva ai sensi di legge; 

 

VISTO il vigente Codice di Organizzazione del Personale e s.m.i.; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2021 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023, comprensivo del Piano della Performance 

2021/2013 di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 e del Piano Dettagliato degli Obiettivi 

2021/2023 di cui all’art. 197 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 

VISTO l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che 

istituisce l'obbligo ai Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di bilancio, la misura 

percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono 

finanziati con tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate; 

 

PRESO ATTO che il Ministro dell'Interno con suo decreto 31 dicembre 1983 ha precisato: 

a) che sono escluse dalla disciplina oggetto del decreto stesso: 

• i servizi gratuiti per legge statale o regionale; 

• i servizi finalizzati all'inserimento sociale dei portatori di handicaps; 

• i servizi per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi 

amministrati ed i servizi di trasporto pubblico; 

b) che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite 

direttamente dall'ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono 

utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o 

regionale; 

c) che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere 

produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato 

art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55; 

d) che le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti: 

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; – 2) alberghi diurni e bagni 

pubblici; – 3) asili nido; – 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; – 5) colonie e 

soggiorni stagionali, stabilimenti termali; – 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport 

e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; – 7) giardini 

zoologici e botanici; – 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di 

risalita e simili; – 9) mattatoi pubblici; – 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico; – 11) 

mercati e fiere attrezzati; – 12) parcheggi custoditi e parchimetri; – 13) pesa pubblica; – 14) 

servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; – 15) spurgo di pozzi neri; 

– 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; – 17) trasporti di carni macellate; – 

18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive; – 19) uso di locali adibiti stabilmente 

ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della legge 23-12-1992, n. 498, le spese per gli asili nido 



sono escluse per il 50% del calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda 

individuale; 

 

RILEVATO che l'art. 172 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, alla lett. e) prevede che siano allegate al 

bilancio annuale di previsione tra l'altro “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 

l'esercizio successivo ……… per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

VISTO l’art. 42 del D.L.gs 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la 

determinazione delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali; 

 

VISTO l’art. 54 del D.L.gs 15/12/1997 n.446 secondo il quale ‘I Comuni approvano le tariffe ed i 

prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione; le tariffe ed i prezzi pubblici 

possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi 

stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo’; 

CONSIDERATO che la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione con modificazioni, del 

D.L.19/05/2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021 al 31 gennaio 2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 12 del 14/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

tariffe Servizi Comunali e Diritti di Segreteria anno 2021” e s.m.i.; 

 

TENUTO CONTO da un lato della necessità di assicurare, tramite le tariffe, una congrua 

compartecipazione dell'utenza alle spese necessarie per l'erogazione dei servizi e, dall'altro, delle 

gravi difficoltà in cui versa un numero sempre crescente di persone e famiglie; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2016 con la quale è stato 

approvato il "REGOLAMENTO ISEE: DISCIPLINA E MODALITA' DEGLI INTERVENTI E 

DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI"; 

 

VISTO il prospetto allegato “A” evidenziante le tariffe 2022 dei servizi a domanda individuale 

erogati dal Comune; 

 

RICHIAMATO il prospetto riepilogativo dei servizi a domanda individuale – previsioni 2022, 

allegato “B”, a firma dott.ssa Marirosa Badalotti, Responsabile Servizi Finanziari, evidenziante la 

copertura percentuale dei costi dei predetti servizi pari al 58,60 % (costi previsti € 1.862.104,00 

ricavi previsti € 1.091.150,00); 

 

RICHIAMATO l’art. 10, comma 10, del D.L. 18.02.1993 n. 8 convertito con modificazioni nella 

Legge 68/1993, istitutivo dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 447/1998 come modificato dal D.P.R. n.440/2000 istitutivo dello 

Sportello Unico Attività Produttive; 

 

RICHIAMATO l’art. 53 comma 16 della Legge 388/2000 in base al quale il termine per deliberare 

tariffe, aliquote d’imposta per tributi locali e per servizi locali è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il prospetto allegato “C” evidenziate i diritti di segreteria 2022; 



 

VISTO l’art. 48 e 117 del D. L.gs 267/2000; 

 

VISTO l’art. 4 comma 1 let. d) del D. L.gs 165/2001, il quale dispone che spetta agli organi di 

Governo, fra l’altro, la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di 

determinazione di tariffe; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore Economico-Finanziario sotto 

il profilo della regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi palesemente per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le tariffe 2022 dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune, 

allegato “A”; 

2. di dare atto che: 

a. le tariffe riguardanti i Servizi Sociali sono differenziate sulla base dell’indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) stabilito dal D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 159; 

b. le tariffe agevolate sono applicabili ai soli nuclei familiari residenti in Casalmaggiore, 

che abbiano presentato domanda di iscrizione o di ottenimento del servizio e che siano in 

regola con i pagamenti relativi ai servizi per gli anni precedenti; 

c. per i soli servizi alla persona di cui al precedente punto a) qualora le richieste per 

ottenere l’applicazione della tariffa agevolata sia presentata dopo il termine di iscrizione 

al servizio, il beneficio decorre dal primo mese successivo alla data di presentazione, 

d. è esclusa la possibilità di fruire di servizi comunali o di locali/ambienti comunali in 

forma gratuita, se non previa esenzione accordata con deliberazione specifica della 

Giunta Comunale; 

e. le tariffe concernenti i servizi di Mensa Scolastica sono assoggettabili a riduzioni, previa 

specifica domanda, in base all’ISEE, con determinazione del Responsabile del Servizio;  

3. di dare atto che la copertura percentuale dei costi dei servizi a domanda individuale 

risulta pari al 58,60 % (costi previsti € 1.091.150,00 ricavi previsti € 1.862.104,00) come risulta 

dal prospetto riepilogativo dei servizi a domanda individuale – previsioni 2022, allegato “B”, a 

firma dott.ssa Marirosa Badalotti, Responsabile Servizi Finanziari; 

4. di determinare i diritti di segreteria 2022 in materia edilizia - urbanistica – attività 

produttive – servizi cimiteriali – servizi demografici, secondo quanto dettagliato nel prospetto 

riepilogativo di cui all’allegato “C”; 

5. di mandare copia del presente atto a tutti Responsabili di Settore titolari di P.O. per quanto 

di rispettiva competenza; 

 

Ed infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ad esito unanime e 

favorevole espressa palesemente per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 



  

 



Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  

dott. Filippo Bongiovanni  Avv. Elena Beduschi  

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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ALLEGATO “A” 

 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

di cui al D.L. 31.12.1983 

anno 2022 

(in vigore dalla data di esecutività della deliberazione, salvo quelle già approvate con precedente deliberazione giuntale) 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 

( PROVINCIA DI CREMONA ) 

P.zza Garibaldi 26 – 26041 
CF/P.IVA 00304940190 

Tel. 0375/284411 
Fax. 0375/200251 

Posta certificata: 

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it 

web http://www.comune.casalmaggiore.cr.it 

 

 

mailto:protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
http://www.comune.casalmaggiore.cr.it/
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

 

USO LOCALI PUBBLICI ADIBITI STABILMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 NOTE  

AUDITORIUM SANTA CROCE  

-Noleggio sale comunali - Sala Auditorium - 

periodo estivo dal 15 aprile al 15 ottobre al giorno  

153,00 oltre IVA 153,00 oltre IVA 153,00 oltre IVA Le tariffe sono 

comprensive delle 

spese di pulizia 

 

-Noleggio sale comunali -Sala Auditorium - 

periodo invernale dal 16 ottobre al 14 aprile al 

giorno  

223,00 oltre IVA  223,00 oltre IVA  223,00 oltre IVA   

Tariffa pulizie Sala Auditorium -  -  -   

“CASA DEL MUTILATO”  

- Noleggio sala “Casa del Mutilato” 31,00 oltre IVA  31,00 oltre IVA  31,00 oltre IVA   

SALA CONSILIARE IN CASO DI MATRIMONIO  

In caso di celebrazione nei giorni festivi  

o feriali al di fuori del normale orario di lavoro per 

ogni ora 

203,00 oltre IVA  203,00 oltre IVA  203,00 oltre IVA   

In caso di celebrazione svolte in orario di servizio 

per ogni ora 

138,00 oltre IVA  138,00 oltre IVA  138,00 oltre IVA   

 

 

USO SALA CONSILIARE IN CASO DIVERSO DAL MATRIMONIO  

In caso di utilizzo nei giorni festivi  

o feriali al di fuori del normale orario di lavoro (sino 

a 3 ore) 

350,00 oltre IVA 350,00 oltre IVA 350,00 oltre IVA  

In caso di utilizzo svolte in orario di servizio (sino a 

3 ore) 

250,00 oltre IVA 250,00 oltre IVA 250,00 oltre IVA  

USO SALA GIUNTA  

In caso di utilizzo nei giorni festivi  

o feriali al di fuori del normale orario di lavoro (sino 

150,00 oltre IVA 150,00 oltre IVA 150,00 oltre IVA  
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a 3 ore) 

In caso di utilizzo svolte in orario di servizio (sino a 

3 ore) 

80,00 oltre IVA 80,00 oltre IVA 80,00 oltre IVA  

USO SALA PRESSO LOCALI C.S.C. (piano 

terra Palazzo Municipale) 

    

Tariffa oraria – solo in orario di apertura Ufficio 

Anagrafe 

10,00 oltre IVA 10,00 oltre IVA 10,00 oltre IVA  

CELEBRAZIONE DI MATRIMONI PRESSO IL MUSEO DIOTTI  

Periodo Invernale ed estivo per ogni ora 240,00 oltre IVA  240,00 oltre IVA  240,00 oltre IVA   

 

SALA RIUNIONI BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE Le tariffe sono 

comprensive delle 

spese di pulizia 

 

-Noleggio Sala Biblioteca Comunale (periodo 

estivo) al giorno 

70,00 oltre IVA  70,00 oltre IVA  70,00 oltre IVA   

-Noleggio Sala Biblioteca Comunale (periodo 

invernale) al giorno 

85,00 oltre IVA  85,00 oltre IVA  85,00 oltre IVA   

NOLEGGIO TEATRO COMUNALE  

Tariffa ordinaria:     

Teatro per spettacolo - ordinario - tariffa giornaliera 

invernale, comprese pulizie 

1.000,00 oltre IVA  1.000,00 oltre IVA 1.000,00 oltre IVA La tariffa verrà ridotta 

ad € 800,00 oltre IVA in 

caso di non utilizzo 

dell’impianto di 

riscaldamento  

Teatro per spettacolo - ordinario - tariffa giornaliera 

estiva, comprese pulizie 

800,00 oltre IVA  1.000,00 oltre IVA 1.000,00 oltre IVA La tariffa verrà ridotta 

ad € 800,00 oltre IVA in 

caso di non utilizzo 

dell’impianto di 

raffrescamento 

Teatro per prove - ordinario - tariffa giornaliera, 

comprese pulizie 

300,00 oltre IVA  300,00 oltre IVA  300,00 oltre IVA   

Noleggio Teatro Comunale per mostre (Sala 

“Fastassa”), comprese pulizie 

110,00 oltre IVA al 

giorno 

110,00 oltre IVA al 

giorno 

110,00 oltre IVA al 

giorno 

 

Tariffa ridotta per richieste da parte di 

compagnie di spettacolo locali ed associazioni o 

gruppi di volontariato locali 
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Teatro per spettacolo - ridotto per Associazioni 

locali - tariffa giornaliera invernale- comprese 

pulizie 

500,00 oltre IVA  500,00 oltre IVA 500,00 oltre IVA La tariffa verrà ridotta 

ad € 400,00 oltre IVA in 

caso di non utilizzo 

dell’impianto di 

riscaldamento  

Teatro per spettacolo - ridotto per Associazioni 

locali - tariffa giornaliera estiva- comprese pulizie 

400,00 oltre IVA  500,00 oltre IVA 500,00 oltre IVA La tariffa verrà ridotta 

ad € 400,00 oltre IVA in 

caso di non utilizzo 

dell’impianto di 

raffrescamento 

Tariffa ridotta per utilizzo da parte di Istituzioni 

Scolastiche del territorio 

Tariffa ridotta per 

utilizzo da parte di 

Istituzioni Scolastiche 

del territorio, 

Parrocchie e ONLUS: 

Tariffa ridotta per 

utilizzo da parte di 

Istituzioni Scolastiche 

del territorio, 

Parrocchie e ONLUS: 

Tariffa ridotta per 

utilizzo da parte di 

Istituzioni Scolastiche 

del territorio, 

Parrocchie e ONLUS: 

 

Teatro per spettacolo (periodo invernale) tariffa 

giornaliera, compreso un turno di prove 

420,00 oltre IVA  420,00 oltre IVA  420,00 oltre IVA  La tariffa verrà ridotta 

ad € 320,00 oltre IVA in 

caso di non utilizzo 

dell’impianto di 

riscaldamento  

Teatro per spettacolo (periodo estivo) tariffa 

giornaliera, compreso un turno di prove 

420,00 oltre IVA  420,00 oltre IVA  420,00 oltre IVA  La tariffa verrà ridotta 

ad € 320,00 oltre IVA in 

caso di non utilizzo 

dell’impianto di 

raffrescamento 

Sala prove (per giorni successivi al primo) - tariffa 

giornaliera 

100,00 oltre IVA  100,00 oltre IVA  100,00 oltre IVA   

Tariffa oraria per noleggio della sala prove del 

Teatro Comunale alle Associazioni sportive e/o 

culturali del territorio per lo svolgimento delle 

loro attività 

12,00 oltre IVA 12,00 oltre IVA 12,00 oltre IVA  
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ORTI SOCIALI 

 
 Anno 2020 

(IVA 

inclusa) 

Anno 2021 

(IVA 

inclusa) 

Anno 2022 

(IVA 

inclusa) 

NOTE 

Cad. 5,00 5,00 5,00  
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 Ufficio Sport 

 

 

TARIFFA ORARIA USO PALESTRE COMUNALI ED IMPIANTI SPORTIVI 

 

   
Anno 

2020      
Anno 

2021      
Anno 

2022   

TARIFFA oltre iva A B C  A B C  A B C 

                     

BASLENGA € 12,00 € 8,20 € 7,50  € 12,00 € 8,20 € 7,50  € 12,00 € 8,20 € 7,50 
PALESTRINA 

BASLENGA € 7,50 € 7,50 € 7,50  € 7,50 € 7,50 € 7,50  € 7,50 € 7,50 € 7,50 

DIOTTI € 10,50 € 7,90 € 7,50  € 10,50 € 7,90 € 7,50  € 10,50 € 7,90 € 7,50 

MARCONI € 10,20 € 7,90 € 7,50  € 10,20 € 7,90 € 7,50  € 10,20 € 7,90 € 7,50 

LICEO € 10,20 € 7,90 € 7,50  € 10,20 € 7,90 € 7,50  € 10,20 € 7,90 € 7,50 

CASALBELLOTTO € 8,00 € 6,50 € 7,50  € 8,00 € 6,50 € 7,50  € 8,00 € 6,50 € 7,50 

 

 

TARIFFA “A”: Tariffa normale, per gruppi o Società non aventi diritto a riduzioni di cui alla tariffa “B”. 

TARIFFA “B”: Società sportive affiliate a Federazioni od Enti di promozione sportiva, svolgenti anche attività giovanili e di promozione dello 

Sport, senza scopo di lucro, con esclusione delle ore riservate ad attività per adulti 

TARIFFA “C”: Gare o manifestazioni sportive, segnalate all’Incaricato dell’Amministrazione. Si presume una durata forfetaria di due ore, salvo 

casi particolari di evidente utilizzo per un tempo superiore. 
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Ufficio Commercio 

 

MERCATI E FIERE AUTORIZZATI - COLONNINE MERCATO PUBBLICO 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 NOTE 

Tariffa per allaccio 

alla presa di corrente 

colonnine del mercato 

per espositori 

occasionali  

 

4,70 oltre IVA  

per ogni 6 ore 

o frazione di 6 

ore 

4,70 oltre IVA  

per ogni 6 ore 

o frazione di 6 

ore 

4,70 oltre IVA  

per ogni 6 ore 

o frazione di 6 

ore 

Per eventuali 

edizioni dei 

mercati 

straordinari di 

cui al 

Regolamento 

Comunale per 

l'esercizio del 

commercio su 

aree pubbliche e 

per la fiera 

merceologica, la 

tariffa verrà 

stabilita 

appositamente 

dalla Giunta 

Comunale. 

Tariffa per allaccio alla 

presa di corrente 

colonnine del mercato 

del sabato: 

 

1,70 oltre IVA 

per ogni 6 ore 

o frazione di 6 

ore 

1,70 oltre IVA 

per ogni 6 ore 

o frazione di 6 

ore 

1,70 oltre IVA 

per ogni 6 ore 

o frazione di 6 

ore 
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Servizi Cimiteriali 

 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 NOTE 

A) abbonamento annuo 10,00 + IVA  10,00 + IVA  10,00 + IVA   

B) allaccio:     

-a fossa comune 10,00 + IVA  10,00 + IVA  10,00 + IVA   

-a tomba di famiglia e 

loculi 

19,00 + IVA  19,00 + IVA  19,00 + IVA   

-a cappelle gentilizie 21,00 + IVA  21,00 + IVA  21,00 + IVA   

- ricerche archivio 

storico tombe 

10,00 + IVA  10,00 + IVA  10,00 + IVA   
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SERVIZI CIMITERIALI 

 

LOCULI 

 
 Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

1^ fila 1.515,00 1.515,00 1.515,00 

2^ fila 1.675,00 1.675,00 1.675,00 

3^ fila 1.675,00 1.675,00 1.675,00 

4^ fila 1.515,00 1.515,00 1.515,00 

5^ fila 845,00 845,00 845,00 

6^ fila 670,00 670,00 670,00 

7^ fila 500,00 500,00 500,00 

tariffa concessoria per la collocazione nel loculo, sia o meno presente il feretro, di una o più cassette per ossa, urne 

cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi di famigliari del concessionario del 

loculo, in relazione alla capienza precisando che la durata della concessione sarà pari a quella per l’utilizzo del loculo e 

sarà disciplinata da apposita appendice alla concessione originaria 

200,00 200,00 200,00 

tariffa concessoria per la collocazione nella celletta ossario o cineraria, sia o meno presente una cassetta per ossa o urna 

cineraria, di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi 

conservativi di famigliari del concessionario della celletta ossario o cineraria, in relazione alla capienza precisando che 

la durata della concessione sarà pari a quella per l’utilizzo della celletta ossario o cineraria e sarà disciplinata da 

apposita appendice alla concessione originaria 

- 200,00 200,00 

 

NUOVI LOCULI CIMITERO DI CASALBELLOTTO  
 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

4° fila dal basso 2.120,00 2.120,00 2.120,00 

3° fila dal basso 2.220,00 2.220,00 2.220,00 

2° fila dal basso 2.220,00 2.220,00 2.220,00 

1° fila dal basso 2.120,00 2.120,00 2.120,00 
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CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE (da 1 posto) 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

1^ fila 235,00 235,00 235,00 

2^ fila 285,00 285,00 285,00 

3^ fila 340,00 340,00 340,00 

4^ fila 340,00 340,00 340,00 

5^ fila 340,00 340,00 340,00 

6^ fila 235,00 235,00 235,00 

7^ fila 175,00 175,00 175,00 

8^ fila 175,00 175,00 175,00 

9^ fila 175,00 175,00 175,00 

10^ fila 145,00 145,00 145,00 

11^ fila 120,00 120,00 120,00 

12^ fila 120,00 120,00 120,00 

 

CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE (da 3-4 posti) 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

575,00 575,00 575,00 

 

LAPIDI 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Per loculi 95,00 95,00 95,00 

Per cellette 53,00 53,00 53,00 
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AREA CIMITERIALE 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Al mq. 580,00 580,00 580,00 

 

 

CAPPELLE (1) 

 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

18.750,00 18.750,00 18.750,00 

 

(1) E’ fatta salva una diversa quantificazione della Giunta 

 Comunale in caso di costruzione nuovi fabbricati. 

 

 

CRIPTE (2) 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

4 posti 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

6 posti 8.150,00 8.150,00 8.150,00 

12 posti 10.850,00 10.850,00 10.850,00 

 

(2) La tariffa è riferita al manufatto. Va pertanto aggiunta la 

tariffa per la concessione dell’area cimiteriale. 
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SETTORE AMBIENTE E MANUTENZIONI 

 
 

UTILIZZO PALCO – SEDIE - TRANSENNE PER MANIFESTAZIONI 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Trasporto, montaggio e smontaggio palco comunale  

a cura del personale comunale 

200,00 oltre 

IVA  

200,00 oltre 

IVA  

200,00 oltre 

IVA  

Noleggio sedie (fino a 100) e tavoli 50,00 oltre 

IVA 

50,00 oltre 

IVA 

50,00 oltre 

IVA 

Noleggio sedie oltre 100 (max n. 300) e tavoli 100,00 oltre 

IVA 

100,00 oltre 

IVA 

100,00 oltre 

IVA 

Cauzione  50,00 50,00 50,00 

AREA CAMPER 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Tariffa giornaliera sosta area camper 2,00 2,00 2,00 

Abbonamento annuale sosta area camper - - 500,00 
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SETTORE ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO E RAPPORTI CON IL 

CITTADINO 

 
Ufficio Affari Istituzionali 

 

ATTI NOTORI 

 
Anno 2020 

(IVA inclusa) 

Anno 2021 

(IVA inclusa) 

Anno 2022 

(IVA inclusa) 

33,00 35,00 35,00 

 

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONE E/O AVVISI SUI PANNELLI INFORMACITTA’ DA 

PARTE DI ASSOCIAZIONI LOCALI O CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA’ NEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

3,10 IVA inclusa 3,10 IVA inclusa 3,10 IVA inclusa 

 

Per gli avvisi di carattere prettamente pubblicitario relativi all’Associazione, la medesima per ogni giorno dovrà corrispondere altresì all’Ufficio 

Tributi l’imposta sulla pubblicità, fatti salvi i casi di esclusione o riduzione previsti dalla normativa vigente. Se la pubblicità è di durata superiore a 

30 giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta alla metà. 
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PONTILE PER ATTRACCO DA DIPORTO 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Tariffa annuale per utilizzo posto barca € 330,00 € 330,00 € 380,00 

Tariffa pluriennale avente durata fino alla scadenza della concessione demaniale in corso e del 

successivo rinnovo 

€ 4.500,00 € 4.500,00 € 4.500,00 

Tariffa giornaliera per l’utilizzo della rampa di alaggio € 20,00 € 20,00 € 20,00 

Tariffa annuale per l’utilizzo della rampa di alaggio € 200,00 € 200,00 € 200,00 
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Servizi Demografici 

 

CESSIONE LISTE ELETTORALI  

 
 Anno 

2020  

Anno 

2021  

Anno 

2022  

NOTE 

Rilascio copia liste elettorali cartacee e su supporto 

informatico: 

    

1 sezione (IVA inclusa) 15,00 15,00 15,00  

liste femminili o maschili  (IVA inclusa) 50,00 50,00 50,00  

liste generali (IVA inclusa) 100,00 100,00 100,00  

 

TARIFFE INERENTI LA POLIZIA MORTUARIA 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Vigilanza in occasione di funerale 50,00 50,00 50,00 

Vigilanza sulla dispersione ceneri in 

luoghi diversi dal cimitero (1) 

34,00 34,00 34,00 

 

(1) Le spese per il mezzo di trasporto vengono accollate al privato. 
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AUTORIZZAZIONI RIGUARDANTI LA POLIZIA MORTUARIA:  

 
 Anno 

2020 

Anno 

2021 

Anno 

2022 

1) autorizzazione per il trasporto di salme, resti mortali, delle ceneri fuori dal territorio comunale (art. 34 e 35 

Regolamento Polizia Mortuaria 10.9.1990 n. 285)  

45,00 45,00 45,00 

2) autorizzazione per introduzione di salme da Comuni esterni (art. 34 Regolamento di Polizia Mortuaria 

10.9.1990 n. 285) per tumulazione o inumazione 

45,00 45,00 45,00 

 

 

 

TARIFFE PER SERVIZI CIMITERIALI Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

1. Apertura e chiusura ossari  € 60,00 € 60,00 € 60,00 
2. Apertura e chiusura loculi di punta € 100,00 € 100,00 € 100,00 
3. Apertura e chiusura loculi di fascia € 150,00 € 150,00 € 150,00 
4. Apertura e chiusura cripte sotto l'androne € 100,00 € 100,00 € 100,00 
5. Estumulazione ordinaria e posa dei resti nell'ossario comune di 

loculi e cellette  Gratuito Gratuito Gratuito 
6. Estumulazione straordinaria loculi  € 150,00 € 150,00 € 150,00 
7. Estumulazione tombe di famiglia per ogni salma € 180,00 € 180,00 € 180,00 
8. Estumulazione straordinaria cellette ossari € 35,00 € 35,00 € 35,00 
9. Costo cassettina secondo tipo e misura    

- tipo A - dim. (40x20x20) € 15,00 € 15,00 € 15,00 
- tipo B - dim. (56x25x24) Zinco € 42,00 € 42,00 € 42,00 
- tipo C - dim. (62x27x27) Zinco € 44,00 € 44,00 € 44,00 
10. Esumazioni ordinaria e posa dei resti nell'ossario comune Gratuito Gratuito Gratuito 
11. Apertura e chiusura tombe di famiglia di privati € 225,00 € 225,00 € 225,00 

12. Apertura e chiusura loculi di fascia in cappelle di famiglia € 250,00 € 250,00 € 250,00 
13. Apertura e chiusura loculi di punta in cappelle di famiglia € 200,00 € 200,00 € 200,00 
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14. Costo per deposito provvisorio di salma in loculo per trimestre € 100,00 € 100,00 € 100,00 

15. Eventuali interventi accessori richiesti dai privati per 

l’esecuzione dei lavori previsti (es. prosciugamento tombe, pulizia 

interna ecc.) € 27,00 € 27,00 € 27,00 

16. Traslazione da loculo a loculo o da loculo a tomba- per salma € 100,00 € 100,00 € 100,00 
17. Esumazione straordinaria di salma    

In terra € 180,00 € 180,00 € 180,00 
In terra con scavo a mano € 450,00 € 450,00 € 450,00 

18. Inumazione ordinaria di salma       
In terra € 180,00 € 180,00 € 180,00 

In terra con scavo a mano € 450,00 € 450,00 € 450,00 

19. Smaltimento materiale proveniente da esumazioni ed 

estumulazioni straordinarie € 70,00 € 70,00 € 70,00 
20. Scavo a mano per seppellimento arti o feti € 50,00 € 50,00 € 50,00 
21. Esumazioni ordinarie massive a seguito di scadenza del turno 

ordinario di inumazione (es. escavatore, smaltimento bara) - Gratuito Gratuito 
22. Tariffa cimiteriale concernente il servizio di apertura/chiusura 

loculi di punta, loculi di fascia e cellette ossario oltre l’esenzione dal 

pagamento della cassettina di zinco per la conservazione dei resti 

mortali a fronte della rinuncia da parte dei concessionari ad una 

concessione cimiteriale a tempo determinato o indeterminato senza 

richiedere alcun rimborso del canone di concessione a suo tempo 

pagato Esente Esente Esente 
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SETTORE SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI 

 

TEATRO COMUNALE – TARIFFE DI INGRESSO ED ABBONAMENTI (IVA inclusa) 

 

 Stagione 

2018/2019 

Stagione 

2019/2020 

Stagione 

2021/2022 

NOTE 

SPETTACOLI “IN ABBONAMENTO”     

Stagione Teatrale     

-Abbonamento palchi e platea 120,00 120,00 150,00 Diritto di 

prelazione sugli 

abbonamenti 5%. 

Diritto di 

prelazione sui 

biglietti 10% 

 

- Biglietto intero palco e platea 18,00 18,00 20,00 

-Abbonamento loggione 80,00 80,00 120,00 

-Biglietto loggione 11,00 11,00 15,00 

-Abbonamento ridotto giovani fino a 25 anni  90,00 90,00 - 

-Abbonamento ridotto per anziani dai 65 anni  

 in poi 

100,00 100,00 - 

- Abbonamento ridotto under 25 e over 65 - - 120,00 

-Biglietto ridotto 15,00 15,00 15,00 

- Biglietto cortesia - - 10,00  

Stagione di Teatro ragazzi     

-Teatro ragazzi  5,00 5,00 - 

Insegnanti accompagnatori gratuito gratuito - 

Domenica a Teatro con la famiglia    

-Domenicale ragazzi under 14 5,00 5,00 - 

-Domenicale ragazzi under 12 - - 5,00 

-Domenicale adulti 8,00 8,00 10,00 

Teatro in Lingua    

Posto unico  10,00 - 

Ingressi diversi    

Brad Mehldau Trio     

Biglietto intero   30,00  
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Ridotti e Loggione   20,00  

Inferno     

Adulti   20,00  

Ridotti, Loggione e Abbonati   15,00  

Studenti   5,00  
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Musei 

 

MUSEO DIOTTI (IVA esente) 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 NOTE 

Ingresso ordinario (Museo + mostre) 3,00 3,00 3,00  

Ingresso ridotto (minori di 25 anni, over 65, 

gruppi di oltre 15 persone, possessori di tessere 

convenzionate) 

2,50 2,50 2,50  

Ingresso gratuito (minori di 6 anni, docenti 

accompagnatori ogni 15 paganti, invalidi, 

giornalisti) 

gratuito gratuito gratuito  

Tessera (valevole per un anno dalla data di 

rilascio) 

- Ordinaria 

- Ridotta 

- Sostenitore 

 

 

12,00 

10,00 

50,00 

 

 

12,00 

10,00 

50,00 

 

 

12,00 

10,00 

50,00 

 

Attività di laboratorio (per scolaresche) 4,00 (per 

alunno 

comprensivo 

di ingresso) 

4,00 (per 

alunno 

comprensivo 

di ingresso) 

4,00 (per 

alunno 

comprensivo 

di ingresso) 

 

Visita guidata per gruppi (da aggiungere al costo 

d’ingresso, su prenotazione)  

45,00 45,00 45,00  

Ingresso cumulativo Diotti + Bijou (valevole 

nella stessa giornata) 

4,00 4,00 4,00  
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MUSEO DEL BIJOU (IVA esente) 

 
 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 NOTE 

Museo del Bijou:     

-ingresso ordinario (Museo + mostre) 3,00 3,00 3,00  

-ingresso ridotto per categorie predeterminate (minori di 25 anni, 

over 65, gruppi di oltre 15 persone, possessori di tessere 

convenzionate) 

2,50 2,50 2,50  

-ingresso gratuito (minori di 6 anni, docenti accompagnatori ogni 15 

paganti, invalidi, giornalisti, scolaresche di Casalmaggiore) 

gratuito gratuito gratuito La gratuità per le 

scolaresche di 

Casalmaggiore, 

previste dal 

Regolamento del 

2003, non è estesa 

alle attività di 

laboratorio e alle 

visite guidate e non è 

cumulabile con altre 

agevolazioni 

-visita guidata per gruppi (da aggiungere al costo d’ingresso, su 

prenotazione, max 25 persone, max 1 ora) 

45,00 45,00 45,00  

-attività di laboratorio per scolaresche (per alunno da aggiungere al 

costo di ingresso) 

4,00 

Per alunno 

comprensivo 

del costo di 

ingresso 

4,00 

Per alunno 

comprensivo 

del costo di 

ingresso 

4,00 

Per alunno 

comprensivo 

del costo di 

ingresso 

 

Attività di laboratorio per adulti (max 12 persone) 60,00 60,00 60,00  

Ingresso cumulativo Museo del Bijou e Museo Diotti (valevole nella 

stessa giornata) 

4,00 4,00 4,00  
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Ufficio Scuola 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 

  

 A.S. 

2020/2021 

(oltre IVA)  

 A.S. 

2021/2022 

(oltre IVA)  

 A.S. 

2022/2023 

(IVA inclusa)  NOTE 
tariffa pasto per:         
scuola primaria (Infanzia)  €         3,66   €         3,66   €         4,00  Le riduzioni in base all’ISEE 

sono di competenza del 

servizio sociale 
scuola primaria (Elementari)  €         3,85   €         3,85   €         4,40  

scuola secondaria (Medie)  €         4,24   €         4,24   €         4,80  

 
Riduzione tariffe REFEZIONE SCOLASTICA in relazione all’ISEE famigliare: 

SERVIZI Nucleo famil. con n. 1 minore Nucleo famil. con n. 2 minori Nucleo famil. con n. 3 minori Nucleo famil. oltre n. 3 minori 

Mensa 

scolastica 

I.S.E.E da 0 a 

€ 4.000 

Gratuita I.S.E.E da 0 a 

€ 4.000 

Gratuita I.S.E.E da 0 a 

€ 4.000 

Gratuita I.S.E.E da 0 a 

€ 4.000 

Gratuita 

I.S.E.E da 

4.001 a € 

7.000 

riduz. 30% I.S.E.E. da 

4.001 a € 

7.000 

riduz. 40% su 

tutti i fruitori 

I.S.E.E. da 

4.001 a € 

7.000 

riduz. 50% su 

tutti i fruitori 

I.S.E.E. da 

4.001 a € 

7.000 

riduz. 60% su 

tutti i fruitori 

I.S.E.E. oltre 

€ 7.000 

tariffa piena I.S.E.E. oltre 

€ 7.000 

tariffa piena I.S.E.E. da € 

7.001 a € 

10.000 

riduz. 30% su 

tutti i fruitori 

I.S.E.E. da € 

7.001 a € 

10.000 

riduz. 40% su 

tutti i fruitori 

I.S.E.E. oltre 

€ 10.000 

tariffa piena I.S.E.E. oltre 

€ 10.000 

tariffa piena 

 



 25 

TRASPORTO ALUNNI 

 

 
 A.S. 2020/2021 

(IVA inclusa) 

A.S. 2021/2022 

(IVA inclusa) 

A.S. 2022/2023 

(IVA inclusa) 

NOTE 

- tariffa annuale trasporto scuola 

dell’infanzia Città e frazioni 

140,00 140,00 150,00  

- tariffa annuale trasporto scuola 

primaria Città e frazioni 

115,00 115,00 150,00 

- tariffa annuale trasporto scuola 

secondaria metà percorso 

90,00 90,00 100,00 

- tariffa annuale trasporto scuola 

secondaria percorso intero 

180,00 180,00 200,00 

- Tariffa annuale trasporto alunni 

residenti nel Comune di Martignana 

di Po frequentanti la scuola 

dell’obbligo (percorrenza massima 

nel predetto territorio di 1 Km) 

225,00 225,00 250,00  

 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA 

 

 a.s. 2020/2021 a.s. 2021/2022 a.s. 2022/2023 

tariffa individuale per la fruizione del servizio 

per ciascun alunno 

GRATUITO 110,00 (IVA esente) 150,00 (IVA inclusa) 

Tariffa assistenza al pasto scuola secondaria 

(Medie) – “Settimana corta” 

81,97 (oltre IVA) 81,97 (oltre IVA) 150,00 (IVA inclusa) 
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SCUOLA BOTTOLI 

 

 2020 2021 2022 

tariffa corso intaglio n. 12 incontri 81,97 oltre IVA 81,97 oltre IVA 150,00 IVA inclusa 
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SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE 
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Asilo Nido (Esente IVA) 

 
RETTE ASILO NIDO RESIDENTI  

 
Residenti Tariffa mensile  A.S. 2020/2021 

ISEE pari a 0,00 €. 102,92 
ISEE pari o superiore a 22.000,00 €. 411,68 
ISEE da 0,01 a 21.999,99 CONTRIBUZIONE    

LINEARE 

 
Residenti Tariffa mensile  A.S. 2021/2022 

ISEE pari a 0,00 €. 102,92 
ISEE pari o superiore a 22.000,00 €. 411,68 
ISEE da 0,01 a 21.999,99 CONTRIBUZIONE    

LINEARE 

 
Residenti Tariffa mensile  A.S. 2022/2023 

ISEE pari a 0,00 €. 102,92 
ISEE pari o superiore a 22.000,00 €. 411,68 
ISEE da 0,01 a 21.999,99 CONTRIBUZIONE    

LINEARE 

 

 

RETTE ASILO NIDO NON RESIDENTI 

 

 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 A.S. 2022/2023 NOTE 

Retta fissa mensile - In convenzione con il Comune di residenza 411,68 411,68 411,68  

Retta fissa mensile - Senza convenzione 500,00 500,00 500,00  

Retta giornaliera IVA compresa 3,50 3,50 3,50  
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - S.A.D. (Esente IVA) 

 
  Tariffa ad intervento Anno 2020  

Con ISEE da 0 a 1.500,00 gratuito 
Con ISEE da 1.500,01 a 20.000,00 Contribuzione lineare 
Oltre Euro 20.000,00 €                                            16,00 
Tariffa minima €                                              1,00  
Tariffa massima €                                            16,00  

 
  Tariffa ad intervento Anno 2021  

Con ISEE da 0 a 1.500,00 gratuito 
Con ISEE da 1.500,01 a 20.000,00 Contribuzione lineare 
Oltre Euro 20.000,00 €                                            16,00 
Tariffa minima €                                              1,00  
Tariffa massima €                                            16,00  

 

  Tariffa ad intervento Anno 2022  
Con ISEE da 0 a 1.500,00 gratuito 
Con ISEE da 1.500,01 a 20.000,00 Contribuzione lineare 
Oltre Euro 20.000,00 €                                            16,00 
Tariffa minima €                                              1,00  
Tariffa massima €                                            16,00  

 

 

SERVIZIO LAVANDERIA (oltre IVA se dovuta) 

 
  Tariffa ad Mensile Anno 2020  

Con ISEE 0 Euro 5,00 
Con ISEE oltre 12.000 Euro 28,00 
Da Isee 0 a Isee 12.000 Contribuzione lineare 
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  Tariffa ad Mensile Anno 2021  

Con ISEE 0 Euro 5,00 
Con ISEE oltre 12.000 Euro 28,00 
Da Isee 0 a Isee 12.000 Contribuzione lineare 
 

  Tariffa ad Mensile Anno 2022  
Con ISEE 0 Euro 5,00 
Con ISEE oltre 12.000 Euro 28,00 
Da Isee 0 a Isee 12.000 Contribuzione lineare 
 

SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI CON OPERATORE SAD (oltre IVA se dovuta) 

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 NOTE 
Fino a km 15 (andata e ritorno) ad intervento  €           7,00   €           7,00   €           7,00  Dall'importo è esclusa la quota per 

l'intervento dell'operatore che sarà applicata 

come da tariffa SAD 
da km 16 a km 50 (andata e ritorno) ad intervento  €         10,00   €         10,00   €         10,00  
oltre km 50 (andata a ritorno) ad intervento  €         20,00   €         20,00   €         20,00  

 

TRASPORTO DISABILI “CASA DEL SOLE” (escluso IVA) 

 
  2020 2021 2022   
retta mensile     443,00     443,00     443,00 secondo fasce ISEE 

 
Fasce ISEE  Tariffa mensile 2020  

Con Isee 0  €                             44,00  

oltre 12.001,00  €                           221,50 

Da Isee 0 a Isee 12.000  Contribuzione lineare 

 
Fasce ISEE  Tariffa mensile 2021  

Con Isee 0  €                             44,00  

oltre 12.001,00  €                           221,50 
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Da Isee 0 a Isee 12.000  Contribuzione lineare 

 

Fasce ISEE  Tariffa mensile 2022  

Con Isee 0  €                             44,00  

oltre 12.001,00  €                           221,50 

Da Isee 0 a Isee 12.000  Contribuzione lineare 
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SERVIZIO DIURNO PER DISABILI (CDD E CSE) 

 
Fasce ISEE % a carico 

dell’utenza 
2020 

Da 0,00 a 3.000,00 37%  

Da applicare alla 

retta media mensile 

C.D.D. di €.1.320,00 

comprensiva di pasti e 

trasporto 

Da 3001,00  a 5.000,00 48% 
Da 5.001,00  a 8.000,00 59% 
Da 8001,00 a 12.000,00 72% 
Oltre 12.000,00 100% 

 

Fasce ISEE % a carico 

dell’utenza 
2020 

Da 0,00 a 3.000,00 44%  

Da applicare alla 

retta media mensile 

C.S.E. di €.1.080,00 

comprensiva di pasti e 

trasporto, decurtata 

del contributo 

regionale di €240,00 

 
Fasce ISEE % a carico 

dell’utenza 
2021 

Da 0,00 a 3.000,00 37%  

Da applicare alla 

retta media mensile 

C.D.D. di €.1.320,00 

comprensiva di pasti e 

trasporto 

Da 3001,00  a 5.000,00 48% 
Da 5.001,00  a 8.000,00 59% 
Da 8001,00 a 12.000,00 72% 
Oltre 12.000,00 100% 

 

Fasce ISEE % a carico 

dell’utenza 
2021 
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Da 0,00 a 3.000,00 44%  

Da applicare alla 

retta media mensile 

C.S.E. di €.1.080,00 

comprensiva di pasti e 

trasporto, decurtata 

del contributo 

regionale di €240,00 
 

Fasce ISEE % a carico 

dell’utenza 
2022 

Da 0,00 a 3.000,00 37%  

Da applicare alla 

retta media mensile 

C.D.D. di €.1.320,00 

comprensiva di pasti e 

trasporto 

Da 3001,00  a 5.000,00 48% 
Da 5.001,00  a 8.000,00 59% 
Da 8001,00 a 12.000,00 72% 
Oltre 12.000,00 100% 

 

Fasce ISEE % a carico 

dell’utenza 
2022 

Da 0,00 a 3.000,00 44%  

Da applicare alla 

retta media mensile 

C.S.E. di €.1.080,00 

comprensiva di pasti e 

trasporto, decurtata 

del contributo 

regionale di €240,00 
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SETTORE VIGILANZA 

 
Ufficio Polizia Locale 

 

PARCHIMETRI  

 
 Anno 2020 (IVA 

inclusa) 

Anno 2021 (IVA 

inclusa) 

Anno 2022 (IVA 

esclusa) 

NOTE 

Tariffa prima 

mezz’ora dal 

01/01/2019 al 

31/12/2019 

- - -  

Tariffa oraria 1° ora 

 

0,70 0,70 0,70  

Tariffa oraria 2° ora 

(sosta massima) 

1,30 1,30 1,30  

Tariffa per 1 pacco da 

50 schede prepagate 1 

ora (solo per i 

commercianti locali 

degli esercizi di 

vicinato prospettanti le 

zone blu) 

0,30 la scheda 

Per un importo di 

€ 15,00 

0,30 la scheda 

Per un importo di 

€ 15,00 

0,30 la scheda 

Per un importo di 

€ 15,00 

 

 

RIMOZIONE VEICOLI DA SEDI STRADALI 
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SERVIZIO TARIFFA ANNO 

2020 
TARIFFA ANNO 

2021 

TARIFFA ANNO 

2022 

NOTE 

Servizio di rimozione 

in giorno non festivo 

dalle ore  0.00 alle ore 

22.00 di: 

    L'applicazione delle 

tariffe diurne o notturne 

viene distinta in base 

all'ora di chiamata del 

carro attrezzi da parte 

della Polizia Locale. 

Per interventi effettuati 

con unico autoveicolo 

di rimozione, ma con 

prelevamento nello 

stesso luogo o in zone 

contigue di più veicoli, 

il diritto di chiamata e 

l’indennità chilometrica 

saranno suddivisi per il 

numero dei veicoli 

rimossi, mentre la 

tariffa relativa alle 

operazioni connesse al 

carico ed allo scarico 

deve essere corrisposta 

per ciascun veicolo 

A) veicoli di massa 

complessiva a pieno 

carico fino a 1,5 t 

Diritto di chiamata € 13,68 oltre IVA € 13,68 oltre IVA € 13,68 oltre IVA 

Operazioni connesse al 

carico ed allo scarico 

del veicolo 

€.20,52 oltre IVA €.20,52 oltre IVA €.20,52 oltre IVA 

Indennità chilometrica 

(dal luogo del deposito 

al luogo di 

stazionamento del 

veicolo oggetto della 

rimozione e viceversa) 

€/km 2,94 oltre IVA €/km 2,94 oltre IVA €/km 2,94 oltre IVA 

B) veicoli di massa 

complessiva a pieno 

carico superiore a 1,5 t 

e fino a 3,5 t 

Diritto di chiamata € 17,10 oltre IVA € 17,10 oltre IVA € 17,10 oltre IVA 

Operazioni connesse al 

carico ed allo scarico 

del veicolo 

€ 34,20 oltre IVA € 34,20 oltre IVA € 34,20 oltre IVA 

Indennità chilometrica 

(dal luogo del deposito 

al luogo di 

stazionamento del 

veicolo oggetto della 

rimozione e viceversa) 

€/km 3,42 oltre IVA €/km 3,42 oltre IVA €/km 3,42 oltre IVA 

C) veicoli di massa 

complessiva a pieno 

carico superiore a 3,5 t 

 Si applicano le tariffe 

della tabella B) 

aumentate del 10% 

per ogni tonnellata, o 

frazione di 

tonnellata, superiore 

al valore di 3,5 t della 

massa complessiva a 

pieno carico del 

veicolo da rimuovere 

Si applicano le tariffe 

della tabella B) 

aumentate del 10% 

per ogni tonnellata, o 

frazione di 

tonnellata, superiore 

al valore di 3,5 t della 

massa complessiva a 

pieno carico del 

veicolo da rimuovere 

Si applicano le tariffe 

della tabella B) 

aumentate del 10% 

per ogni tonnellata, o 

frazione di tonnellata, 

superiore al valore di 

3,5 t della massa 

complessiva a pieno 

carico del veicolo da 

rimuovere 
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Servizio di rimozione  

dalle ore 22.00 alle ore 

24.00 o in giornata 

festiva 

Per il servizio effettuato 

dalle ore 22.00 alle ore 

24.00 o in giornata 

festiva su tutte le tariffe 

di cui alle precedenti 

lettere A), B) e C) sono 

maggiorate del 30% 

(trenta per cento) 

In orario notturno 

(compreso tra le ore 

22.00 alle ore 24.00) 

ed in orario festivo è 

prevista una 

maggiorazione del 

30% su tutte le tariffe 

di cui ai punti A), B) 

e C)  

In orario notturno 

(compreso tra le ore 

22.00 alle ore 24.00) 

ed in orario festivo è 

prevista una 

maggiorazione del 

30% su tutte le tariffe 

di cui ai punti A), B) 

e C)  

In orario notturno 

(compreso tra le ore 

22.00 alle ore 24.00) 

ed in orario festivo è 

prevista una 

maggiorazione del 

30% su tutte le tariffe 

di cui ai punti A), B) e 

C)  

Servizio custodia 

giornaliero 
    Il pagamento del 

servizio di custodia non 

è dovuto qualora il 

ritiro del veicolo 

rimosso avvenga entro 

il giorno della 

rimozione 

Sosta giornaliera 

motocicli/ciclomotori 
Area recintata scoperta 

giornaliera 
€ 4,26 oltre IVA € 4,26 oltre IVA € 4,26 oltre IVA 

 Area recintata scoperta 

giornaliera > 30 giorni 
€ 3,19 oltre IVA € 3,19 oltre IVA € 3,19 oltre IVA 

 Locale chiuso coperto 

giornaliera 
€ 5,32 oltre IVA € 5,32 oltre IVA € 5,32 oltre IVA 

 Locale chiuso coperto 

giornaliera> 30 giorni 
€ 4,26 oltre IVA € 4,26 oltre IVA € 4,26 oltre IVA 

Sosta giornaliera 

autoveicoli e 

autovetture 

Area recintata scoperta 

giornaliera 
€ 8,51 oltre IVA € 8,51 oltre IVA € 8,51 oltre IVA 

 Area recintata scoperta 

giornaliera > 30 giorni 
€ 6,38 oltre IVA € 6,38 oltre IVA € 6,38 oltre IVA 

 Locale chiuso coperto 

giornaliera 
€ 11,70 oltre IVA € 11,70 oltre IVA € 11,70 oltre IVA 

 Locale chiuso coperto 

giornaliera> 30 giorni 
€ 7,45 oltre IVA € 7,45 oltre IVA € 7,45 oltre IVA 
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SERVIZIO NOTIFICAZIONI (escluso IVA) 

 
 2020 2021 2022 NOTE 

Spese da applicarsi ad 

ogni singolo verbale di 

violazione 

amministrativa al 

Codice della Strada  ( 

€ 4,40 oltre spese 

postali  

€ 4,40 oltre spese 

postali  

€ 4,40 oltre spese 

postali  

 

Spese da applicarsi ad 

ogni singolo verbale di 

violazione 

amministrativa in 

materie diverse al 

Codice della Strada   

€ 2,40 oltre spese 

postali)  

€ 2,40 oltre spese 

postali)  

€ 2,40 oltre spese 

postali)  

 



 38 

 

SETTORE SEGRETERIA 

 
Ufficio Segreteria generale 

 

REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE CONTRATTI  

 

 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 NOTE 

Rimborso forfettario accesso ad Ufficio Registro (nel caso di 

accesso diretto da parte di dipendenti comunali) 

20,00 20,00 20,00  

Rimborso forfettario accesso ad Ufficio Registro e Conservatoria 

(nel caso di accesso diretto da parte di dipendenti comunali) 

30,00 30,00 30,00  

 

Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna verranno addebitate le spese fatturate. 

 





 1 

 
 

 

 

ALLEGATO "C"  

 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

ANNO 2022 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
( PROVINCIA DI CREMONA ) 

P.zza Garibaldi 26 – 26041 

CF/P.IVA 00304940190 

Tel. 0375/284411 

Fax. 0375/200251 

Posta certificata: 

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it 

web http://www.comune.casalmaggiore.cr.it 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 
 

 

DESCRIZIONE IMPORTO 
ANNO 2021 

IMPORTO 
ANNO 2022 

A) PERMESSI DI COSTRUIRE  E SEGNALAZIONE 
CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA AL PERMESSO 
DI COSTRUIRE 
OPERE RESIDENZIALI/VARIANTI A P.C.  

  

a) Nuove costruzioni, ampliamenti e sopralzi  
Prima unità immobiliare 

€. 25,00 Per ogni unità immobiliare superiore alla prima, con il limite di €. 500,00 

 
€. 120,00 

 
€. 120,00 

b) Variante in corso d’opera per interventi di cui al 
precedente punto A) 

 
€. 120,00 

 
€. 120,00 

Interventi soggetti a sanatoria edilizia €. 350,00 €. 350,00 

Voltura di permesso di costruire €. 20,00 €. 20,00 

c) Nuove costruzioni di cui all’art. 27 c. 1 lett. e), della L.R. 
11.03.2005 N. 12 al di fuori dei casi precedentemente 
elencati  

- Importo computo metrico estimativo, per interventi di urbanizzazione primaria e 

secondaria; 
- Variante in corso d’opera per interventi di cui al punto precedente; 
- Per la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, 

che comportino la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
- Variante in corso d’opera per interventi di cui al precedente punto; 
- Installazioni torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i 

servizi di telecomunicazione 
- Variante in corso d’opera per interventi di cui al precedente punto; 
- Per installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 

qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano 

utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini 

e simili e che non siamo diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, 

 
 
 

€ 50,00 + 0,3% 
 

€ 200,00 
€ 100,00 

 
€ 200,00 
€ 500,00 

 
€ 300,00 
€ 150,00 

 

 
 
 

€ 50,00 + 0,3% 
 

€ 200,00 
€ 100,00 

 
€ 200,00 
€ 500,00 

 
€ 300,00 
€ 150,00 
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- Variante in corso d’opera per interventi di cui al precedente punto; 
- Per interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i 

regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico della 

aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino 

la realizzazione di un volume superiore al 20% dell’edificio principale; 
- Variante in corso d’opera per interventi di cui al precedente punto; 
- Per realizzazione di depositi di merci o di materiali, per realizzazione di 

impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori 

cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 
- Variante in corso d’opera per intervento di cui al precedente punto. 

 
€ 300,00 
€ 150,00 

 
 

€ 300,00 
€ 200,00 

 
 

€ 300,00 
 

 
€ 300,00 
€ 150,00 

 
 

€ 300,00 
€ 200,00 

 
 

€ 300,00 
 

d) Nuove costruzioni, ampliamenti e sopralzi da realizzare 
nelle ZONE AGRICOLE, ivi comprese le residenze, in 
funzione della conduzione del fondo e delle esigenze 
dell’imprenditore agricolo professionale a titolo principale 
– (art. 60 c. 1 let a) e let. B) della L.R. n. 12/2005) 

 

- Per unità o struttura sino a mq. 500,00; 
- Per unità o strutture superiori a mq. 500,00; 
- Per strutture accessorie relative a silos, trincee, tettoie; 
- Variante in corso in corso d’opera per interventi di cui ai precedenti 

punti; 
- Interventi soggetti a sanatoria 

 
 
 
 
 

€ 200,00 
€ 250,00 
€ 100,00 
€ 250,00 
€ 500,00 

 

 
 
 
 
 

€ 200,00 
€ 250,00 
€ 100,00 
€ 250,00 
€ 500,00 

 

d1) Variante in corso d’opera di cui al punto d) € 120,00 
 

€ 120,00 
 

e) Ristrutturazione urbanistica:  
- Per ogni intervento autorizzato; 
- Variante in corso d’opera per interventi di cui al punto precedente; 

 

 
€ 350,00 
€ 500,00 

 

 
€ 350,00 
€ 500,00 

 

f) Proroga ultimazione lavori per CILA/SCIA/Pdc: 
 

 
€ 120,00 

 

 
€ 120,00 

 

B) ACCESSO AGLI ATTI EDILIZIO-AMMINISTRATIVI E/O 
RICERCA DELLE PRATICHE IN ARCHIVIO (PER ACCESSO 
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ESERCITATO DA C.T.U. CON DELEGA DEL TRIBUNALE GLI 
IMPORTI SONO RIDOTTI DEL 30%) 

- Accesso agli atti amministrativi, a sensi della Legge n. 241/90, che 
comporti la ricerca, e/o la presa visione con/senza estrarre copie, di 
documentazione in genere, ovvero di una pratica edilizia, nonché 
concessione edilizia e/o D.I.A. ovvero Permesso di Costruire: 

- Per atti da non più di 5 anni; 
- Da oltre 5 anni; 

 
- Accesso agli atti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241/90, che 

comporti le ricerche, e/o la presa visione con/senza copie, di 
documentazione in genere, negli archivi comunali, ovvero di più pratiche 
edilizie, nonché concessioni edilizie e/o D.I.A. ovvero Permessi di 
Costruire interessanti un unico immobile o parte di esso o più immobili. 

- Per atti da non più di 5 anni; 
- Da oltre 5 anni; 

 
- Accesso agli atti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241/90, che 

comporti la ricerca negli archivi comunali di documentazione 
limitatamente a certificati di agibilità e/o abitabilità, identificati nell’istanza  

-  
- Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge  n. 241/90 che 

comporti la ricerca negli archivi comunali di documentazione, di licenze 
edilizie e/o concessioni/autorizzazioni edilizie, D.I.A, non numerate o 
non identificate nell’istanza 

-  
- Accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/90 che 

comporti la ricerca negli archivi comunali od il rilascio di documentazione 
costituente atti di natura tecnico-edilizia, ovvero ad opere pubbliche, 
ancorchè atti depositati e/o formalizzati dall’Ufficio tecnico Comunale 
non classificati nei punti precedenti: 

- Per atti da non più di 5 anni;- per singolo atto 
- Per atti da non più di 5 anni;- per ogni singolo atto successivo 
- Da oltre 5 anni; comunque 

 
- Accesso agli atti e/o qualsiasi istanza che contenga la conseguente 

richiesta di procedimento istruttorio e/o di verifiche e/o espressioni di 
pareri e/o richiesta di pareri di altri Enti e comunque ogni procedimento 
da avviare a carico dei Soggetti coinvolti: 

- Per ogni atto emesso e notificato; 

 
 
 
 
 

€. 45,00 
€ 60,00 

 
 
 
 
 

€ 100,00 
€ 120,00 

 
€ 20,00 

 
 
 
 

€ 130,00 
 
 
 
 

€ 100,00 
€ 35,00 

€ 120,00 
 
 
 
 

€ 120,00 
 

 
 
 
 
 

€. 45,00 
€ 60,00 

 
 
 
 
 

€ 100,00 
€ 120,00 

 
€ 20,00 

 
 
 
 

€ 130,00 
 
 
 
 

€ 100,00 
€ 35,00 

€ 120,00 
 
 
 
 

€ 120,00 
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(gli importi come sopra indicati comprendono le copie fotostatiche degli atti e 

degli elaborati fino ad un  massimo corrispondente a 2 fogli in formato A3-ogni 
pagina successiva corrispondente in formato A3-A4 comporta la corresponsione 
di € 0,40) 
 

MODALITA’ di richiesta di accesso agli atti (come da 
modulistica reperibile sul sito web): per diritto di accesso si intende in 

base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad 
estrarre copia di documenti amministrativi; ne sono titolari tutti i cittadini, società 
e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che 
abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede 
l’accesso: tutti i documenti amministrativi cono accessibili ad eccezione di quelli 
previsti dall’art. 324, commi 1,2,3,4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, tra i 
quali è contemplata l’esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate al 
controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le 
istanze che, ove soddisfatte, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza di 
persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni. 
 

 

C) Richiesta di sopralluogo del Tecnico Comunale per 
ottenere verifiche pertinenti ad aree o fabbricati, ovvero per 
ottenere indicazioni a carattere procedurale ed informativo 
tecnico urbanistico, per qualsiasi soggetto richiedente 

- D.1) con resa in forma scritta 
- D.2) con resa in forma verbale 
- D.3) richiesta di sopralluogo finalizzato al RILASCIO DELLA 

PERIZIA mediante la quale ricorre l’applicazione della 
riduzione I.M.U. per l’inagibilità e/o inadattabilità di 
fabbricato con effettivo non utilizzo. Per ogni singola unità  
 

 
(L’inagibilità o l’inadattabilità è accertata dall’ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione, in alternativa il contribuente ha 
la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

 
 
 
 

€ 100,00 
€ 35,00 

 
€ 300,00 

 
 
 
 

€ 100,00 
€ 35,00 

 
€ 300,00 



 6 

testo unico di cui al D.P.R. 28.12.2000, N. 445; nel caso in cui tali 
condizioni non siano facilmente determinabili dal contribuente, 
questi può provvedere a farsi rilasciare una perizia tecnica, sulle 
condizioni dell’immobile, da un tecnico professionista abilitato) 

D)  Ogni altra richiesta, al di fuori degli atti di cui ai punti 
precedenti, di consulenza tecnica e/o supporto  e/o comunque 
pareri, pertinente le procedure  edilizie e/o urbanistiche, anche 
in ambito del diritto di accesso agli atti ex L. n. 241/90 

- E.1) con resa in forma scritta 
- E.2) con resa in forma verbale 

 

 
 
 
 

€ 150,00 
€ 40,00 

 
 
 
 

€ 150,00 
€ 40,00 

E) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ EDILIZIA - 
RESIDENZIALE 

  

Fino a 100 mc. €. 55,00 €. 55,00 

Da 100 mc. a 500 mc. €. 100,00 €. 100,00 

Da 500 mc. a 1000 mc. €. 200,00 €. 200,00 

Oltre mc. 1000 €. 300,00 €. 300,00 

SANATORIA CONSENTITA €. 100,00 €. 100,00 

F) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 
OPERE PRODUTTIVE – COMMERCIALI 

  

Fino a 50 mq. di slp €. 55,00 €. 55,00 

Da 50 mq. a 200 mq. di slp €. 100,00 €. 100,00 

Da 200 mq. a 1000 mq. di slp €. 200,00 €. 200,00 

Da 1000 mq. a 3000 mq. di slp €. 300,00 €. 300,00 

Oltre 3000 mq. di slp €. 500,00 €. 500,00 

G) S.C.I.A. IN SANATORIA  €. 150,00 €. 150,00 

H) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO AGIBILITA’ €. 30,00 €. 30,00 

I) COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA €. 50,00 €. 50,00 

L) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA come prescritta dal 
D.Lgs 42/2004 rilasciata ai sensi dell’art. 80 ed art. 82 della 
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L.R. n. 12/2005 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA non ricompresa nella 
voce precedente 

€. 60,00 
 

€ 45,00 

€. 60,00 
 

€ 45,00 

M) ADOZIONI E APPROVAZIONI DI PIANI ATTUATIVI: 
 N.1 PROCEDURA DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE PER 
L’ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI 
PRIVATI DI CUI ALL’ART. 30 DELLA LEGGE 05.08.1978 N. 457  
 
N.2 PROCEDURA DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE PER LA 
LOTTIZZAZIONE DI AREE DI CUI ALL’ART. 28 DELLA LEGGE 
17.08.1942 N. 1150 
 
N.3 PROCEDURA DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE PER 
PIANI ATTUATIVI DI QUALSIASI GENERE  
 

 
€ 35,00  in unica 

applicazione (idem 

per variante) 
 
€ 400,00 in unica 

applicazione (idem 

per variante) 
 
€ 300,00 in unica 

applicazione (idem 

per variante) 

 
€ 35,00  in unica 

applicazione (idem 

per variante) 
 
€ 400,00 in unica 

applicazione (idem 

per variante) 
 
€ 300,00 in unica 

applicazione (idem 

per variante) 

N) ADOZIONI E APPROVAZIONI DI VARIANTI AL P.G.T.: 
 O.1 PROCEDURA DI VARIANTE (DdP-PdR-PdS) di natura 
semplificata che non richieda procedimento di VAS e/o VIC, su 
istanza di privati. 
- per modifica cartografica di un ambito e/o di norme tecniche 
- per modifica cartografica di più ambiti e/o N.T. per ogni atto 
oltre il primo 
 
O.2. PROCEDURA DI VARIANTE (DdP-PdR-PdS) di natura 
ordinaria con procedimento VAS e7o VIC (ovvero verifica di 
esclusione VAS e/o VIC) su istanza di privati. 
- per modifica cartografica di un ambito e/o N.T. 
- per modifica cartografica di più ambiti e/o N.T. per ogni atto 
oltre il primo  
- per modifica alla sola normativa di un ambito (N.T. del DdP-
PdR-PdS) che determina pianificazione attuativa 
- per ogni altro articolo oltre il primo 
- per modifiche alla sola normativa (N.T. del DdP-PdR-PdS) 
che non incidono sul dimensionamento del P.G.T. e per un 

 
 
 
 

€ 650,00 
 

€ 200,00 
 
 
 

€ 1650,00 
 

€ 300,00 
 

€ 1000,00 
€ 200,00 

 
 

€ 300,00 

 
 
 
 

€ 650,00 
 

€ 200,00 
 
 
 

€ 1650,00 
 

€ 300,00 
 

€ 1000,00 
€ 200,00 

 
 

€ 300,00 
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solo Articolo 
- per ogni altro articolo oltre il primo 

 
€ 100,00 
 

 

 
€ 100,00 
 

 

O) PROCEDURA DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE PER 
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE IN VARIANTE AL P.G.T. 
ovvero variante al P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 
160/2010 (S.U.A.P.) con intera documentazione tecnico-
urbanistica a carico della Ditta richiedente-proponente. 
- per ambiti sino a mq. 3000,00 
- per ambiti superiori a mq. 3000,00 

 
 
 
 
 

€ 1300,00 
€ 2300,00 

 
 
 
 
 

€ 1300,00 
€ 2300,00 

P) ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI URBANISTICO EDILIZIE €. 25,00 
 

€. 25,00 
 

Q) CAMBIO INTESTAZIONE PRATICHE EDILIZIE €. 50,00 €. 50,00 

R) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA   

1) + € 3,00 per ogni mappale oltre il primo, con il limite di € 
51,00; 

2) + € 6,00 per ogni mappale oltre il primo con il limite di € 
51,00 quando sono vigenti due strumenti urbanistici di 
cui uno in salvaguardia; 

3) quando, oltre alla certificazione secondo lo strumento 
urbanistico comunale, si chiede la certificazione 
secondo il vigente P.T.C.P. ovvero altro piano 
urbanistico sovracomunale; 

+ € 3,00 per ogni mappale oltre il primo quando le 
certificazioni di cui ai punti precedenti sono richieste con 
carattere d’urgenza entro il 15 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento della richiesta medesima. 

€ 30,00  
 

€ 35,00 
 
 

€ 50,00 
 
 
 

€ 50,00 

€ 30,00  
 

€ 35,00 
 
 

€ 50,00 
 
 
 

€ 50,00 

S) FORMULAZIONE PARERE PREVENTIVO IN MATERIA 
EDILIZIA OVVERO PARERE PREVENTIVO IN MERITO AD 
ISTANZA DI TITOLI EDILIZI E NON RIENTRANTE NELLA 
CLASSIFICAZIONE DEI CERTIFICATI E/O ATTESTAZIONI 
 

€. 50,00 SENZA 
SOPRALLUOGO 

€ 100,00 CON 
SOPRALLUOGO 

€. 50,00 SENZA 
SOPRALLUOGO 

€ 100,00 CON 
SOPRALLUOGO 
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T) CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI IN MATERIA 
URBANISTICO-EDILIZIA  

  

1) Dichiarazione per IVA agevolata: 
per opere di cui all’art. 27 co. 1, della L..R. 11.03.2005 n. 12 lettere: a), b), c), 

d) 

per abitazioni non di lusso e per interventi di cui alla lett. f) – ristrutturazione 

urbanistica della L.R. 11.03.2005 n. 12 arr. 27; 

per opere di urbanizzazione primaria/secondaria. 

2) Certificazione di inagibilità di fabbricati di qualsiasi 
genere: 
con sopralluogo  

senza sopralluogo previo acquisizione di documentazione. 

3) Rilascio di attestazione di idoneità alloggio residenziale 
per ricongiungimento famigliare, od altro motivo, - prima 

richiesta 

dalla seconda richiesta  
4) Rilascio del certificato attestante l’avvenuta demolizione 

di fabbricato  
5) Rilascio certificati ed attestazioni varie non già elencate 

nei punti precedenti 

 
€ 30,00 
€ 45,00 
€ 50,00 

 
 

€ 80,00 
€ 40,00 

 
 

€ 70,00 
€ 30,00 

 
€ 25,00 

 
€ 50,00 

 
€ 30,00 
€ 45,00 
€ 50,00 

 
 

€ 80,00 
€ 40,00 

 
 

€ 70,00 
€ 30,00 

 
€ 25,00 

 
€ 50,00 
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SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizi Cimiteriali 

 
OGGETTO: DIRITTO 2020 DIRITTO 2021 DIRITTO 2022 NOTE 

1. autorizzazione all'iscrizione di particolare rilievo 

sui sepolcri (art. 74 Regolamento dei servizi 

funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia 

mortuaria) 

9,00 9,00 9,00  

2. autorizzazione a collocare decorazioni, iscrizioni 

ed abbellimenti su lapidi delle nicchie e loculi 

(art. 74 Regolamento dei servizi funerari, 

necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria) 

9,00 9,00 9,00  

3. autorizzazione per eseguire opere e lavori nel 

Cimitero (art. 74 Regolamento dei servizi 

funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia 

mortuaria) 

9,00 9,00 9,00  
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SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI Servizi Demografici 

 
OGGETTO: DIRITTO 2020  DIRITTO 2021  DIRITTO 2022  NOTE 

1. Diritto fisso da esigere da parte del Comune all’atto 

della conclusione dell’accordo di separazione o 

divorzio o di modifica delle condizioni di 

separazione o divorzio: 

per ogni provvedimento 

€ 16,00 € 16,00 € 16,00  

2. Diritto di accesso con estrazione di copia di 

concessione cimiteriale 

- - € 50,00  

3. Ricostruzione albero genealogico a famiglia 

oggetto di ricerca 

- - € 100,00  
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE – Servizio Tributi 

 
OGGETTO: DIRITTO 2020  DIRITTO 2021  DIRITTO 2022  NOTE 

1. Diritti rilascio istruttoria e cartello “Passo 

carraio” 

€ 33,00 € 33,00 € 33,00  

2. Diritti sostituzione cartello “Passo carraio” per 

deterioramento 

- € 10,00 € 10,00  

 

 


