
 

TARIFFE 2022 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 

 

ALLEGATO 1  

ASILI NIDO 

 

TARIFFE IN BASE A SOGLIA ISEE    

ASILO NIDO  
FREQUENZA A TEMPO 

PIENO 

ISEE oltre € 25.000,00 – retta massima 500,00 

da € 20.000,01 a € 25.000,00 475,00 

da € 16.000.01 a € 20.000,00 440,00 

da € 13.500,01 a € 16.000,00 390,00 

da € 11.000,01 a € 13.500,00 345,00 

da € 8.500,01 a € 11.000,00 294,00 

da €n 6.00,01 a € 8.500,00 252,00 

da € 0,00 a € 6.000,00 157,00 

ASILO NIDO  
FREQUENZA A TEMPO 

PARZIALE 

ISEE oltre € 25.000,00 – retta massima 380,00 

da € 20.000,01 a € 25.000,00 355,00 

da € 16.000.01 a € 20.000,00 330,00 

da € 13.500,01 a € 16.000,00 294,00 

da € 11.000,01 a € 13.500,00 255,00 

da € 8.500,01 a € 11.000,00 220,00 

da €n 6.00,01 a € 8.500,00 189,00 

da € 0,00 a € 6.000,00 120,00 

  

retta per secondo figlio iscritto contemporaneamente  

 

Se un fratello lascia il nido prima dell’altro, la retta dal bambino che resta 

al nido viene ricalcolata 

riduzione del 50% sulla retta 

attribuita al primo figlio 

PRE/POST NIDO (dall’a.e 2021/2022, in caso di situazione di emergenza sanitaria legata alla 

pandemia, le tariffe potranno essere modificate) 

PRE NIDO 07:30/08:30 (retta mensile) 40,00 

POST NIDO 16:00/18:00 (retta mensile) 60,00 

PRE/POST NIDO (retta mensile) 80,00 

   

NON RESIDENTI  

retta non residenti (non viene considerato ISEE)  retta massima 

  

NIDO LUGLIO  

retta mese di luglio tempo pieno o parziale 
retta da ISEE, 

retta massima per non 



residenti 

  



ALLEGATO N. 2 

 
CENTRO ESTIVO costo 

settimanale 
 € 85,00 

fratellini inseriti contemporaneamente (retta all'80%) nei servizi organizzati 

direttamente dall'Amministrazione Comunale 
€ 60,00 

 

ALLEGATO N. 3 

Corsi extrascolastici, pre e post scuola 

 

SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 

tipologia tariffa mensile  tariffa abbonamento annuale  

                    INFANZIA    

PRE scuola esteso Infanzia € 40,00 € 340,00 

POSt scuola esteso Infanzia   € 50,00 € 425,00 

PRE + Post esteso Infanzia   € 80,00 € 650,00 

                      PRIMARIA    

   

PRE scuola esteso Primaria   € 40,00 € 320,00 

   

POST scuola esteso Primaria € 50,00 € 400,00 

   

PRE + POST esteso Primaria € 80,00 € 640,00 

   

Dal secondo figlio iscritto al servizio si avrà diritto al pagamento di metà quota 

  



ALLEGATO N. 4 

GALLERIE, MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 

 

 

ALLEGATO N. 5  

Impianti sportivi 

 

CENTRO SPORTIVO FALCONE-BORSELLINO Impianti convenzione Più Sport 

 intera  agevolata residenti 

CALCIO A CINQUE COPERTO CAMPI 1,2   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 70 60 

feriale dalle ore 17 all’ora € 90 80 

sabato e festivi all'ora € 80 70 

CALCIO A CINQUE COPERTO - SPAZIOTENDA   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 65 55 

feriale dalle   ore 17 all’ora € 85 75 

sabato e festivi all'ora € 75 65 

CALCIO A CINQUE COPERTO - PALLONE VERDE   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 65 55 

feriale dalle ore 17 all’ora € 75 65 

sabato e festivi all'ora € 75 65 

CALCIO A SETTE – CAMPO SCOPERTO   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 85 76 

feriale dalle ore 17 all’ora € 108 98 

sabato e festivi all'ora € 105 95 

PADDLE SENZA RISCALDAMENTO   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 30 26 

feriale dalle ore 17 all’ora € 36 32 

sabato e festivi all'ora € 36 32 

PADDLE CON RISCALDAMENTO   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 34 30 

feriale dalle ore 17 all’ora € 38 36 

sabato e festivi all'ora € 38 36 

BEACH VOLLEY SENZA RISCALDAMENTO   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 28 24 

feriale dalle ore 17 all’ora € 34 30 

sabato e festivi all'ora € 34 30 

BEACH VOLLEY CON RISCALDAMENTO   
feriale sino alle ore 17 all’ora € 34 30 

feriale dalle ore 17 all’ora € 34 32 

sabato e festivi all'ora € 34 32 
  



TARIFFE PALESTRE  

Immutate rispetto a 2020 

 BECCARIA,  e  
ADDA 

Maschile e 
Femminile, 
XXV aprile  

 ARIOSTO  e  
TURATI (spazio 

piccolo)  

 
PALACORMANO  

 Europa pallone 
rosso  

 Tariffe per associazioni iscritte all'Albo 
e socie A.S.I.C.  

 quota oraria €    

fascia oraria fino alle ore 20 under 14 
                  
3,00                   4,00                 5,00                 5,00  

fascia oraria oltre le ore 20 under 14 
                  
4,50  

                 
6,00  

                          
8,00                  8,00  

Atleti/squadre over 14 under 25 fascia 
oraria fino ore 20 

                  
6,00                   8,00  

                        
10,00               10,00  

Atleti/squadre over 14 under 25 fascia 
oraria dopo ore 20 

                      
5,50                   7,00  

                        
9,00               9,00  

Tariffa oraria per corsi indirizzati ad over 55 
residenti 7,00 8,00 12,00 11,00 

Tariffe orarie adulti per corsi, altre attività, 
squadre amatori, senior, miste e over 25 9,00 9,00 12,00 12,00 

partite campionato e tornei patrocinati 
sabato e domenica under 25    costo 
PARTITA 

                  
6,00                   8,00  

                       
10,00                  10,00  

partite campionato e tornei patrocinati 
sabato e domenica over 25      costo 
PARTITA 

                  
12,00                   16,00  

                        
20,00               20,00  

altri usi (allen.scuole chiuse,manifestazioni, 
tornei non patr., amichevoli) inverno 
(15/10-15/4) 10,0                  10,00  

                        
12,00               12,00  

altri usi (allen.scuole chiuse,manifestazioni, 
tornei non patr., amichevoli) estate (16/4-
14/10) 

                  
5,00                   7,00  

                          
8,00                  8,00  

giornata per manifestazioni, tornei con 
patrocinio     

                        
60,00               60,00  

giornata per manifestazioni, tornei senza 
patrocinio     

                      
120,00             120,00  

 Tariffe per associazioni iscritte all'Albo 
non socie A.S.I.C.  

 quota oraria €  
  

utilizzo feriale 15 ottobre 15 aprile (con 
riscaldamento) 

                  
10,00                   12,00  

                        
20,00               18,00  

utilizzo fine settimana e festivi 15 ottobre 
15 aprile 

                
12,00                 15,00  

                        
25,00               10,00  

utilizzo estivo 16 aprile 14 ottobre (senza 
riscaldamento) 

                
10,00                 12,00  

                        
16,00               15,00  

utilizzo estivo (16 aprile 14 ottobre) 
pacchetto da 4 ore consecutive 

                  
30,00                 35,00  

                        
50,00               50,00  

utilizzo per evento patrocinato dal Comune 
in base a quanto stabilito dalla 
deliberazione tariffa oraria tra  3,00 e 12,00   4,00 e 15,00   5,00 e 25,00   5,00 e 20,00  

     



 Tariffe per associazioni NON iscritte 
all'Albo  

 quota oraria €  
  

utilizzo infrasettimanale 15 ottobre-15 
aprile 

                
32,00                 40,00  

                        
80,00               76,00  

utilizzo infrasettimanale 16 aprile-14 
ottobre 

                
24,00                 30,00  

                        
60,00               56,00  

utilizzo infrasettimanale 15 ottobre-15 
aprile senza spogliatoi Via Europa                    50,00  

utilizzo infrasettimanale 16 aprile-14 
ottobre senza spogliatoi Via Europa                    30,00  

utilizzo fine settimana e festivi 15 ottobre-
15 aprile 

                
40,00                 45,00  

                        
90,00               80,00  

utilizzo fine settimana e festivi 16 aprile - 14 
ottobre 

                
30,00                 36,00  

                        
80,00               60,00  

utilizzo fine settimana e festivi 15 ottobre-
15 aprile senza spogliatoi Via Europa                    60,00  

utilizzo fine settinama e festivi 16 aprile - 14 
ottobre senza spogliatoi Via Europa                    40,00  

utilizzo per evento patrocinato dal Comune 
in base a quanto stabilito dalla 
deliberazione tariffa oraria tra  6 e 20  8 e 22,50 10 e 40 10 e 38,0 

     

     

Sono applicabili le tariffe "under 25" solo quando tutte le persone che partecipano all'attività 
sportiva nell'impianto non hanno compiuto e non compiono entro la fine della stagione 25 anni  

     
E' applicabile la tariffa oraria "Turati spazio piccolo" palacormano solo quando in contemporanea, almeno  
per mezz'ora, è occupato lo spazio grande.  

 

  



CAMPI DI CALCIO a 11 Falcone e Borsellino 

  
    

 Tariffe "pacchetto" Comune, ex art. 5 Convenzione   quota stagionale €  

Under 14 con 2 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                      
1.050,00  

Over 14 con 2 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                      
1.350,00  

Under 14 con 1 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                          
700,00  

Over 14 con 1 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                          
900,00  

Under 14 con 2 allenamenti settimanali  
                          
700,00  

Over 14 con 2 allenamenti settimanali  
                          
900,00  

Under 14 con 1 allenamenti settimanali  
                          
350,00  

Over 14 con 1 allenamenti settimanali  
                          
450,00  

Under 14 con partita a calendario 
                          
350,00  

Over 14 con partita a calendario 
                          
450,00  

partite extra calendario (o all. campo intero) 
                            
90,00  

allenamento extra calendario 
                            
70,00  

NOTE - le tariffe degli spazi allenamento sul campo a 11 si intendono per utilizzo di 
metà campo                                                                                                                                               
La stagione ricompresa nel forfettario va dal 1^ settembre al 30 aprile, o al termine 
del campionato a cui la squadra è iscritta, se successivo a tale termine. 

  



 

Tariffe Campo da calcio Costa 2022 

 
   COSTA   

 Tipologia per squadre soci A.S.I.C.   quota annuale €  

Under 14 con 2 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                      
900,00  

Over 14 con 2 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                  
1.200,00  

Under 14 con 1 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                      
600,00  

Over 14 con 1 allenamenti settimanali + partita a calendario 
                      
800,00  

Under 14 con 2 allenamenti settimanali  
                      
600,00  

Over 14 con 2 allenamenti settimanali  
                      
800,00  

Under 14 con 1 allenamenti settimanali  
                      
300,00  

Over 14 con 1 allenamenti settimanali  
                      
400,00  

Under 14 con partita a calendario 
                      
300,00  

Over 14 con partita a calendario 
                      
400,00  

partite extra calendario (o all. campo intero) 
                        
75,00  

allenamento extra calendario 
                        
50,00  

 Tipologia per squadre NON soci A.S.I.C.    

 1 allenamenti settimanale (da inizio settembre a fine aprile e sosta 
natalizia) 

                  
1.500,00  

partita a calendario campionato (sino a 16) 
                  
1.600,00  

singola partita o allenamento campo intero 
                      
150,00  

allenamento mezzo campo  
                        
90,00  

NOTE - le tariffe degli spazi allenamento sul campo a 11 si intendono per utilizzo di metà 
campo                                                                                                                                               La 
stagione ricompresa nel forfettario va dal 1^ settembre al 30 aprile, o al termine del 
campionato a cui la squadra è iscritta, se successivo a tale termine. 

 

  



TARIFFE PISCINE PACCHETTO COMUNE 2022     

corsi per classi scuole statali e paritarie di Cormano tra 
le 9.00 e le 12.00 e tra le 14.00 e le 17.00 gratis   

      

corsi senior costo € a lezione 

blocchetto 10 lezioni (anche non consecutive)  60 6 

blocchetto 20 lezioni (anche non consecutive)  110 5,5 

20 lezioni consecutive mono settimanali 85 4,25 

40 lezioni consecutive mono settimanali 150 3,75 

40 lezioni consecutive bisettimanali 150 3,75 

sett-1^ settimana di giugno singolo corsi bisettimanale 250 3,3 

abbonamento full corsi senior sett-maggio 280   

      

lezioni pre parto a lezione in € 5   
 

 

TARIFFE PISTA DI ATLETICA 2021 

 

L’accesso alla pista nel 2022 sarà concessa solo agli atleti tesserati Nuova Atletica Astro  o ASD 

che si prendano la responsabilità per i propri affiliati di supervisionare il rispetto rigoroso dei 

protocolli sanitari e delle limitazioni stabiliti dalla normativa sanitaria via via in vigore. 

 

Abbonamento 12 mesi full time (senza uso spogliatoi – con interruzioni per tornei e solo feriali) 

• Tesserati Nuova Atletica Astro 30 euro  

• Tesserati altre ASD 100 euro 

 

Abbonamento settimanale lunedì venerdì full time (senza uso spogliatoi) 

• Ad atleta tesserato 20 euro 

 

Ingresso giornaliero 

• Ad atleta tesserato 5 euro 
  



 

ALLEGATO N. 6  

Mensa scolastica – Assistenza domiciliare 
 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

tariffa Soglie ISEE 
costo per 

pasto 

TARIFFA 

INTERA 
 con ISEE pari od oltre € 21.000,00 e non residenti € 5,20 

TARIFFA A  con un ISEE tra € 16.000,00 € 21.000,00  € 4,70 

TARIFFA B  con un ISEE tra € 10.000,00 e € 16.000,00 € 3,80 

TARIFFA C  con un ISEE tra € 3.000,00 e € 10.000,00  € 3,10 

TARIFFA D 

 con ISEE tra € 0.00,00 e € 3.000,00 e nei seguenti casi particolari: 

 3°figlio iscritto al servizio ristorazione scolastica, bambini in 

affido,                bambini con patologia/disabilità (accertata con L. 

104)  

€ 1,60 

TARIFFA E Casi particolari (valutazione assistenti sociali) € 0,50 

 

  



ASSISTENZA DOMICILIARE costo orario 

Oltre a € 40.000 (fascia di reddito ISEE) € 14,00 

Sotto a € 40.000 (fascia di reddito ISEE) compresa 

indennità di accompagnamento 

€ 8.50 

sotto a € 16.000 (fascia di reddito ISEE) € 6,00 

sotto  a € 11.000,00 (fascia di reddito ISEE) € 3,50 

sotto  a € 6.000,00 (fascia di reddito ISEE) € 0 

in assenza di attestazione ISEE € 17,00 

 

ALLEGATO N. 7 

 

Utilizzo spazi comunali 
 

UTILIZZO SPAZI COMUNALI  

utilizzo aula consiliare € 150,00 

utilizzo aula consiliare in campagna elettorale gratuito 

Utilizzo sala consiglio per matrimonio civile 
(solo per non residenti) 

€ 400,00 

AUDITORIUM PLESSO "MANZONI" VIA BECCARIA  

Tariffa oraria per qualsiasi utilizzo da parte di Associazioni no-profit di 
Cormano, iscritte all'Albo 

€ 12,00 

Tariffa oraria per qualsiasi utilizzo da parte di Associazioni no-profit di 
altro Comune e per qualsiasi utilizzo da parte di privati 

€ 22,00 

Locale laboratorio seminterrato Scuola Materna via Beccaria € 10,00 

Salone seminterrato via Beccaria e Biblioteca Civica € 30,00 

Locali di via Edison (ex ufficio P.L.) € 25,00 

Locali via Caduti della Libertà n. 4 e Agenzia dei diritti € 10,00 

 

 

ULTERIORI SERVIZI PUBBLICI EROGATI 
 

 

ALLEGATO N. 8 

Trasporti 

 

SERVIZIO TRASPORTO a/r costo trasporto 

sopra a € 25.000 (fascia di reddito ISEE) o in assenza di attestazione ISEE € 25,00 

sotto a € 25.000 (fascia di reddito ISEE) € 10,00 

trasporti presso i CDD (a viaggio) € 2,00 

(*) Il calcolo ISEE viene effettuato con le modalità reddituali e di nucleo stabilite nel regolamento del servizio, 

dove sono particolari applicazioni delle rette. 

 

 

  



ALLEGATO N. 9 

Pasti a domicilio 

 
PASTI A DOMICILIO Costo a pasto 

 € 5,00 

 

ALLEGATO N. 10  

Centro Diurno Anziani 

 
CENTRO DIURNO ANZIANI costo mensile  

Oltre a € 40.000 (fascia di reddito ISEE) € 495,00 

Sotto a € 40.000 (fascia di reddito ISEE) compresa indennità di 
accompagnamento 

€ 300,00 

sotto a € 16.000 (fascia di reddito ISEE) € 210,00 

sotto a € 11.000,00 (fascia di reddito ISEE) € 120,00 

sotto a € 6.000,00 (fascia di reddito ISEE) € 0 

in assenza di attestazione ISEE € 600,00 

 

ALLEGATO N. 11 

Pasti C.D.D. 

 
PASTI CDD costo 

giornaliero 
oltre a € 7.746,85 (fascia di reddito ISEE) € 4,65 

sotto a € 7.746,85 (fascia di reddito ISEE) tariffa al 60% € 2,79 

sotto a € 3.615,20 (fascia di reddito ISEE) esenzione 0 

 

 

ALLEGATO N. 12 

Illuminazione votiva 

 
ILLUMINAZIONE VOTIVA  

TIPO IMPIANTO TARIFFE 

Impianto loculi/ossari € 25,00 

Impianto tombe € 40,00 

Impianto cappella € 200,00 

Abbonamento annuo € 20,00 

 

  



ALLEGATO N. 13  

Servizi demografici 
SERVIZI DEMOGRAFICI  

TIPO  

certificazioni anagrafiche  

diritti di segreteria € 0,50 

rimborso spese e stampati € 0,50 
  

carta di identità  

diritti di segreteria € 0,50 

diritti fissi € 5,20 

carta di identità - duplicato  

diritti di segreteria € 0,50 

diritti fissi € 10,50 

Carte di identità elettronica CIE 

Da riversare allo Stato 

Diritti fissi (introitati dal Comune) 
Diritti di segreteria (introitati dal Comune) 

€ 22,50 di cui: 

€ 16,79 

€ 5,20 
€ 0,53 

  

Autentica firma su passaggio di proprietà autoveicoli (Decreto 

Bersani) 

€ 4,00 

  

Certificazioni di anagrafe € 0,50 

Rimborso spese € 0,50 

 

ALLEGATO N. 14 

Servizi e concessioni cimiteriali 

 
Concessioni cimiteriali Durata in anni Tariffa in € 

Concessione area sepolcreti di famiglia 90 4.192,00/mq 

Campo comune 10 250,00 

Campo giardino senza cassone 20 1.800,00 

Campo giardino senza cassone non residenti (2) 20 2.700,00 

Campo giardino con cassone (1) 30 2.250,00 

Campo giardino con cassone non residenti (1) 30 3.375,00 

Colombaro 30 2.750,00 

Colombaro non residenti (2) 30 4.125,00 

Due colombari affiancati (3) 30 5.500,00 

Colombaro filo terra doppio (4) 30 3.800,00 

Ossario 30 350,00 

Ossario non residenti 30 675,00 

Cinerario 30 300,00 

Cinerario non residenti 30 630,00 

Dispersione delle ceneri in ossario/cinerario comune  110,00 

Esumazione/estumulazione ordinaria  200,00 

Esumazione salme indecomposte  200,00 

Esumazione straordinaria (5)  1.500,00 

Estumulazione straordinaria (5)  1.200,00 

Tumulazione resti/ceneri in ossario o cinerario  150,00 

Ripristino a seguito di traslazione resti/ceneri  150,00 

Deposito provvisorio di cassette resti /urne ceneri  5,00/giorno 

Diritti per trasporto salma in altro Comune  60,00 

Diritti per trasporto resti/ceneri in altro Comune  40,00 



Diritti per autorizzazione alla cremazione salma/resti  35,00 

Diritti per affidamento ceneri in abitazione  100,00 

Diritti per dispersione ceneri in ossario comune  1000,00 

 
(1) LA TARIFFA E’ INCREMENTATA DEL 50% RISPETTO ALLA MEDESIMA SEPOLTURA 

CONCESSA AI RESIDENTI 

E NON COMPRENDE LA FORNITURA E LA POSA DEL CASSONE 

(2) LA TARIFFA E’ INCREMENTATA DEL 50% RISPETTO ALLA MEDESIMA SEPOLTURA 

CONCESSA AI RESIDENTI 

(3) ACQUISTO DELLA PRIMA SEPOLTURA E PRENOTAZIONE DELLA SECONDA. 

PREVISTO IL PAGAMENTO DELLA PROROGA AL MOMENTO DEL SECONDO 

DECESSO. NON ASSEGNABILE AI NON RESIDENTI 

(4) SEPOLTURA NON DISPONIBILE - UTILIZZABILE SOLO PER IL CALCOLO DELLE 

PROROGHE 

(5) SONO ESCLUSE LE FORNITURE E I DIRITTI SANITARI DA CORRISPONDERE ALLA 

ATS – SERVIZIO IGIENE 

 

 

ALLEGATO N. 15 

Certificazioni di stato civile 

 
TIPO  

certificazioni di stato civile € 0,50 

Rimborso spese € 0,50 

 

 

ALLEGATO N. 16 

Servizio Polizia Locale 

 
Copie conformi verbali incidenti stradali € 60,00 

Copie conformi planimetrie incidenti stradali € 70,00 

Rilascio foto in formato digitale € 20,00 

  

RIMBORSO SPESE di PROCEDIMENTO  

Rilascio contrassegni disabili € 1,00 

Richieste autorizzazioni IMPIANTI PUBBLICITARI € 70,00 

Richieste autorizzazioni TULPS € 15,00 

Richieste accesso e rilascio atti polizia locale € 15,00 

COMMERCIO  

Gestione pratiche per trasmissione ad altri enti € 30,00 

Richieste autorizzazioni commerciali (anche in regime di silenzio assenso) € 30,00 

Richieste aggiornamenti – variazioni in materia di commercio € 20,00 
  

  

Spese notifica verbali codice strada a mezzo postel 

(compresa 2° notifica; convenzione consip) 

€ 17,70 
importi determinati da postel e 

ricaricati sugli autori delle infrazioni 

Spese notifica verbali tramite messi comunali € 15,00 

Spese notifica a mezzo PEC € 9,50 

 

  



ALLEGATO N. 17 

Rimborso spese fotocopie, digitalizzazione e ricerche d’archivio 

 
Fotocopie foglio formato A/4 (a lato) € 0,15 

Fotocopie foglio formato A/3 (a lato) € 0,30 

Rimborso spese e stampati vari (a foglio) € 0,11 

Diritti di ricerca e visura per ogni pratica depositata in archivio presso la 
sede comunale o esterno 

€ 10,50 

Riproduzione su CD rom € 15,00 

Rimborso costo riproduzione mediante digitalizzazione, per ogni pratica 
depositata in archivio esterno (Permessi di Costruire, SCIA artt. 22 e 23 
dpr 380/2001, Concessioni Edilizie, Licenze Edilizie) 

€ 30,00 

Rimborso costo riproduzione mediante digitalizzazione, per ogni pratica 
depositata in archivio esterno (pratiche diverse da quelle indicate nella 
riga superiore) 

€ 20,00 

 

 

ALLEGATO N. 18  

Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica 
  

Certificati di destinazione urbanistica 

fino a n. 2 particelle catastali 

da n. 3 particelle in poi 

 

€ 52.50 

€ 122,00 

  

Opere di manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione edilizia 

senza aumento di s.l.p. (DIA-CIA-SCIA) ad esclusione delle opere finalizzate 

all’abbatimento delle barriere architettoniche 

€ 64,00 

  

  

Autorizzazioni per l’attuazione del piano attuatvi di iniziatiova privati  

 

sino a 3.000 mq 

oltre 3.000 mq sino a 5.000 mq 

oltre 5.000 mq. 

 

 

€ 128,00 

€ 320.15 

€ 539,30 

Esame pareri preventivi € 64,00 

Permessi di costruire (anche in sanatoria), Denunce di inizio attività art.22, 

comma 3 D.P.R. 380/2001 – L.R. 12/2005  

sino a 100 mc e varianti senza aumento di volumetria 

oltre 100 mc sino a 300 mc 

oltre 300 mc sino a 600 mc 

oltre 600 mc sino a 800 mc 

oltre 800 mc sino a 1000 mc 

oltre 1000 mc sino a 1200 mc 

oltre 1200 mc sino a 1400 mc 

oltre 1400 mc sino a 1600 mc 

oltre 1600 mc 

 

* nel caso di edifici artigianali, industriali, commerciali e terziari, i mc sono da 

 

 

€ 64,00 

€ 128,00 

€ 192,00 

€ 256,20 

€ 320.15 

€ 384,30 

€ 448,20 

€ 512,25 

€ 551,05 



intendersi mq 

  

Attestazioni e certificazioni varie € 11,00 

  

Diritti di sopralluogo applicabili per singola unità immobiliare e da restituire 

solo nel caso di effettivo riscontro di difformità/abusi edilizi  

 

€ 150,00 

ALLEGATO N. 19 

Tariffe Catasto 

 
 DIRITTI ERARIALI DIRITTI COMUNALI 

Visura semplice in provincia di Milano -  € 3,00 

Visura semplice fuori provincia -  € 3,00 

Estratto mappa A/4 -  € 5,00 

Estratto mappa A/3 -  € 5,00 

DOCFA € 50,00 ogni U.I.U. € 2,00 ogni U.I.U. 

PREGEO (fino a un max di 10 

particelle) 

€ 65,00 € 2,00 ogni U.I.U. 

Domanda di voltura € 55,00 € 3,00 

Visure planimetriche -  € 10,00 

Servizio Contact Center  € 5,00 

Foglio osservazione (arretrato) -  € 2,00 

Il pagamento si effettua in contanti 

 


