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1. PREMESSA 

Nel presente elaborato sono trattate, in modo unitario e sistematico, le tariffe inerenti i 
vari servizi dell’Ente. Fra detti servizi sono compresi sia servizi cosiddetti “a domanda 
individuale”, secondo la classificazione di legge, sia servizi che non rientrano in tale 
classificazione.  
Non sono considerati servizi a domanda individuale: 

• il servizio scuolabus; 

• il servizio concessioni cimiteriali; 

• il servizio ospitalità alloggi comunali destinati a fini assistenziali 

• il servizio sale comunali; 

• il servizio celebrazione matrimoni; 

• il servizio palco mobile comunale 
 

Sono servizi a domanda individuale: 

• il servizio asilo nido; 

• il servizio mensa scolastica;  

• il servizio pre e post orario; 

• il servizio centri estivi; 

• il servizio inerente il Teatro Comunale; 

• il servizio “Istituto Civico Musicale”; 

• il servizio impianti sportivi; 

• servizio ecomuseo  

• il servizio Residenza per Anziani 

•  i servizi cimiteriali e di illuminazione votiva; 
 
Di seguito si precisano le modalità di gestione dei servizi a domanda individuale,  
fatta esclusione per i servizi gestiti in via diretta dall’Ente: 
servizio gestione mensa scolastica (gestito mediante affidamento in house)  
servizio di gestione del teatro Civico (servizio gestito in concessione a terzi a seguito 
bando di gara) 
servizio gestione residenza anziani  (concessione di servizio ) 
servizio asilo nido (gestione integrata – con appalto esterno di gestione di alcune 
sezioni e servizi integrati) 
servizio pre e post orario (appalto di servizio) 
servizio centri estivi (appalto di servizio) 
servizio “Istituto Civico Musicale” (concessione di servizio) 
servizio impianti sportivi (gestione diretta Palestre, gestione con convenzione degli 
impianti privi di rilevanza economica, gestione in concessione degli impianti di 
rilevanza economica). 

Nel prosieguo del presente elaborato si tenterà, ove possibile e praticabile, di seguire 
una metodologia univoca, illustrando le caratteristiche principali del servizio, 
l’andamento delle tariffe negli ultimi anni, i costi ed i ricavi e alcuni utili indicatori, fra cui 
la percentuale di copertura, il costo complessivo per utente e il disavanzo per utente1. 
Per i principali servizi alla persona verrà applicato, come per gli anni passati, l’ISEE; i 
servizi interessati sono: 

                                                           

1
  Si precisa che nelle uscite sono contemplate tutte le voci di spesa inerenti il servizio, comprese le 

spese di personale.  
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• il servizio mensa scolastica; 

• il servizio scuolabus; 

• il servizio pre e post orario; 

• il servizio centri estivi; 

• il servizio asilo nido; 

• l’esenzione ticket per prestazioni sanitarie (punto non trattato nel presente 
elaborato). 

• ogni altra prestazione prevista e demandata al Comune da norme di legge. 
 

Si è optato per aggiornare le tariffe approvate per l’anno 2021. 
Si è proceduto a: 
-riorganizzare in semplificazione le fasce isee di riferimento per i residenti 
-operare un distinguo tra gli utenti residenti e non residenti escludendo questi ultimi 
dalla contribuzione sociale fatta salva la possibilità di convenzionamento con i comuni di 
residenza  
-prevedere lievi incrementi delle tariffe (rimaste invariate dal 2012) al fine di contenere il 
rincaro costi di servizio dovuti all’emergenza pandemica sanitaria ed all’eccezionale 
aumento dei costi energetici. 
 
Note aggiuntive: 
 
- se il valore indicato sull’attestazione ISEE è compreso fra i valori di due fasce, si 
procede arrotondando all’unità superiore qualora i centesimi siano superiori a 0,50 ed a 
quella inferiore quando i centesimi siano pari o inferiori a 0,50;  
 
- la richiesta di fruizione dei servizi scolastici e asilo nido da parte di coloro che si sono 
resi debitori (in relazione ai servizi scolastici) nei confronti del Comune di norma non 
verrà accolta. 
 
- la soglia ISEE per aver diritto alle esenzioni ticket per le prestazioni sanitarie è pari a 
Euro 6.643,50 (corrispondente alla fascia B del servizio di refezione scolastica); 
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TITOLO I - SERVIZI COMUNALI 

 

2. SERVIZIO SCUOLABUS 

a. Norme generali e delibera istitutiva 
D.P.R. 616 /1977 
L.R. N. 28 / 2007  
    Deliberazione del Consiglio Comunale n° 267 del 14/09/1981 “Determinazione 

tariffe Scuolabus per l’anno scolastico 1981 - 1982” 
  Regolamento Servizio Trasporto scolastico approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 31 del 29/06/2017 
    Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 04/06/2018 “Adeguamento alle 

disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 
Modifiche al regolamento per il servizio di trasporto scolastico a partire dall'a.s. 
2018/19” 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2018 (Regolamento per 
l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in 
applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) 
 

 
b. Tariffe per anno scolastico: 

 
b.1 residenti: 

  
fascia A 

 
fascia B 

 
fascia C 

 
fascia D 

 
fascia E 

 
Fascia F  

Isee  Da 0 a 5.013,50 
Da 5.013,51 a 
6.643,50 

Da 6.643,51 a 
12.245,50 

Da 12.245,51 a 
17.950,50 

Da 17.950,51 a 
20.284,50 

Da 20284,51 

tariffa giro int. 
(A/R) 

72 148 202 235 245 258 

tariffa giro rid. 
(A o R) 

47 94 126 146 152 161 

Tariffe in base alle fasce ISEE 

 
 b.2 uniche non residenti (fatta salva la possibilità di convenzionamento con i Comuni di 

residenza degli utenti): 

  
fascia G 

 

tariffa giro int. (A/R) 258 

tariffa giro rid. (A o R) 161 
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anno 
(scolastico) 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

2020/ 
2021 

 
2021/ 
2022 

 
2022/ 
2023 

giro intero 200,00  203,00  204,00 204,00  204,00  204,00  204,00  204,00  204,00  235,00 

giro ridotto 124,00  126,00  127,00 127,00  127,00  127,00  127,00  127,00  127,00  146,00 

   
Tabella  Andamento tariffe (confronto fascia D residenti (precedentemente fascia H)) 

 
 

c. Verrà mantenuta la possibilità di iscrizione mensile al servizio con le tariffe indicate 
nella tabella sottostante. 

 
c.1 Tariffa mensile residenti: 

 
Fascia isee 

Una corsa (A o R) 
Andata e Ritorno 
(A/R) 

A 15 18 

B 21 28 

C 24 31 

D 26 34 

E 28 37 

F 29 40 

 
 
 

c.2 Tariffa mensile unica non residenti (fatta salva la possibilità di convenzionamento con i 
Comuni di residenza degli utenti): 

 
 

Fascia 
Una corsa (A o R) 

Andata e Ritorno 
(A/R) 

G 29 40 

 
 

 
d. Costi, ricavi e copertura  

SCUOLABUS ENTRATE USCITE DISAVANZO % COPERTURA 

anno 2012 25.124,50 152.218,54 -127.094,04 16,51% 

anno 2013 30.200,00 169.400,39 -139.200,39 17,83% 

anno 2014  23.500,00 174.557,79 -151.057,79 13,46% 

anno 2015 21.000,00 188.500,53 -167.500,53 11,14% 

anno 2016 21.000,00 157.750,00 -136.750,00 13,31% 

anno 2017 17.000,00 134.537,15 -117.537,15 12,64% 

anno 2018 17.000,00 118.550,00 -101.550,00 14,34% 

anno 2019 16.000,00 112.560,50 -96.560,50 14,21% 

anno 2020 14.830,01 80.920,00 -66.089,99 18,33% 

Anno 2021 21010,05 111.168,80  -90158,75 18,90% 

Anno 2022 16.000,00  100.153,75  -84.153,75  15,98% 
Tabella  Costi e ricavi servizio scuolabus  
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  Osservazioni:. Occorre evidenziare che, nel corso degli ultimi anni scolastici, si è 
registrato un decremento del numero di richieste di fruizione del servizio; 
contemporaneamente, è lievemente aumentato il numero dei fruitori che, in possesso di 
idonea certificazione, vengono trasportati gratuitamente.  
Si evidenzia che i dati relativi al costo servizio e ricavi anni 2020 e 2021 derivano dalle 
sospensioni del servizio imposte dalla emergenza pandemica. 
Per l’anno 2022, nel solo caso di interruzione del servizio superiore a 15 giorni per 
adozione a livello nazionale o regionale di misure di confinamento o di blocco (cd. 
lockdown), si determina di procedere al rimborso del servizio non fruito. Non verranno 
presi in considerazione rimborsi per quarantene e/o isolamenti vari attesa l’invarianza dei 
costi del servizio erogato. 
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3. SERVIZIO CONCESSIONI CIMITERIALI 

a. Tariffe dal 1° aprile 2022 
Vengono approvate le nuove tariffe per le concessioni cimiteriali nelle misure 
risultanti dalle tabelle sottoriportate. 
 

 
TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI PER RESIDENTI E NON 

RESIDENTI 

  

      

COLOMBARI 

      

Cimitero Capoluogo (dal 1° al 10° ampliamento) sia da terra che rialzati e 
Frazione Castellengo (1°,2° e 3°) 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni 
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

      

  euro euro 

1°  FILA 2.300,00  2.760,00 

2° - 3°  FILA 2.470,00  2.964,00 

4° - 5°  FILA 2.160,00  2.592,00 

6° - 7° - 8°  FILA 2.000,00  2.400,00 

Cimitero Capoluogo  - 11°  e 12°  ampliamento (parte nuova) 

piano SEMINTERRATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni 
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

1° FILA 2.000,00  2.400,00 

2° - 3° FILA 2.160,00  2.592,00 

4° FILA 1.830,00  2.196,00 

1° FILA 2.000,00  2.400,00 

piano RIALZATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni 
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

  euro euro 

1° FILA    2.300,00  2.760,00 

2° - 3° FILA    2.470,00  2.964,00 

4° FILA    2.160,00  2.592,00 

Colombari PERPETUI  -  parte sotterranea e sopraelevata: 

Canoni uguali a quelli dell'11°/ 12°  ampliamento, per file piu' alte canoni 
degli altri ( da 1° a 10°). 

DURATA CONCESSIONI:   

colombari   -   40 anni 

 
Tabella 1 – Tariffe  per colombari 
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TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI PER CONIUGI SUPERSTITI (O 
CONVIVENTI ANAGRAFICAMENTE) 

  

      

COLOMBARI 

      

Cimitero Capoluogo (dal 1° al 10° ampliamento) sia da terra che rialzati e 
Frazione Castellengo (1°,2° e 3°) 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni 
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

  euro euro 

1°  FILA 2.760,00 3.312,00 

2° - 3°  FILA 2.964,00 3.557,00 

4° - 5°  FILA 2.592,00 3.110,00 

6° - 7° - 8°  FILA 2.400,00 2.880,00 

Cimitero Capoluogo  - 11°  e 12°  ampliamento (parte nuova) 

piano SEMINTERRATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni 
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

    euro   euro 

1° FILA 2.000,00 2.400,00  

2° - 3° FILA 2.160,00 2.592,00  

4° FILA 1.830,00 2.196,00  

piano RIALZATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni 
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

  euro euro 

1° FILA    2.760,00 3.312,00 

2° - 3° FILA    2.964,00 3.557,00 

4° FILA    2.592,00 3.110,00 

Colombari PERPETUI  -  parte sotterranea e sopraelevata: 

Canoni uguali a quelli dell'11°/ 12°  ampliamento, per file piu' alte canoni 
degli altri ( da 1° a 10°). 

DURATA CONCESSIONI:   

colombari   -   40 anni 

 
 

Tabella 1bis  – Tariffe  per colombari 
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TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI PER RESIDENTI E NON 
RESIDENTI 

  

NICCHIE PER CASSETTE OSSARIO 

Cimitero Capoluogo (3° - 4° - 8° ampliamento) e Frazione Castellengo (1°e 
2°) 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni   
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

  euro euro 

1° e  2° FILA 541,00 649,00 

da 3° a  6° FILA 611,00 733,00 

7°  e  8° FILA 460,00 552,00 

da 9° a 15° FILA 379,00 455,00 

Cimitero Capoluogo -  11° e 12° ampliamento ( parte nuova) 

piano SEMINTERRATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni   
residenti e residenti 

almeno 5 anni   

  euro euro 

1°  e 2° FILA 460,00 552,00 

da 3°  a  6° FILA 541,00 649,00 

7°  e  8° FILA 379,00 455,00 

piano RIALZATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni   
residenti e residenti 

almeno 5 anni   

  euro euro 

1°  e  2° FILA 541,00 649,00 

da  3°  a  6° FILA 611,00 733,00 

7° e  8° FILA 460,00 552,00 

DURATA CONCESSIONI:   

nicchie per cassette ossario/urne cinerarie   -   30 anni . 
 

Tabella 2– Tariffe nicchie per cassette ossario 
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TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI PER RESIDENTI E NON 
RESIDENTI 

  

NICCHIE PER  URNE CINERARIE 

Cimitero Capoluogo (3° - 4° - 8° ampliamento) e Frazione Castellengo (1°e 
2°) 

  

residenti e residenti 
almeno 5 anni   

non residenti e residenti 
meno di 5 anni 

  euro euro 

1° e  2° FILA 483,00 580,00 

da 3° a  6° FILA 550,00 660,00 

7°  e  8° FILA 417,00 500,00 

da 9° a 15° FILA 349,00 419,00 

Cimitero Capoluogo -  11° e 12° ampliamento ( parte nuova) 

piano SEMINTERRATO 

  

residenti e residenti 
almeno 5 anni   

non residenti e residenti 
meno di 5 anni 

  euro euro 

1°  e 2° FILA 417,00 500,00 

da 3°  a  6° FILA 483,00 580,00 

7°  e  8° FILA 349,00 419,00 

piano RIALZATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni   
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

  euro euro 

1°  e  2° FILA 483,00 580,00 

da  3°  a  6° FILA 550,00 660,00 

7° e  8° FILA 417,00 500,00 

DURATA CONCESSIONI:   

nicchie per cassette ossario/urne cinerarie   -   30 anni . 

 
Tabella 3 – Tariffe nicchie per urne cinerarie 
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TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI PER CONIUGI SUPERSTITI (O 
CONVIVENTI ANAGRAFICAMENTE) 

  

NICCHIE PER  URNE CINERARIE 

Cimitero Capoluogo (3° - 4° - 8° ampliamento) e Frazione Castellengo (1°e 
2°) 

  

residenti e residenti 
almeno 5 anni   

non residenti e residenti 
meno di 5 anni 

  euro euro 

1° e  2° FILA 580,00 696,00 

da 3° a  6° FILA 660,00 792,00 

7°  e  8° FILA 500,00 600,00 

da 9° a 15° FILA 419,00 503,00 

Cimitero Capoluogo -  11° e 12° ampliamento ( parte nuova) 

piano SEMINTERRATO 

  

residenti e residenti 
almeno 5 anni   

non residenti e residenti 
meno di 5 anni 

  euro euro 

1°  e 2° FILA 417,00 500,00 

da 3°  a  6° FILA 483,00 580,00 

7°  e  8° FILA 349,00 419,00 

piano RIALZATO 

  
residenti e residenti 

almeno 5 anni   
non residenti e residenti 

meno di 5 anni 

  euro euro 

1°  e  2° FILA 580,00 696,00 

da  3°  a  6° FILA 660,00 792,00 

7° e  8° FILA 500,00 600,00 

DURATA CONCESSIONI:   

nicchie per cassette ossario/urne cinerarie   -   30 anni . 

 
Tabella 3 bis  – Tariffe nicchie per urne cinerarie 
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Di stabilire dal 1° aprile 2022 le tariffe dei canoni delle concessioni di aree cimiteriali 
per l’edificazione di edicole e di cripte funerarie così come risulta dalle tabelle 
sottoriportate. 
 

CIMITERO CAPOLUOGO 

tariffe aree cimiteriali per edicole tariffe aree cimiteriali per cripte 

  
Euro al 

mq. 
importo 
totale   Euro al mq. importo totale 

Aree da 20 mq. 738,48 14.769,66 
Aree da 9 
mq. 582,11 5.238,98 

Aree da 12 mq. 912,24 10.946,88       

tariffe differenziate aree cimiteriali per 
edicole funerarie - ampliamento cimitero 

capoluogo (1)       

    
importo 
totale       

differenziate del 30% per 
costruzione edicola con cripta 9.231,08       

differenziate del 50% per 
costruzione edicola senza 

cripta 6.593,63       

Note       

(1) Aree da 20 mq.  da n. 66 A 52 P.R.C. e nn. 135-133-136-134 P.R.C 

            

CIMITERO CASTELLENGO 

  tariffe aree cimiteriali per cripte 

        Euro al mq. importo totale 

      
Aree da 9 
mq. 564,73 5.082,54 

 
Tabella 4 – Tariffe  canoni delle concessioni di aree cimiteriali per l’edificazione di edicole e 

di cripte funerarie 
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4. TARIFFE OSPITALITA’ CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA E 
ALLOGGI COMUNALI DESTINATI A FINI ASSISTENZIALI 

a. Norme generali 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 2 marzo 1995  

• deliberazione del Consiglio Comunale n.  88 del 28 novembre 2007 


b. Tariffe 
 

 L’ospitalità presso gli alloggi comunali ed il centro di accoglienza, in conformità a quanto 
stabilito all’art. 6 del Regolamento comunale disciplinante l’utilizzo del centro comunale di 
accoglienza e degli alloggi comunali destinati a fini assistenziali, può essere onerosa o 
gratuita. Se è onerosa il corrispettivo mensile è pari alla decima parte del reddito mensile 
del nucleo famigliare se esso non è inferiore all’importo mensile vigente del cosiddetto 
“Minimo vitale per singola persona” stabilito da indicazioni nazionali oppure dai Servizi 
Sociali del territorio, salvo diversa indicazione degli stessi.  
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5. SALONI COMUNALI 

a. Norme generali 
 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 219 del 19 marzo 1990 e 
ss.mm. e da ultimo le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 30 
gennaio 2006, n.ro 12 del 19/03/2008 e n. 40 del 06/07/2010. 

 
b. Tariffe:   

 

• già a partire dal 2010 sono state ridotte sensibilmente le tariffe di utilizzo 
della Sala Affreschi di Villa Berlanghino e dell’Area Eventi del Polo 
Culturale del Biellese Orientale di Villa Ranzoni con un abbattimento del 
costo di circa il 50%, si sono differenziati gli utilizzi per attività con o 
senza scopo di lucro e si è deciso di mantenere invariate le tariffe di 
utilizzo del Centro Incontro Cossato e dell’Ecomuseo del Cossatese e 
delle Baragge. 
Nel corso del 2010, a seguito di modifica regolamentare è stata introdotta 
anche una tariffa per la concessione del parco di Villa Berlanghino. 
Si confermano le tariffe già in vigore nel 2021 di utilizzo dei saloni 
comunali: 
 

SALA AFFRESCHI e AREA EVENTI DEL POLO CULTURALE DEL BIELLESE ORIENTALE - VILLA RANZONI 

  

1/2 
GIORNATA     
(8-12  / 14-

20) 

1 
GIORNATA           

(8 - 20)  

1 
SERATA       
(20 - 24) 

SINO A 
3 

GIORNI 

OLTRE 
3 

GIORNI 
E  

FINO  
A   5 

GIORNI 

UN FINE 
SETTIMANA 
(SAB./DOM.) 

UNA 
SETTIMANA 

15 GIORNI 
CONSECUTIVI 

senza 
riscaldamento 19 36 39 89 125 76 156  259  Attività 

senza 
scopo di 

lucro 
con 

riscaldamento 39 44 48 120 180 108 
230  400  

senza 
riscaldamento 58 93 101 250 299 201 415  725  Attività a 

scopo di 
lucro 

 con 
riscaldamento     82 115 188 300 399 250 

540  850  

PARCO DI VILLA BERLANGHINO 

  

1/2 
GIORNATA     
(8-12  / 14-

20) 

1 
GIORNATA           

(8 - 20)  
      

UN FINE 
SETTIMANA 
(SAB./DOM.) 

    

  82 115 
      

250 
    

 
Tabella 1 – Tariffe per utilizzo Sala Affreschi, Area Eventi del Polo Culturale del Biellese Orientale di Villa 

Ranzoni e del Parco di Villa Berlanghino 

 
E’ prevista una riduzione del 50% delle tariffe per l’utilizzo dei saloni comunali per 
iniziative e attività promosse da cittadini residenti a Cossato e/o associazioni aventi 
sede a Cossato, se patrocinate dal Comune, rivolte alla collettività. 
Il Comune potrà inoltre eccezionalmente disporre di patrocinare a titolo gratuito 
l’utilizzo dei saloni comunali per iniziative e attività promosse da cittadini residenti a 
Cossato e/o associazioni aventi sede a Cossato di particolare valore per la 
collettività. 
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Si ritiene, stante il perdurare dell’emergenza pandemica in corso, di prevedere un 
rimborso spese forfettario, pari ad € 50,00, per le eventuali sanificazioni disposte dal 
Comune, in alternativa alle sanificazioni disposte da ditte autorizzate da parte degli 
utilizzatori, per ogni utilizzo giornaliero dei locali sopra indicati. 
 
Si ritiene inoltre di prevedere un rimborso spese forfettario per l’utilizzo dei seguenti 
locali: atrio scuole e locali espositivi Polo Culturale del Biellese Orientale situati al 
secondo piano dell’area destinata a biblioteca. 
 
Il rimborso spese relativo all’utilizzo degli atri delle scuole sarà riconosciuto 
direttamente al Comune.  

 

Locale Tariffa in Euro 

Locali espositivi Polo Culturale del Biellese Orientale 52,00 

Atrio scuole 52,00 

 
            Tabella 2 – Tariffe  per utilizzo atrio scuole, atrio teatro e locali espositivi del 

Polo Culturale del Biellese Orientale 
 

 

ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE  senza supporto tecnico 

per un turno massimo di 4 ore per ogni ora aggiuntiva 

22,00 7,00 

N.B. Gli importi sono comprensivi di IVA 

 
Tabella 3– Tariffe  per utilizzo Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge 

 
Centro Incontro Cossato 

Turno 4 ore Ora aggiuntiva Costo orario  

22,00 7,00 7,00 
Attività senza 
scopo di lucro 

42,00 11,00 11,00 
Attività a scopo di 

lucro 

 
Tabella 4 – Tariffe  per utilizzo Centro Incontro Cossato 

 

• La cucina comunale attrezzata presso il mercato coperto sarà concessa su richiesta 
dietro il corrispettivo di € 104,00 per ogni giornata di utilizzo. 
La concessione onerosa della cucina comunale attrezzata presso il Mercato 
Coperto prevede un deposito cauzionale pari a Euro 200,00. 

• E’ prevista una riduzione del 50% della tariffa per l’utilizzo della cucina comunale 
per iniziative e attività promosse da cittadini residenti a Cossato e/o associazioni 
aventi sede a Cossato. 
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6. CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI 

a. Norme generali 
 

• deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 marzo 2005.  
Con la precitata deliberazione sono state istituite le tariffe dovute per la 
celebrazione dei matrimoni, dando atto che nella determinazione delle tariffe sono 
considerati a titolo di rimborso: 

a) il costo del personale necessario per l’espletamento del servizio; 
b) il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio 

(utilizzazione sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia della 
sala). 

• deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 11 febbraio 2008 con cui si è istituito 
presso l’Ecomuseo di Castellengo un ulteriore ufficio di stato civile ove celebrare i 
matrimoni, oltre a quelli già previsti presso l’ufficio del Sindaco e la sala degli 
Affreschi di Villa Berlanghino. 

• deliberazione della Giunta comunale n. 287 del 21 novembre 2008 con cui si è 
istituito presso l’Area Eventi del Polo Culturale Del Biellese Orientale di Villa 
Ranzoni un ulteriore ufficio di stato civile ove celebrare i matrimoni, oltre a quelli già 
previsti presso l’ufficio del Sindaco, la sala degli Affreschi di Villa Berlanghino e 
l’Ecomuseo di Castellengo.  

 
b. Tariffe dal 1° aprile 2022 
 

Per la celebrazione dei matrimoni nella Sala degli “Affreschi” di Villa 
Berlanghino,  presso l'Ecomuseo e presso l'Area Eventi Del Polo 

Culturale del Biellese Orientale di Villa Ranzoni  

  

 nell’orario di 
servizio  

 in orari diversi, 
comunque 

feriali 
 in giorni festivi 

 per i residenti 70,00 85,00 150,00 

 per i non 
residenti 

140,00 170,00 270,00 

        

 Per la celebrazione dei matrimoni nell’ufficio del Sindaco  

  
 nell’orario di 

servizio  

 in orari diversi, 
comunque 

feriali  
in giorni festivi 

 per i residenti 0,00 60,00 100,00 

 per i non 
residenti 

0,00 110,00 150,00 

 
Tabella 1  - Tariffe del servizio
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7. SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE "PUNTO ACQUA" 

a. Norme generali 
 

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 19 giugno 2013 
 
b. Tariffe servizi erogazione acqua (IVA compresa)  
 Determinazione dirigenziale n. 317 in data 31/03/2021 

 
Tipo acqua   corrispettivo al litro  

 gasata   € 0,06 

 naturale  € 0,06 

 
 
c. Varie 

 
1. La tessera elettronica verrà ceduta dal concessionario ad un costo pari ad Euro 

10,00 IVA compresa. 
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8. SERVIZIO PALCO MOBILE COMUNALE 

a.  Norme generali 
 

Deliberazione Consiglio Comunale n. 57 in data 27 settembre 2012 “Esame ed 
approvazione modifiche al Regolamento per l’assegnazione di contributi comunali a 
sostegno delle attività culturali, ricreative, sociali, sportive e ambientali – art. 20. 
 

b. Tariffe 
 

Il palco mobile è concesso a titolo oneroso dietro il pagamento di una tariffa che 
prevede una quota fissa determinata in Euro 200,00 giornalieri e dovrà essere 
corrisposta da tutti coloro che ne richiedono la concessione, salvo patrocinio 
comunale. 

 

c. Note: 
Tutti i richiedenti dovranno farsi carico direttamente del servizio e dei relativi costi di 
montaggio/smontaggio e trasporto del palco e provvedere direttamente 
all’ottenimento del certificato di corretto montaggio della struttura. 

 
La concessione del palco mobile prevede un deposito cauzionale pari a Euro 
200,00. 
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TITOLO II - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
  

9. SERVIZIO ASILO NIDO 

a. Norme generali 

• Legge n. 1044 / 1971 

• L. R. 32 /84 (contributi regionali alla gestione degli Asili Nido) 

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 113 del 16.05.1979 

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 228 del 18.10.1979 

• Deliberazione Consiglio Comunale n.79 del 19/12/2018 (Regolamento Interno 
Asilo Nido) 

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2018 (Regolamento per 
l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in 
applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) 

 
 

b. Tariffe 
 

  Le fasce tariffarie, assegnate dietro regolare presentazione di idonea richiesta di 
agevolazione tariffaria, riferita ad attestazione I.S.E.E. in corso di validità, verranno 
mantenute invariate fino al 31 marzo 2023, al fine di consentire all’utenza di 
presentare nuova attestazione. In caso di variazioni è fatta salva la possibilità per le 
famiglie di presentare nuova attestazione I.S.E.E.  

 A partire dall’anno educativo 2022/2023 l’applicazione ISEE avverrà unicamente per 
l’utenza residente frequentante l’asilo nido comunale; per gli utenti non residenti 
sarà introdotta tariffa unica. 

 In caso di assenze è prevista la detrazione dalla diaria della quota pasto; è prevista 
una ulteriore detrazione, pari a 1/3 dell’importo della diaria, per le assenze per 
malattia certificate dal medico competente.  

 E’ prevista inoltre una riduzione ulteriore del 30% durante la prima settimana di 
inserimento per coloro che optano per la modalità di frequenza a tempo pieno. 

 La diaria, con le eventuali detrazioni, è moltiplicata per i giorni di effettiva apertura 
del servizio.  

 
 Tariffe anno educativo 2022 – 2023    

  fascia A fascia B fascia C fascia D fascia E 

ISEE Fino a 10.471,00 10.471,01 - 16.191,00 16.191,01 - 22.043,00 
22.043,01 -  
29.845,00 

Oltre € 
29.845,01 

Diaria 4,9 13,8 19,3 21,5 25,8 

Quota pasto inclusa nella 
diaria 

0,91 2,71 4,06 5,41 5,41 

Detrazione per malattia (1/3 
diaria) 

1,63 4,6 6,43 7,17 8,6 

mese (20 gg. - senza 
assenze) 

98 276 386 430 516 

   Tabella 1 – Soglie ISEE e quota tariffa a carico utente residente 
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Tabella 3  - Andamento tariffe (confronto fascia C residenti precedentemente fascia I) 

 
 
La tariffa applicata ai non residenti nel territorio comunale a partire dall’a.e. 22/23 è 
la seguente: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 4  - Tariffa non residenti anno educativo 2022/23 

 

 
 
c. Costi, ricavi e copertura 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno 

AS 
2010/11 

AS 
2011/12 

AS 
2012/13 

AS 
2013/14 

AS 
2014/15 

AS 
2015/16 

AS 
2016/17 

AS 
2017/18 

AS 
2018/19 

AS 
2019/20 

AS 
2020/21 

AS 
2021/22 

A.S. 
2022/23 

Diaria 17,00 17,00 17,40 17,70 18,00 18,10 18,10 18,30 18,30 18,30 18,30 18,30 
 

19,30 

Fascia Diaria 
Ipotesi mese 

conteggiato su 
20 giorni 

Quota 
pasto 

inclusa 
nella diaria 

Detrazione 
per malattia 

(1/3 diaria) 

    (20 gg)     

F 31,00 620,00 5,41 10,33 

ASILO NIDO ENTRATE USCITE DISAVANZO % COPERTURA 

anno 2011 176.850,58  270.330,44 -93.479,86 65,42% 

anno 2012 105.241,76  261.684,36 -156.442,60 40,22% 

anno 2013 90.000,00  274.722,88 -184.722,88 32,76% 

anno 2014  90.000,00  269.290,88 -179.290,88 33,42% 

anno 2015 95.000,00  269.633,05 -174.633,05 35,23% 

anno 2016 90.000,00  258.822,38 -168.822,38 34,77% 

anno 2017 90.000,00  250.471,19 -160.471,19 35,93% 

anno 2018 139.140,00  252.993,28 -113.853,28 55,00% 

anno 2019 150.198,60  256.102,59 -105.903,99 58,65% 

anno 2020 170.246,64 294.881,92 -124.635,28 57,73% 

anno 2021 127.000,00 276.605,90 -117469,15 52,34% 

Anno 2022 144.000,00 316.086,77  - 172.086,77  45,56% 
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Tabella 5 – Costi – ricavi e copertura 

 
  Osservazioni: le uscite sono abbattute della metà, in quanto l’art. 5 della L. 498/92 

dispone che le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della 
percentuale di copertura. L’incremento della percentuale di copertura del servizio che si 
registra a partire dal 2018 è dovuto al riconoscimento di un contributo regionale erogato 
per il funzionamento del servizio.  

 

d. Varie 
 Per beneficiare della detrazione per assenza per malattia occorre consegnare la 
documentazione richiesta entro il termine previsto dal Regolamento asilo nido. 

• Ai nuclei famigliari con due figli frequentanti l’asilo nido verrà applicata una 
riduzione tariffaria sulla seconda retta del 25%; 

 
Stante l’impossibilità di prevedere il perdurare o meno della situazione epidemiologica in 
atto, si prevede in caso di eventuale sospensione delle attività (sia bolla che intera 
struttura) dovuta a isolamento/quarantena e/o lockdown, una riparametrazione della retta 
mensile sulla base della diaria relativamente al periodo non fruito. 



 

 

 
Pag. 24 

 

10. SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

a. Norme generali 

• D.P.R. 616/1977 

• L. R. 28/2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa) 

• Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2018 (Regolamento 
per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali 
agevolate in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) 

 
Le tariffe sono da considerarsi comprensive di IVA. Le fasce tariffarie assegnate 
dietro presentazione di idonea richiesta di agevolazione tariffaria, riferita ad I.S.E.E. 
in corso di validità, verranno mantenute invariate fino al 31 marzo 2023, al fine di 
consentire all’utenza di presentare nuova richiesta, con riferimento al nuovo 
I.S.E.E.. In caso di variazioni, è fatta salva la possibilità per le famiglie di presentare 
nuova richiesta di agevolazione tariffaria.  
 
Il servizio e’ affidato in concessione alla SORISO S.r.l., società in house che introita 
direttamente le tariffe versate dagli utenti. Il Comune di Cossato corrisponde alla 
Società la differenza tra il valore complessivo dei pasti prodotti e l‘importo dovuto 
dagli utenti del servizio, in considerazione della tariffa applicata sulla base del 
valore ISEE.  
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b. Tariffe       
 

  

 
 
 
 
 

A.S 
2021/2022 

Fasce 
residenti 

ISEE 

A.S. 
2014/15 

A.S. 
2015/2016 

A.S 
2016/2017 

A.S 
2017/2018 

A.S 
2018/2019 

A.S 
2019/2020 

A.S 
2020/2021 

 

A.S 
22/23  

 
 
 
 

A.S. 
 22/23  

 
3 UTENTI 
SERVIZIO 
REFEZION

E 

Fascia A 
da 0 a 

5.013,50 
1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,35 

Fascia B 

da 
5.013,51 

a 
6.643,50 

2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,50 2,25 

Fascia C 
(prima 
CDE) 

da 
6.643,51 

a 
12.245,50 

3,5 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,80 3,42 

Fascia D 
(prima 
FGH) 

da 
12.245,51 

a 
17.950,50 

4,15 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 4,50 4,05 

Fascia E 
(prima I) 

da 
17.950,51 

a 
21.052,50 

4,6 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 5,00 4,5 

Fascia 
F(prima 

JKLMNO) 

Da  
21.052,51 

5 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,40 4,86 

Non 
residenti 

  
Come 
residenti 

Come 
residenti 

Come 
residenti 

Come 
residenti 

Come 
residenti 

Come 
residenti 

Come 
residenti 

Come 
residenti 

5,40 4,86 

 
Tabella 1- Fasce Isee a confronto  

 
 
 

Dato atto che il servizio è gestito mediante affidamento in house  e pertanto l’’attività di 
riscossione delle tariffe è in capo al concessionario, nella tabella che segue riportano 
unicamente i dati di incidenza in entrata e in uscita sul bilancio dell’Ente.  
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c. Incidenza del servizio sul bilancio – Entrata e Uscita  
 

MENSA ENTRATE USCITE 

anno 2011 25.659,09 253.771,19 

anno 2012 53.559,29 260.018,98 

anno 2013 27.900,00 256.254,57 

anno 2014  31.500,00 255.489,57 

anno 2015 31.500,00 259.335,75 

anno 2016 31.500,00 251.939,57 

anno 2017 31.500,00 258.330,74 

anno 2018 31.500,00 245.194,73 

anno 2019 26.000,00 243.894,73 

anno 2020 16.000,00 147.358,29 

anno 2021 33.000,00 282.402,55  

Anno 2022 33.000,00    230.556,88  

  

Osservazioni: 
. 
Si precisa che nella voce entrate riportata nella soprastante tabella sono computati 
unicamente i rimborsi da parte del MIUR per i pasti fruiti dagli insegnanti e dal personale 
ATA (si segnala che tali rimborsi scontano ritardi in ordine di liquidazione ed assenza di 
fondi) 

 

d. Varie 

• Si precisa che, a fronte di circa 1.000 iscritti al servizio, mediamente fruiscono del 
servizio di refezione scolastica circa 780 utenti al giorno (compresi gli insegnanti). 

• Si è ritenuto di mantenere l’applicazione di una riduzione del 10% , introdotta a 
partire dall’a.s. 21/22, alle tariffe dei soggetti appartenenti a nuclei con tre utenti 
servizio mensa 

• Stante l’impossibilità di prevedere il perdurare o meno dell’emergenza 
epidemiologica in atto, si dispone che, nel caso di messa in quarantena 
fiduciaria/isolamento o attivazione DAD di un’intera classe/bolla/sezione dopo l’ora 
di prenotazione pasto (ore 10,30), il Comune intervenga direttamente nel 
pagamento dei pasti confezionati e non distribuiti agli utenti. 
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11. SERVIZIO DI PRE E POST ORARIO 

a. Norme generali  
D.P.R. 616 /1977 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2018 (Regolamento per 

l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in 
applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) 
 

 

b. Tariffe a.s. 2022/2023: 
Le fasce ISEE e le rispettive tariffe applicabili per l’intero a.s. saranno le seguenti: 

 
Tabella 1 - Fasce ISEE e rispettive tariffe  

  
 

anno 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 22/23 

Pre orario 269 269 275 280 285 286 286 286 286 286 286 286 329 

Post Orario 302 302 309 314 319 320 320 320 320 320 320 320    329 
Pre-post 402 402 411 418 425 427 427 427 427 427 427 427 491 

 
Tabella 2 – Andamento tariffe (confronto fascia D, precedentemente fascia H) 

 
 
 

Fascia 
SOLO PRE o POST 

mensile 
PRE-POST mensile 

A residenti 20 24 

B residenti 32 44 

C residenti 40 55 

D residenti 45 62 

E residenti 48 68 

F residenti e tariffa 
unica utenti non 

residenti 
51 72 

 

Tabella 3 -  Tariffe mensili 

 

 
 
 
 

  
fascia A 
residenti 

fascia B 
residenti 

fascia C 
residenti 

fascia D 
residenti 

fascia E 
residenti 

fascia F 
residenti  

e tariffa unica 
utenti non 
residenti 

ISEE  
Da 0 a 
5.013,50 

Da 5.013,51 a 
6.643,50 

Da 6.643,51 a 
12.245,50 

Da 12.245,51 a 
17.950,50 

Da 17.950,51 a 
20.284,50 

Da 20284,51 

Solo pre o 
post orario 

86 209 285 329 345 360 

Pre-post 
orario 

125 312 426 491 515 537 



 

 

 
Pag. 28 

 

c. Costi, ricavi e copertura 
 

PRE E POST ORARIO ENTRATE USCITE DISAVANZO % COPERTURA 

anno 2011 15.667,00 28.197,99 -12.530,99 55,56% 

anno 2012 17.662,50 24.631,56 -6.969,06 71,71% 

anno 2013 17.600,00 33.000,00 -15.400,00 53,33% 

anno 2014  18.835,00 33.000,00 -14.165,00 57,07% 

anno 2015 19.350,00 37.000,00 -17.650,00 52,30% 

anno 2016 19.350,00 37.000,00 -17.650,00 52,30% 

anno 2017 22.800,00 37.000,00 -14.200,00 61,62% 

anno 2018 31.800,00 48.500,00 -16.700,00 65,57% 

anno 2019 33.905,00 47.486,88 -13.581,88 71,40% 

anno 2020 23.000,00 64.500,00 -41.500,00 35,66% 

anno 2021 32.500,00 76.000,00 -43.500,00 42,76% 

Anno 2022 35.000,00 90.000,00 - 55.000,00 38,89%  

 
Tabella 4 – Costi e ricavi 

 

d. Varie 
 

Il servizio di post orario, a decorrere dall’a.s. 22/23, verrà equiparato, in ordine di tempo, al 
pre orario; il servizio di pre orario sarà garantito per una ora prima dell’inizio delle lezioni, il 
post orario per una ora dopo a termine lezioni. 
 
Le tariffe mensili verranno applicate solo per periodi temporanei (richiesti dall’utenza) di 
accesso al servizio. 
 
La mensilità decorre dalla data di ammissione; la tariffa mensile verrà applicata anche per 
fruizioni inferiori al mese. 
 
In caso di iscrizione in corso d’anno al servizio verrà applicata una metodologia di 
conteggio giornaliera, così articolata: 
       costo annuale del servizio in specifica fascia 
---------------------------------------------------------------------------  x  gg di erogazione servizio 
gg di calendario scolastico Scuola Primaria o Infanzia 
 
Possibilità di inserimento in corso d’anno unicamente qualora vi siano posti disponibili in 
considerazione dei rapporti numerici previsti. 
 
Il pagamento della tariffa è oggetto di fatturazione e verrà dilazionato in tre rate, così 
articolate: 

 1° rata 40% entro il 15 ottobre 
 2° rata 30% entro il 15 dicembre  
 3° rata 30% entro il 15 marzo 
 

In caso di rinuncia a seguito ammissione al servizio: 
- minimo dovuto pari alla prima rata del 40% non rimborsabile 
- eventuale quota restante conteggiata giornalmente con inclusione del mese di 
presentazione della rinuncia. 
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Stante l’impossibilità di prevedere il perdurare o meno della emergenza epidemiologica in 
atto, in caso di eventuale sospensione del servizio dovuta a isolamento/quarantena della 
bolla/sezione/classe di riferimento e/o lockdown, si determina di riconoscere rimborso a 
favore dell’utenza da calcolarsi frazionando la tariffa annuale per il numero di giorni di 
servizio scolastico moltiplicato per i giorni di effettiva sospensione; dovrà comunque 
essere garantito il minimo dovuto pari al 40% al di sotto del quale non si procederà a 
rimborso. 
 
Il Pre-Post Orario è un servizio a numero chiuso. Qualora le domande pervenute entro i 
termini siano in esubero rispetto al numero di posti disponibili, verrà stilata una graduatoria 
sulla base dei criteri stabiliti dall’Amministrazione. 
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12. CENTRI ESTIVI 

a. Norme generali  
D.P.R. 616 /1977 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 19/12/2018 (Regolamento per 

l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in 
applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) 



b. Tariffe 
 
Di seguito si elencano le tariffe settimanali per l’anno 2022: 
 

  fascia unica 

ISEE Da 0 a oltre 

Tariffa unica Scuola Primaria e dell'Infanzia residenti 55,00 

Tariffa unica Scuola Primaria e dell'Infanzia non residenti 75,00 

 
Tabella 1 – Tariffa unica settimanale 

  
   
Di seguito si riporta una tabella che illustra l’andamento delle tariffe: 
 

  Fascia A fascia B 
fascia 
CDE 

fascia 
FGH fascia I fascia J 

2007 12,00 29,00 40,00 46,00 48,00 49,00 

2008 13,00 30,00 41,00 47,00 49,00 50,00 

2009 14,00 31,00 42,00 48,00 50,00 51,00 

2010 15,00 32,00 43,00 49,00 51,00 52,00 

2011 15,00 32,00 43,00 49,00 51,00 52,00 

2012 16,00 33,00 44,00 50,00 53,00 54,00 

2013 17,00 34,00 45,00 51,00 54,00 55,00 

2014 18,00 35,00 46,00 52,00 55,00 56,00 

2015 19,00 36,00 47,00 53,00 56,00 57,00 

2016 19,00 36,00 47,00 53,00 56,00 57,00 

2017 19,00 36,00 47,00 53,00 56,00 57,00 

2018 19,00 36,00 47,00 53,00 56,00 57,00 

2019 19,00 36,00 47,00 53,00 56,00 57,00 

2020 19,00 36,00 47,00 53,00 56,00 57,00 

2021 19,00 36,00 47,00 53,00 56,00 57,00 

2022 55,00 

 
Tabella 2 – Andamento tariffe 
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Con le nuove modalità di frequenza, risulta difficile calcolare il costo medio a 
carico dell’utente, ci limitiamo, pertanto, ad evidenziare la percentuale di 
copertura del servizio. 
   

c.  Costi, ricavi e copertura 
 
CENTRI ESTIVI ENTRATE USCITE DISAVANZO % COPERTURA 

anno 2011 22.355,00 55.414,09 -33.059,09 40,34% 

anno 2012 28.970,86 60.668,37 -31.697,51 47,75% 

anno 2013 21.000,00 58.338,64 -37.338,64 36,00% 

anno 2014  16.000,00 52.147,39 -36.147,39 30,68% 

anno 2015 21.000,00 55.710,19 -34.710,19 37,70% 

anno 2016 21.000,00 51.540,39 -30.540,39 40,74% 

anno 2017 21.000,00 52.374,18 -31.374,18 40,10% 

anno 2018 21.000,00 54.716,59 -33.716,59 38,38% 

anno 2019 18.144,00 60.001,60 -41.857,60 30,24% 

anno 2020 35.952,21 13.132,57 22.819,64 273,76% 

anno 2021 43.564,73 33.421,64 + 10.143,09 130,35% 

anno 2022 0 10.525,22 10.525,22 0,00% 
 

Tabella 3 - Costi e ricavi 

 
d.  Varie 

 

i.  Nella tariffa e’ compreso il costo del pasto  
ii.  La tariffa settimanale già versata, anche per settimane non fruite, non è 

rimborsabile, salvo motivate giustificazioni; 
iii. Il Centro Estivo è un servizio a numero chiuso. Qualora le domande 

pervenute entro i termini siano in esubero rispetto al numero di posti disponibili, le 
ammissioni avverranno scorrendo una graduatoria definita sulla base dei criteri 
individuati dalla Giunta Comunale; 

iv.  All’atto dell’iscrizione al servizio, dovranno essere indicate le settimane di 
frequenza che non potranno essere inferiori a due. La richiesta di settimane 
aggiuntive, dopo la data di scadenza delle iscrizioni, verrà di volta in volta valutata in 
base alla disponibilità di posti ancora liberi. 
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13. TEATRO COMUNALE 

a. Tariffe 
 

TARIFFE UTILIZZO TEATRO COMUNALE * 

CON PATROCINIO DEL COMUNE DI COSSATO 

  Con riscaldamento Senza 
riscaldamento 

4 ore Euro 450,00 Euro 350,00 

pomeriggio e sera Euro 550,00 Euro 450,00 

intera giornata Euro 700,00 Euro 600,00 

 
Tabella  – Tariffe utilizzo teatro con patrocinio 

* Tariffe IVA esclusa 

 
 

TARIFFE UTILIZZO TEATRO COMUNALE * 

SENZA IL PATROCINIO DEL COMUNE DI COSSATO 

  Con riscaldamento Senza 
riscaldamento 

4 ore Euro 550,00 Euro 450,00 

pomeriggio e sera Euro 700,00 Euro 600,00 

intera giornata Euro 950,00 Euro 800,00 

 
Tabella  3– Tariffe utilizzo teatro senza patrocinio 

* Tariffe IVA esclusa 

  

 

Tariffe costo del tecnico   

Intervento base Euro 200,00 oltre IVA 

 
Tabella  4– Tariffe costo del tecnico 

 
 

 

Il servizio per l’anno 2022 sarà gestito in concessione: la copertura dei costi di servizio per 
il concessionario sarà garantita dagli introiti della stagione teatrale (biglietti, 
abbonamenti, etc..) e dagli incassi di utilizzo del teatro (secondo le tariffe sopra 
esposte9 e da un contributo – corrispettivo di riequilibrio a carico dell’ente  
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14. ISTITUTO CIVICO MUSICALE 22/23 

 

a. Norme generali 
 L. R. 49/1991 
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 301 del 9 dicembre 1976 
 

b. Tariffe a.s. 22/23 
Sulla base del piano finanziario indicato dal concessionario, le tariffe vigenti sono le seguenti  
 

 
1. Corsi Propedeutici/ Di Avvicinamento/ Semicollettivi/Collettivi: costo annuale (TARIFFE 
NON DIFFERENZIATE PER NON RESIDENTI)  
 

• Base da 60’: (30 lezioni individuali) - € 1.215,00 (9 rate da € 135,00) 
  
 

2. Corsi Pre-accademici*: costo annuale 
 

• Pre-accademici da 70’: (32 lezioni individuali) - € 1.700,00 (10 rate da € 170,00) 
 

 

3. Corsi Liberty:  
 

 Lezione acquistata 
singolarmente 

Pack 4 lezioni 

Lezioni individuali da 30’ € 19,00 € 68,00 
Lezioni individuali da 45’ € 25,00 € 92,00 
Lezioni individuali da 60’ € 31,00 € 116,00 
Lezioni collettive da 60’ € 19,00 € 68,00 

 
 
4. Percorsi di avvicinamento alla musica per bambini di età pre-scolare (4/5anni) e 

scolare (6/7 anni) 
 

• Lezioni collettive da 60’: € 10,00 a bambino a lezione 
 

• Le tariffe sono da intendersi esenti da IVA. 

• Quota d’iscrizione /assicurazione corsi annuali/Pre-Accademico: € 60,00 

• Quota d’iscrizione/assicurazione corsi Liberty: € 50,00 

• Quota d’iscrizione /assicurazione annuale per avvicinamento alla musica: € 15,00 
 

Il servizio è reso nell’ambito di un rapporto concessorio in cui è ricompresa la gestione 
dell’immobile di Villa Berlanghino  
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15. SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 

a. Norme generali 

• D.P.R. 616 /1977 

• Regolamento per l’uso degli impianti sportivi, approvato con Deliberazione di  
Consiglio Comunale n. 97 in data 19.12.2000 e ss. mm. e ii. 
 

b. Tariffe  
 
A partire dalla stagione sportiva 2011/2012 gli impianti sportivi vengono concessi 
prioritariamente alle associazioni sportive attive sul territorio dietro pagamento di 
una tariffa.  
 
Il pagamento della tariffa degli impianti sportivi avviene in due rate: 
- 1° rata: inizio anno solare (settembre/dicembre anno precedente) 
- 2° rata: entro il 30 giugno (gennaio/maggio) 
Il periodo estivo (giugno/settembre) verrà fatturato nel mese di ottobre. 

 
Le presenti tariffe avranno applicazione a partire dal mese di giugno 2022. 
 

Il mancato pagamento del corrispettivo dovuto comporterà la perdita del diritto di 
utilizzo degli impianti sportivi per la stagione successiva. 
 
Le tariffe applicate per l’utilizzo degli impianti sportivi (IVA esclusa) saranno le 
seguenti: 

anno 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

Palestra Aguggia                   

  

Allenamento, corsi 
promozionali e partite 
di campionato - costo 
orario 

7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

9 

Allenamento e corsi 
promozionali nel 
periodo estivo (da 
giugno a settembre 
compresi) - costo 
orario 

              4 4 

5 

Manifestazioni fino a 
4 ore 

137,9 140 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 

168 

Manifestazioni oltre le 
quattro ore - costo 
orario 

34 34,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 

42 

Corsi e attività 
professionali privati - 
costo orario 

34 34,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 

42 



 

 

 
Pag. 35 

Sala ginnica c/o 
palestra Aguggia 

                  

 

allenamento  e corsi 
promozionali - costo 
orario 

5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 
6 

Allenamento e corsi 
promozionali nel 
periodo estivo (da 
giugno a settembre 
compresi) - costo 
orario 

              4 4 

5 

Corsi e attività 
professionali privati - 
costo orario 

34 34,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 

42 

Palestra S.M. 
Leonardo da vinci 

                  

 

allenamento , corsi 
promozionali e partite 
di campionato - costo 
orario 

5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

6 

Allenamento e corsi 
promozionali nel 
periodo estivo (da 
giugno a settembre 
compresi) - costo 
orario 

              4 4 

5 

Corsi e attività 
professionali privati - 
costo orario 

34 34,5 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 

42 

Stadio Abate pista 
atletica 
(tariffe da intendersi 
a completa 
rifunzionalizzazione) 

                  

0 

res. < 18 anni - costo 
mensile 

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 
4 

non res. <18 anni - 
costo mensile 

4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 
6 

res. > 18 anni - costo 
mensile 

5,9 6 6 6 6 6 6 6 6 
7 

non res. >18 anni - 
costo mensile 

7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
9 

Manifestazioni 
società sportive locali 
- diurno 

74,2 75,3 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 

91 
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Manifestazioni 
società sportive non  
locali - diurno 

106 107,6 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 
129 

Manifestazioni 
società sportive locali 
- notturno 

106 107,6 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 

129 

Manifestazioni 
società sportive non  
locali - notturno 

201,5 204,5 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 205,1 

246 

Stadio Abate campo 
calcio 

                  

 

mezza giornata soc. 
locali 

34 35 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 
42 

giorno soc. locali 137,9 140 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 140,4 
168 

notturno soc. locali 371,2 377 378,1 378,1 378,1 378,1 378,1 378,1 378,1 
454 

mezza giornata soc. 
non locali 

212 216 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6 216,6 
260 

giorno soc. non locali 371,2 377 378,1 378,1 378,1 378,1 378,1 378,1 378,1 
454 

notturno soc. non 
locali 

530,1 539 540,6 540,6 540,6 540,6 540,6 540,6 540,6 

649 

 
Tabella 1 – Tariffe impianti sportivi 

 
Le tariffe applicate per la frequenza ai corsi sportivi IVA inclusa sono le seguenti: 
 

 

Corsi sportivi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022  

Corsi di nuoto - adulti e 
bambini 

42 43 44 44 44 44 44 44 44 
53 

Corsi di Ginnastica  187 190 191 191 191 191 191 191 191 229 

Corsi di ginnastica (mezzo 
corso) 

97 99 100 100 100 100 100 100 100 
120 

Corsi di ginnastica 
(agevolati) * 

94 95 96 96 96 96 96 96 96 
115 

Corsi di ginnastica 
(agevolati) (mezzo corso) * 

51 52 53 53 53 53 53 53 53 
64 

 
 

Tabella 2 – Tariffe corsi sportivi 
 

In relazione agli impianti sportivi si segnala che alcune tariffe sono risultanti dai rapporti concessione degli 
impianti e che risultano in scadenza nell’anno e pertanto in sede di nuova assegnazione potrebbero subire 
variazioni 
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c. Costi, ricavi e copertura dei servizi (i ricavi inerenti gli impianti riguardano solo quelli a 
gestione diretta) 
 

 

IMPIANTI SPORTIVI ENTRATE USCITE % COPERTURA 

anno 2011 38.234,25 118.295,48 32,32% 

anno 2012 39.920,74 104.824,63 38,08% 

anno 2013 40.000,00 95.998,15 41,67% 

anno 2014  36.000,00 99.007,35 36,36% 

anno 2015 35.000,00 100.855,83 34,70% 

anno 2016 35.000,00 95.883,35 36,50% 

anno 2017 35.000,00 94.199,34 37,16% 

anno 2018 35.000,00 103.768,83 33,73% 

anno 2019 35.000,00 103.408,07 33,85% 

anno 2020 30.665,86 103.103,16 29,74% 

anno 2021 10500,00 105027,85 10,00% 

Anno 2022 33000,00 105342,02 31,33% 
 

a. Varie 
 

- Le tariffe dei corsi di ginnastica e di nuoto dovranno comunque tendere alla copertura 
totale dei costi; in caso di costi diversi potranno quindi essere adeguate le tariffe. 
- Per coloro che sono in possesso di pensioni di anzianità sono previste agevolazioni 
tariffarie per i corsi di ginnastica (*). 
- Si potranno prevedere pagamenti rateali delle tariffe. 
- Una diversa erogazione di alcuni servizi (corsi di nuoto), ad es. acquagym, potrà 
comportare una tariffa suppletiva commisurata all’effettivo maggiore costo.  
- L’attivazione dei corsi è subordinata ad un numero minimo di 10 iscritti.
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16. VISITE GUIDATE ECOMUSEO COSSATESE E BARAGGE E 
LABORATORI PER ADULTI E BAMBINI 

a. Norme generali  
L.R. 31/95 
Deliberazione Consiglio Comunale n.ro 88 del 18 febbraio 2006

 
b. Tariffe 

A partire dall’anno 2007 sono state istituite le tariffe riguardanti le visite guidate, effettuate 
con personale specializzato, la partecipazione ai laboratori organizzati per adulti e bambini 
e le offerte formative per le scuole.  
Si propone di mantenere invariate le tariffe. 
Si precisa che: 
- le visite guidate, effettuate con personale specializzato, possono anche comprendere la 

visita alla Parrocchia di S. Pietro e Paolo a Castellengo; 
- i laboratori sono proposti come attività da svolgersi nel tempo libero; 
 

Visite guidate per 
scuole (tariffe per 
persona) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ecomuseo del cossatese 
e delle Baragge 

€ 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 

Ecomuseo del cossatese 
e delle Baragge + 
Chiesa di S.S. Pietro e 
Paolo 

€ 6,00 €  6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 € 6,00 

Laboratori        

Laboratori per bambini 
(tariffa per iscritto per i 
non residenti in Cossato) 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Laboratori per adulti 
(tariffa variabile a 
seconda della 
complessità del 
laboratorio e degli 
incontri previsti) 

da 5 a 30 € 
 

da 5 a 30 € 

 
da 5 a 30 € 

 
da 5 a 30 € 

 
da 5 a 30 € 

 
da 5 a 30 € 

 
da 5 a 30 € 

Offerte formative        

Offerte formative 
proposte per le scuole 
del territorio 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

 
Tabella 1  - Tariffe del servizio 

c. Costi, ricavi, copertura 
Vi è’ una sensibile riduzione del tasso di copertura a partire dall’anno 2008 in seguito ai minori 
contributi regionali erogati per le attività ecomuseali 

 
d. Note 

• Le visite guidate e le offerte formative per gli alunni delle scuole di Cossato sono svolte a 
titolo gratuito. 

• La partecipazione ai laboratori previsti nel programma di attività annuale è gratuita per i 
bambini residenti in Cossato. Per la partecipazione a laboratori e/o attività organizzate al di 
fuori del programma annuale si applicano le tariffe stabilite nella tabella.   
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17. SERVIZIO RESIDENZA PER ANZIANI  

 

a. Norme generali: 

• deliberazione di Giunta Comunale n.ro 170 del 22 settembre 2015. 
 

 
b. Tariffe 

 
 

SERVIZI RESIDENZIALI c/o settore AMB Intensità Assistenziale (IN CONVENZIONE 
A.S.L.) 
  
Persone a bassa intensità €. 35,78 giorno 
Persone a medio-bassa intensità €. 36,50 giorno 
Persone a media intensità €. 38,68 giorno 

Persone a media-alta intensità €. 44,00 giorno 
Persone ad alta intensità €. 47,87 giorno 
Persone ad alta intensità livello incrementato €. 52,22 giorno 
 

SERVIZI RESIDENZIALI c/o settore AMB Intensità Assistenziale (PRIVATI) 
  

Retta giornaliera per persone in lista d’attesa per 
convenzione A.S.L. 

€. 76,00 giorno  
(sconto residenti € 2,00) 

Retta giornaliera per soggiorni temporanei €. 83,00 giorno 
(sconto residenti € 2,00)  

Retta giornaliera per soggiorni temporanei convenzionati 
con Servizi Sociali Territoriali 

€. 75,00 giorno 

 

CENTRO DIURNO INTEGRATO  
  
Retta giornaliera in convenzione A.S.L. €. 23,00 giorno 
Frequenza intera giornata (UTENTE PRIVATO) – ore 
08,00/16,00 

€. 35,00 giorno 

Frequenza intera giornata (UTENTE PRIVATO) – ore 
08,00/16,00  

€. 40,00 giorno 
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18. SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

a. Norme generali: 
 

 Servizi Cimiteriali: 
 

o Le tariffe per i servizi cimiteriali sono state istituite a partire dal 2002, con 
apposita deliberazione di Consiglio Comunale unitamente 
all’approvazione del bilancio di previsione. 

o Le tariffe sono state istituite ai sensi del D. L. 27 dicembre 2000, n. 392, 
convertito nella legge 26/2001, art. 1, comma 7 bis, ai sensi del quale: “la 
gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI 
del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del 
servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di 
cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di 
persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi 
sia disinteresse da parte dei familiari”.  

o A partire dal 2005 si è poi stabilito di fissare una tariffa anche per 
l’inumazione in campo comune a seguito di estumulazione, compreso 
diritti per posa di copritomba, lapidi o cippi e bara biodegradabile, in 
quanto in occasione di tali operazioni si dovrà prevedere l’utilizzo di bara 
biodegradabile per accelerare i processi di mineralizzazione dei resti, che 
altrimenti debbono essere lasciati in campo comune per tempi di molto 
superiori a quelli previsti dalla normativa vigente. La tariffa si applica per 
inumazioni conseguenti a estumulazioni: da colombari, la cui concessione 
è scaduta, e da tombe di famiglia.  

o Non verranno considerate esumazioni straordinarie richieste da privati e 
pertanto non si provvederà alla richiesta del pagamento delle relative 
tariffe, le operazioni per il ricongiungimento di arti, in precedenza inumati 
in campo comune, con la salma successivamente sepolta. 

 
 Servizio di illuminazione votiva 

 
o Tale servizio è stato affidato in concessione fino all’aprile del 2000. Da 

tale data il servizio è stato riassunto in modo diretto. 
o Il Regolamento, approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 

24 del 28 marzo 2007, prevede: 
a) una tariffa per l’impianto della lampada votiva in occasione di nuovo 

allaccio ed una tariffa annuale quale canone per gli anni successivi. 
b) l’esenzione dal pagamento di nuovo allaccio nel caso in cui si 

provveda allo spostamento all’interno del Cimitero della sepoltura a 
cui è legata una lampada votiva. 
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b. Tariffe servizi cimiteriali 
 

Tariffe 2022 euro 

a)  estumulazione straordinarie da loculi  richieste da privati  120,00 

b) inumazione in campo comune, compreso diritti per posa di 
copritomba, lapidi o cippi 

120,00 

c) inumazione in campo comune a seguito di estumulazione, 
compreso diritti per posa di copritomba, lapidi o cippi e bara 
biodegradabile 

270,00 

d) esumazioni straordinarie richieste da privati - esecuzione diretta 155,00 

e) esecuzione di opere su aree concesse a privati all'interno del 
cimitero - per occupazione aree e uso acqua - tariffa annua 

191,00 

f) esecuzione di opere al cimitero - per occupazione aree e uso 
acqua - tariffa giornaliera 

13,40 

 
Tabella 1  - Tariffe dei servizi cimiteriali 

 
 
 

c. Tariffe servizio illuminazione votiva (oltre IVA ) 
 

  

Tariffa 2022 euro 

impianto 16,47 

canone 12,38 

 
Tabella 2  - Tariffe del servizio 

 
d. Varie 

- Per la constatazione della situazione di indigenza prevista dalla legge per 
l’esenzione dal pagamento delle tariffe, limitatamente alla tariffa per l’inumazione 
in campo comune di cui alla lettera c) della sopra riportata tabella, si utilizzerà 
il vigente regolamento ISEE; verranno esentati i richiedenti con parametro ISEE 
inferiore a Euro 5.013,00. 
- non verranno riconosciute esenzione per le tariffe diverse da quella relativa 
all’inumazione in campo comune. 
- nel caso di disinteresse dei familiari si applicherà comunque il vigente 
Regolamento per l’accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali 
agevolate in applicazione del DPCM 5 dicembre 2013, N.159; 
- a decorrere dal 2002 il servizio di cremazione è a pagamento, alle tariffe stabilite 
dai forni crematori. 
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e. Costi, ricavi e copertura 

 
SERV CIMIT E ILLUMINAZ. VOTIVA ENTRATE USCITE DISAVANZO % COPERTURA 

anno 2011 67.805,00 85.074,89 -17.269,89 79,70% 

anno 2012 72.394,00 86.537,05 -14.143,05 83,66% 

anno 2013 69.160,10 93.268,87 -24.108,77 74,15% 

anno 2014  68.893,00 97.494,58 -28.601,58 70,66% 

anno 2015 64.831,90 112.486,35 -47.654,45 57,64% 

anno 2016 68.245,90 127.327,78 -59.081,88 53,60% 

anno 2017 59.676,30 97.176,41 -37.500,11 61,41% 

anno 2018 65.730,01 90.308,25 -24.578,24 72,78% 

anno 2019 61.780,80 113.496,72 -51.715,92 54,43% 

anno 2020 70.300,00 109.598,56 -39.298,56 64,14% 

anno 2021 70.300,00 135.519,67 -65.219,67 51,87% 

anno 2022 70.300,00 109.459,13 -39.159,13 64,20% 

 
Tabella 3 - Costi e ricavi del servizio 

 


