
Allegato 1) SETTORE ENTRATE - TRIBUTI - PATRIMONIO  (Responsabile di Settore: Marisa Franca BLANGERO)

Struttura Descrizione Modalità Utilizzo Destinatari Tariffa

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 16,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 51,00

Non residenti, imprese private € 61,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 38,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 122,00

Non residenti, imprese private € 146,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 74,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 243,00

Non residenti, imprese private € 292,00

sconto                 

- 20%

Struttura Descrizione Modalità Utilizzo Destinatari Tariffa

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 14,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 20,00

Non residenti, imprese private € 24,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 22,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 32,00

Non residenti, imprese private € 38,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 38,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 50,00

Non residenti, imprese private € 60,00

sconto                 

- 20%

Struttura Descrizione Modalità Utilizzo Destinatari Tariffa

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 20,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 40,00

Non residenti, imprese private € 60,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 50,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 70,00

Non residenti, imprese private € 90,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 70,00

Valide dal momento in cui sarà nuovamente agibile - chiedere all'Info Desk

Affitto sala piano 

terra + portico + 

spazio esterno

Incontro serale           

(2,5 ore circa)

Mezza giornata

Mezza giornata

Giornata intera

TARIFFE UTILIZZO VILLA VITTORIO

TARIFFE UTILIZZO CASA DAVID BERTRAND

SETTORE ENTRATE - TRIBUTI - PATRIMONIO 

ANNO 2021

Chiesa Madonna del 

Carmine

TARIFFE UTILIZZO CHIESA DEL CARMINE

Affitto sala

Incontro            

(2,5 ore circa)

Mezza giornata

Giornata intera

Uso ricorsivo (3 o più giorni consecutivi o ricorsivi)

Incontro            

(2,5 ore circa)

Uso ricorsivo (3 o più giorni consecutivi o ricorsivi)

Villa di Vittorio

Casa David Bertrand

Sala Riunioni
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Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 90,00

Non residenti, imprese private € 110,00

sconto                 

- 20%

Struttura Descrizione Modalità Utilizzo Destinatari Tariffa

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 20,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 40,00

Non residenti, imprese private € 60,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 50,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 70,00

Non residenti, imprese private € 90,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 70,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 90,00

Non residenti, imprese private € 110,00

sconto                 

- 20%

Struttura Descrizione Modalità Utilizzo Destinatari Tariffa

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 14,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 20,00

Non residenti, imprese private € 24,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 22,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 32,00

Non residenti, imprese private € 38,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 38,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 50,00

Non residenti, imprese private € 60,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 20,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 32,00

Non residenti, imprese private € 38,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 32,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 62,00

Non residenti, imprese private € 74,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 50,00

Giornata intera

Mezza giornata

Vivaio

Incontro                  

(max 2,5 ore)

TARIFFE UTILIZZO VIVAIO                                                                                                                                                         

Valide esclusivamente per il periodo transitorio fino ad affidamento a nuovo gestore

Uso ricorsivo (3 o più giorni consecutivi o ricorsivi)

Uso ricorsivo (3 o più giorni consecutivi o ricorsivi)

Mezza giornata

Sala Cerimonie

Incontro                  

(max 2,5 ore)

Mezza giornata

Giornata intera

Affitto sala

Incontro serale           

(2,5 ore circa)

Sala Colonna

TARIFFE UTILIZZO IL MULINO

Giornata intera
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Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 98,00

Non residenti, imprese private € 118,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 26,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 44,00

Non residenti, imprese private € 53,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 44,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 86,00

Non residenti, imprese private € 103,00

Associazioni iscritte all'Albo, partiti, 

enti religiosi e sindacati
€ 62,00

Privati residenti, associazioni 

cittadine non iscritte all'Albo
€ 122,00

Non residenti, imprese private € 146,00

Incontro                  

(max 2,5 ore)

Associazioni, soggetti o enti che 

partecipano a Progetti approvati dal 

Comune

€ 30,00

Mezza giornata

Associazioni, soggetti o enti che 

partecipano a Progetti approvati dal 

Comune

€ 50,00

Giornata intera

Associazioni, soggetti o enti che 

partecipano a Progetti approvati dal 

Comune

€ 70,00

sconto                 

- 20%

Struttura Descrizione Modalità Utilizzo Destinatari Tariffa

Incontro                  

(2,5 ore circa)
Associazioni iscritte all'Albo € 20,00

Mezza giornata Associazioni iscritte all'Albo € 50,00

Giornata intera Associazioni iscritte all'Albo € 70,00

sconto                 

- 20%

Descrizione Modalità Utilizzo Tariffa

Sedie giorno/cad. € 1,00

Tavoli giorno/cad. € 3,00

Pagoda giorno/cad. € 18,00

Transenne (*) giorno/cad. € 3,00

Griglie Espositive giorno/cad. € 5,00

sconto                 

- 20%

(*) Il numero delle Transenne disponibili varia in base a quelle non utilizzate dalla Polizia Locale o dall'Ufficio Tecnico per esigenze di servizio

Tariffa

€ 13,00

TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

Descrizione

Canone annuo

Affitto attrezzature

Mezza giornataSala Soppalco

Giornata interaIl Mulino

Giornata intera

Uso ricorsivo (3 o più giorni consecutivi o ricorsivi)

Incontro                  

(max 2,5 ore)

Uso ricorsivo (3 o più giorni consecutivi)

TARIFFE UTILIZZO ATTREZZATURE

Sala Onda

Struttura

Centro Incontro Anziani
Affitto sala piano 

terra

Uso ricorsivo (3 o più giorni consecutivi o ricorsivi)

TARIFFE UTILIZZO SALA CENTRO INCONTRO ANZIANI
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€ 20,00

€ 30,00

€ 40,00

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

ENTRATE – TRIBUTI - PATRIMONIO

D.ssa Marisa Franca BLANGERO

________________

Allacciamento loculi ed ossari

Allacciamento tombe singole

Allacciamento tombe di famiglia


