
CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 45 DEL 03/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI 
COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

L’anno 2022 addì 03 del mese di Maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 17:50  

All’appello risultano:
 
LASAGNA ROBERTO Presente
BONDAVALLI VANNA Presente
BERNARDELLI ANTONIO Presente
MORANDI VANESSA Presente
GIAVAZZI MARCO Assente
 
Presenti: 4
Assenti: 1

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIOLORENZA MALACARNE la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO LASAGNA in qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA  COMUNALE  

Premesso che:
- l’art. 6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26/04/1983 n. 131, prevede che 

gli Enti locali sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura 
percentuale dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o 
contribuzioni ed entrate specificamente destinate;

- il Decreto 31/12/1983 del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle 
finanze, individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

-   l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28/12/2001, n. 448 così dispone:

    “Il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPFEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

    l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23/03/1998 n. 56 
e dall'art. 54 della Legge 23/12/2000 n. 388, testualmente recita:

     1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione.

    1-bis. 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.

-  l’art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
    1.                                                             ..............omissis...............
    2.  La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di 

governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste 
dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; 
collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del 
consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso 
nei confronti dello stesso.

     3.                                                                          ........omissis...............
 
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 handicap;
- 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 vengono utilizzate a richiesta dell'utente, poste in essere non per obbligo istituzionale e non 
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;
Dato atto che risultano individuati i seguenti servizi pubblici a domanda individuale:

- mense scolastiche;
- musei civici;
- pesa pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare le tariffe dei servizi pubblici, compresi i servizi a domanda 
individuale, con riferimento all'esercizio finanziario 2022;
Dato atto che l’art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con 
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 ha differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 maggio 2022;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

1) di approvare le tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale, servizi comunali vari e canoni di 
concessione beni demaniali e patrimoniali come descritte nel prospetto allegato sub “A”, “B”, “C”  e con le 
decorrenze previste per ogni tipologia;



2) di definire, sulla base delle tariffe di cui sopra, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi 
pubblici a domanda individuale nella quota del 45,99%, come risulta dal prospetto allegato sub “D”;
3) di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 
2022/2024, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di 
indirizzo politico”,  ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
ROBERTO LASAGNA LORENZA MALACARNE



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI  REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 51 / 2022 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, 

SERVIZI COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

San Benedetto Po li, 03/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 51 / 2022 ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI 

PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI COMUNALI VARI E CANONI DI 

CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarita' contabile.

San Benedetto Po li, 03/05/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO

(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 45 del 03/05/2022 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI 
COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line 
di questo Comune a partire dal 04/05/2022 e sino al 19/05/2022 per 15 giorni consecutivi, 
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 04/05/2022 

IL MESSO NOTIFICATORE
(Monica Fangareggi)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale
 N. 45 del 03/05/2022 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI 
COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata 
all'Albo Pretorio on-line in data 04/05/2022 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
14/05/2022.

San Benedetto Po li, 16/05/2022 

Il IL SEGRETARIO COMUNALE
(RUSSO ROSSELLA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova

Certificato di avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

 N. 45 del 03/05/2022 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, SERVIZI 
COMUNALI VARI E CANONI DI CONCESSIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio 
on line di questo Comune a partire dal 04/05/2022 e sino al 19/05/2022 per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

San Benedetto Po lì, 20/05/2022 

IL MESSO NOTIFICATORE
(Monica Fangareggi)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



TARIFFE SERVIZI GENERALI: ALLEGATO A)

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 10.03.2016

EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE TRAMITE

DISTRIBUTORE – GC 27/10.3.2016:

TESSERA € 5,00

ACQUA NATURALE AL LITRO CON TESSERA € 0,01

ACQUA FRIZZANTE AL LITRO CON TESSERA € 0,05

ACQUA NATURALE AL LITRO SENZA TESSERA - GC 156/17.10.2016 € 0,10

ACQUA FRIZZANTE AL LITRO SENZA TESSERA - GC 156 DEL 

17.10.2016

€ 0,10

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 06.06.2014

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.04.2021

SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE:

CHIAVETTE ELETTRONICHE

SUPPLEMENTARI RACCOLTA

DIFFERENZIATA – GC 73/6.6.2014

€ 10,00 € 10,00

CONTENITORI STANDARD DA 30 LT PER CARTA – GC 73/6.6.2014 € 10,00 € 10,00

CONTENITORI STANDARD DA 30 LT PER IL VETRO – GC 

73/6.6.2014

€ 10,00 € 10,00

CONTENITORI PICCOLI PER L'UMIDO € 10,00 € 10,00

CONTENITORI CARELLATI DA 120 LT // € 34,00

CONTENITORI CARELLATI DA 240 LT // € 46,00



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.04.2021

BADGE ACCESSO AL CANCELLO LATERALE DEL CIMITERO DEL 

CAPOLUOGO – GC. 153/27.8.2009
€ 7,00 € 11,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2012

COMMISSIONE DI VIGILANZA -

SPESA MEMBRI ESTERNI

IMPORTO 

EFFETTIVAMENTE

SOSTENUTO DAL 

COMUNE

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 19.03.2015

DIRITTO FISSO PER ACCORDI SEPARAZIONE

CONSENSUALE – RICHIESTA CONGIUNTA DI

SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI

CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHE’ DI MODIFICA

DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI

DIVORZIO CONCLUSI INNANZI UFFICIALE

STATO CIVILE – GC 30/19.3.2015

€ 16,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2012

SPESE NOTIFICA ATTI SANZIONI AMMINISTRATIVE € 15,00



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 16.06.2018 GC 84 

DEL 29.5.2018

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 1.1.2021

RILASCIO CIE  DI CUI COSTO € 16,79 - DIRITTO FISSO € 4,95 - 

DIRITTI DI SEGRETERIA € 0,26

€ 22,00 € 22,00

DUPLICATO  CIE (SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO)  DI CUI 

COSTO € 16,79 - DIRITTO FISSO € 9,95 - DIRITTI DI SEGRETERIA € 

0,26

€ 27,00 NON PREVISTO 

EMISSIONE DI 

DUPLICATO

CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA – DI CUI DIRITTO FISSO € 4,74 E 

DIRTTI DI SEGRETERIA € 0,26 - R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635, ART. 

291 - DA RILASCIARE IN VIA RESIDUALE

€ 5,00 € 5,00

DUPLICATO CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA – DI CUI DIRITTO FISSO 

€ 9,74 E DIRTTI DI SEGRETERIA € 0,26 - R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 

635, ART. 291 - DA RILASCIARE IN VIA RESIDUALE

€ 10,00 NON PREVISTO 

EMISSIONE DI 

DUPLICATO

ALTRI DIRITTI DI SEGRETERIA SU CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE 

SOPPRESSI A DECORRERE DAL 1.4.2021 CON DELIBERAZIONE G.C. 

DEL 30.3.2021 PER CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI IN CARTA 

RESA LEGALE, CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI IN CARTA 

SEMPLICE, AUTENTICHE E LEGALIZZAZIONI

RILASCIO DI ESTRATTI DI LISTE ELETTORALI

NONCHÈ DEGLI ELENCHI NOMINATIVI 

per stampe su etichette:

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2012

diritto fisso di accesso al servizio € 25,00

costo per ogni elettore contenuto in elenco € 0,10

stampigliatura su etichette autoadesive a nominativo € 0,03

Per rilascio su supporto magnetico:

Diritto fisso di accesso al servizio € 25,00

Costo per ogni elettore contenuto in elenco € 0,01



TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2012

TASSA PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI € 10,00

RILASCIO FILE SU CD ROM O SU CHIAVETTA DELL'UTENTE € 10,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2012

RILASCIO DATI ESTRATTI DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

SU CD ROM/ dispositivo USB, fornito dall’utente  

€ 50,00

RILASCIO DATI ESTRATTI DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

SU CD ROM fornito dal Comune 

€ 52,00

RICERCA SENZA ESITO, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, DEL 

REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA  

€ 50,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.05.2017

NUOVE TARIFFE IN 

VIGORE DAL 

01.05.2022
TARIFFE DI RIPRODUZIONE DI ATTI

PRESSO SERVIZI GENERALI:

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte € 0,20 € 0,20

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte/retro € 0,25 € 0,25

Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte € 0,30 € 0,30

Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte/retro € 0,35 € 0,35

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte colori € 0,40

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte/retro colori € 0,50

Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte colori € 0,60



Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte/retro colori € 0,70

TARIFFE DI RIPRODUZIONE DI ATTI PRESSO

BIBLIOTECA COMUNALE ED IL MUSEO:

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2012

NUOVE TARIFFE IN 

VIGORE DAL 

01.04.2017

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte € 0,15 € 0,20

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte e retro € 0,15 € 0,25

Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte € 0,15 € 0,25

Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte e retro € 0,20 € 0,30

Stampa testi (al foglio) in bianco e nero € 0,15 € 0,20

Stampa testi (al foglio) a colori € 0,20 € 0,40

Stampe con immagini a colori € 0,50 € 0,70

TARIFFE DI RIPRODUZIONE DI ATTI PRESSO

BIBLIOTECA COMUNALE PER CORSI DI

MUSICA E DI LINGUA STRANIERA:

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2012

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte € 0,10

Fotocopia cm. 21 X 29,7 (A4) fronte e retro € 0,13

Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte € 0,13

Fotocopia cm. 42 X 29,7 (A3) fronte e retro € 0,15



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2011

PESA PUBBLICA – delibera CC n. 75 del 7.11.2007

tariffe 2008 specifiche per categoria

merceologica - delibera GC 11 del 15.01.2009

tariffe 2009 tariffa unica in base al peso

Per ogni pesata - fino a quintali 29 € 1,00

Per ogni pesata - da q. 30 a q. 49 € 2,00

Per ogni pesata - da q. 50 a q. 100            € 2,50

Per ogni pesata - da q. 101 a q. 150           € 3,00

Per ogni pesata - da q. 151 a q. 300           € 6,00

Per ogni pesata - da q. 301 a q. 800    € 7,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2020

DIRITTI DI SEGRETERIA di cui all'articolo 10 -

comma 10 - del D.L. 18.01.1993 nr. 8, convertito,

con modificazioni dalla Legge 19 Marzo 1993,

n. 68, così come modificato dall'art. 2 -

comma 60 - punto 19 - della Legge 23.12.1996

nr. 662 – delibera GC  21 del 26.02.2008

Pareri, certificati e attestazioni in materia urbanistico-edilizia - 

Autorizzazioni per cartelli, insegne, tende, lavori stradali, 

occupazioni temporanee di suolo pubblico

€ 50,00 € 50,00

Certificati di destinazione urbanistica € 50,00 € 50,00



Autorizzazioni /Compatibilità paessaggistiche € 100,00 € 100,00

Autorizzazioni per l'attuazione di piani di recupero su comparti già 

edificati 

€ 50,00 € 50,00

Autorizzazioni per l'attuazione di piani di lottizzazione di aree 

libere

€ 500,00 € 500,00

Permessi di costruire:

fino a 2.000 mc € 200,00 € 200,00

oltre a 2.000 mc € 500,00 € 500,00

Procedimenti edilizi in asseverazione (SCIA, CILA, ECC.) € 100,00 € 100,00

Segnalazione Certificata di Agibilità € 50,00

Certificato di Conformità dell'Agibilità € 50,00 € 50,00

Deposito strutturale /sismico € 50,00 € 50,00

Autorizzazione sismica € 100,00

Volture e subentri a procedimenti edilizi in asseverazione € 100,00 € 100,00

Certificato di idoneitò alloggio € 20,00 € 20,00

FER-PAS Procedura abilitativa semplificata per l'autorizzazione di 

impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

€ 100,00 € 100,00

FER-CEL Comunicazione di inizio lavori per realizzazione impianti 

di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

€ 100,00 € 100,00

Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di 

telecomunicazione

€ 100,00 € 100,00



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 28.03.2012

Diritti di ricerca istituiti con delibera

C.C. 6/28.3.2012:

diritti di ricerca per le richieste di accesso fino ad un numero di 

atti inferiori e/o pari a tre

€ 25,00

diritti di ricerca qualora a seguito di ricerca non

risulti possibile, in base agli elementi forniti,

individuare il documento richiesto, si applica il

diritto a fronte dell’attività comunque svolta dal

servizio

€ 25,00

diritti di ricerca per le richieste di accesso a un

numero di atti superiori a tre e/o per le richieste

in cui la genericità dei dati o la mancanza degli

elementi necessari all’individuazione del

documento comportino una ricerca d’archivio complessa

€ 100,00

diritti di ricerca per  associazioni/organizzazioni

non lucrative, onlus, Pubbliche Amministrazioni

e ricerche per motivi di studio

gratuito

DESCRIZIONE

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 07.05.2018

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2019

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2020

CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI

Nella Casa Comunale (edificio municipale

Ufficio del Sindaco  –

uffici demografici 

GRATUITO (in orario 

di servizio)                   

€100,00 (fuori orario 

di servizio)

GRATUITO (in orario di 

servizio)                   

€100,00 (fuori orario 

di servizio)

GRATUITO (in orario 

di servizio)                   

€100,00 (fuori orario 

di servizio)

Nella Casa Comunale (edificio municipale Sala Giunta) - residenti € 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)



Nella Casa Comunale (edificio municipale Sala Giunta) - non 

residenti

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)
Nella Casa Comunale - Cortile interno Sede Comunale - residenti - 

GC 69/5.5.2018

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)
Nella Casa Comunale - Cortile interno Sede Comunale - non 

residenti - GC 69/5.5.2018

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)
Saletta conferenze presso I.A.T - residenti

(dal 16.11.2012 GC 144/16.11.2012)

€ 60,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 110,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 60,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 110,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 60,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 110,00 (fuori orario 

di servizio)
Saletta conferenze presso I.A.T - non residenti

(dal 16.11.2012 GC 144/16.11.2012)
€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 150,00 (fuori orario 

di servizio)

Sala civica comunale (GC 25/07.03.2013) - residenti € 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€150,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€150,00 (fuori orario 

di servizio)

Sala civica comunale (GC 25/07.03.2013) - non residenti € 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

Sala della Crocifissione (sala consiliare) (GC 180/31.12.2019) - 

residenti
// //

€ 50,00 (in orario di 

servizio)                          

€150,00 (fuori orario 

di servizio)



Sala della Crocifissione (sala consiliare) (GC 180/31.12.2019) - non 

residenti
// //

€ 100,00 (in orario di 

servizio)                          

€ 200,00 (fuori orario 

di servizio)

Chiostro di San Simeone  - solo celebrazione – residenti € 150,00 (in orario di 

servizio)                        

€250,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 150,00 (in orario di 

servizio)                        

€250,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 150,00 (in orario di 

servizio)                        

€250,00 (fuori orario 

di servizio)

Chiostro di San Simeone  - solo celebrazione – non residenti € 200,00 (in orario di 

servizio)                        

€300,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 200,00 (in orario di 

servizio)                        

€300,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 200,00 (in orario di 

servizio)                        

€300,00 (fuori orario 

di servizio)

DESCRIZIONE
TARIFFA IN VIGORE 

DAL 07.05.2018

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2019

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2020

CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI

Chiostro degli Abati  - solo celebrazione –

residenti

€ 150,00 (in orario di 

servizio)

 €250,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 150,00 (in orario di 

servizio)

 €250,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 150,00 (in orario di 

servizio)

 €250,00 (fuori orario 

di servizio)

Chiostro degli Abati  - solo celebrazione –

non residenti

€ 200,00 (in orario di 

servizio)                     

€300,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 200,00 (in orario di 

servizio)                     

€300,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 200,00 (in orario di 

servizio)                     

€300,00 (fuori orario 

di servizio)

Chiostro di San Simeone – celebrazione e

rinfresco – residenti

€ 450,00 (in orario di 

servizio)                              

€550,00(fuori orario 

di servizio)

€ 450,00 (in orario di 

servizio)                              

€550,00(fuori orario di 

servizio)

€ 450,00 (in orario di 

servizio)                              

€550,00(fuori orario 

di servizio)

Chiostro di San Simeone  - celebrazione e

rinfresco – non residenti

€ 500,00 (in orario di 

servizio)                 

€600,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 500,00 (in orario di 

servizio)                 

€600,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 500,00 (in orario di 

servizio)                 

€600,00 (fuori orario 

di servizio)



Chiostro degli Abati – celebrazione e rinfresco –

residenti

€ 450,00 (in orario di 

servizio)                        

€550,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 450,00 (in orario di 

servizio)                        

€550,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 450,00 (in orario di 

servizio)                        

€550,00 (fuori orario 

di servizio)

Chiostro degli Abati  -

 celebrazione e rinfresco 

– non residenti

€ 500,00 (in orario di 

servizio)           

€600,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 500,00 (in orario di 

servizio)           €600,00 

(fuori orario di 

servizio)

€ 500,00 (in orario di 

servizio)           

€600,00 (fuori orario 

di servizio)

DESCRIZIONE
TARIFFA IN VIGORE 

DAL 07.05.2018

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2019

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2020

CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI

Ex Biblioteca Monastica – residenti –senza riscaldamento € 300,00 (in orario di 

servizio)                               

€ 400,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 300,00 (in orario di 

servizio)                               

€ 400,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 300,00 (in orario di 

servizio)                               

€ 400,00 (fuori orario 

di servizio)
Ex Biblioteca Monastica – residenti – con riscaldamento € 350,00 (in orario di 

servizio)                            

€ 450,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 350,00 (in orario di 

servizio)                            

€ 450,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 350,00 (in orario di 

servizio)                            

€ 450,00 (fuori orario 

di servizio)

Ex Biblioteca Monastica – non residenti – 

senza riscaldamento 

€ 350,00 (in orario di 

servizio)                            

€ 450,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 350,00 (in orario di 

servizio)                            

€ 450,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 350,00 (in orario di 

servizio)                            

€ 450,00 (fuori orario 

di servizio)

Ex Biblioteca Monastica – non residenti – 

Con riscaldamento 
€ 400,00 (in orario di 

servizio)                           

€ 500,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 400,00 (in orario di 

servizio)                           

€500,00 (fuori orario 

di servizio)

€ 400,00 (in orario di 

servizio)                           

€500,00 (fuori orario 

di servizio)



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.04.2012

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.09.2017 - 

TARIFFE GC 

114/9.9.2017

ASILO NIDO 

TARIFFA MENSILE IN BASE A FASCIA ISEE:

FASCIA N. 1 FINO A € 6.000,00 € 63,00 € 63,00

FASCIA N. 2 DA € 6.001,00 A € 9.000,00 € 105,00 € 105,00

FASCIA N. 3 DA € 9.001,00 A € 12.000,00 € 147,00 € 147,00

FASCIA N. 4 DA € 12.001,00 A € 15.000,00 € 189,00 € 189,00

FASCIA N. 5 DA € 15.001,00 A € 20.000,00 € 231,00 € 231,00

FASCIA N. 6 OLTRE € 20.00,00 € 273,00 € 273,00

TARIFFA MENSILE PER NON RESIDENTI € 378,00 € 378,00

TARIFFA MENSILE POSTICIPO € 53,00 € 53,00

RETTA GIORNALIERA TEMPO PIENTO € 5,77 € 5,77

RETTA GIORNALIERA PART-TIME € 4,20 € 4,20

RIDUZIONI 20% SULLA TARIFFA 

FISSA PER IL II°

ISCRITTO – 

RIDUZIONE DEL 55% 

DELLA

TARIFFA FISSA PER IL 

TERZO ISCRITTO

E SUCCESSIVI

20% SULLA TARIFFA 

FISSA PER IL II°

ISCRITTO – RIDUZIONE 

DEL 55% DELLA

TARIFFA FISSA PER IL 

TERZO ISCRITTO

E SUCCESSIVI

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2013

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.09.2017

SCUOLA MATERNA

Refezione – per ogni pasto € 3,64 € 4,00

Refezione – personale statale € 4,83 € 4,84

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2013

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.09.2017



SCUOLA ELEMENTARE 

Refezione – per ogni pasto € 4,16 € 4,60

Refezione – personale statale € 4,83 € 4,84

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2013

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.09.2017

SCUOLA MEDIA  

Refezione – per ogni pasto € 4,16 € 4,60

Refezione – personale statale € 4,83 € 4,84

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2013

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.09.2017

TRASPORTO SCOLASTICO (tariffa individuale

mensile o per frazioni di mese)

scuola materna e scuola dell’obbligo – trasporto ordinario € 20,80 € 25,00

per fratelli di utenti che usufruiscono del

trasporto scolastico ordinario

€ 10,40 € 12,50

* PER SOSPENSIONI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 LA RETTA 

SARA' RAPPORTATA AI GIORNI EFFETTIVI DI SERVIZIO OFFERTO - 

SCADENZA AGEVOLAZIONE 31.3.2022

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.04.2012

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.09.2017

ASSISTENZA PRE-SCUOLA (Tariffa individuale

mensile o per frazione di mese)

Tariffa individuale mensile da applicare

agli utenti delle scuole materne, elementari e

medie che non usufruiscono del trasporto

scolastico ordinario

€ 7,28 € 10,00



* PER SOSPENSIONI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 LA RETTA 

SARA' RAPPORTATA AI GIORNI EFFETTIVI DI SERVIZIO OFFERTO - 

SCADENZA AGEVOLAZIONE 31.3.2022

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 02.11.2020 AL 

30.06.2021

ASSISTENZA POST-SCUOLA MATERNA (Tariffa individuale

mensile o per frazione di mese)

Tariffa individuale mensile da applicare

agli utenti delle scuole materne - servizio istituito a seguito 

emergenza COVID GC 130 DEL 31.10.2020

GRATUITO

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2022 AL 

31.12.2022

ASSISTENZA POST-SCUOLA PRIMARIA  (Tariffa individuale

mensile o per frazione di mese)

Tariffa individuale mensile da applicare

agli utenti della scuola primaria - servizio sperimentale per l'anno 

2022 - GC 152 del 14.12.2021

€ 15,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.03.2012

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.05.2017

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2022

SERVIZIO TRASPORTO PER UTENTI IMPOSSIBILITATI

AD USUFRUIRE DI MEZZO PROPRIO O PRIVATO

Trasporto effettuato nell’ambito del territorio comunale € 2,20 € 3,00 € 3,00

trasporto effettuato per raggiungere servizi

siti  a Pegognaga – Quistello

€ 4,50 € 5,50 € 5,50



trasporto effettuato per raggiungere servizi

siti a Pieve di Coriano - Suzzara – Mantova.    Dal 1.1.2022 tariffa 

da applicare per i seguenti Comuni: Borgo Mantovano, Poggio 

Rusco, Gonzaga, Suzzara, Borgo Virgilio, Mantova

€ 8,00 € 10,00 € 10,00

trasporto effettuato in località diverse da

quelle sopraindicate al Km

€ 0,22 € 0,30 € 0,30

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2016

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 04.04.2018

VISITA COMPLESSO MONASTICO

biglietto di ingresso intero chiesa abbaziale,

chiostri e museo(adulti)

€ 8,00 € 8,00

biglietto di ingresso ridotto chiesa abbaziale,

chiostri e museo: da applicare a gruppi di almento 12 persone (10 

persone nel periodo di emergenza COVID), alle famiglie (ogni adulto 

un bambino gratis fino ai 17 anni) , under 18, over 65,

scolaresche, studenti universitari, soci TCI,  alunni iscritti all'istituto 

Professionale per l'agricoltura di San Benedetto Po

€ 7,00 € 7,00

biglietto intero e ridotto visita al resto del

complesso monastico per chi ha effettuato il

resto del percorso

€ 2,50 € 2,50

biglietto intero visita Museo Civico Polironiano € 5,00 € 5,00



biglietto ridotto per visita Museo Civico

Polironiano: da applicare a gruppi di almento 12 persone (10 

persone nel periodo di emergenza COVID), alle famiglie (ogni 

adulto un bambino gratis fino ai 17 anni) , under 18, over 65,

scolaresche, studenti universitari, soci TCI,  alunni iscritti 

all'istituto Professionale per l'agricoltura di San Benedetto Po

€ 4,00 € 4,00

Tariffa sperimentale per le visite al complesso 

monastico - Delibera G.C. N. 56 DEL 09.4.2018 da 

applicare a: - turisti provenienti da escursioni con 

motonave sul fiume Po con il seguente percorso di 

visita:

basilica (con uscita dall'oratorio di Santa Maria) e 

chiostro di San Simeone

- studenti (dalla I^ superiore all'Università): percorso 

completo esclusi ex refettorio e cantine

monastiche

// € 5,00

Biglietto percorsi didattici con laboratorio

(solo su prenotazione)

€ 6,00 € 6,00

Biglietto per residenti (previa esibizione

carta d’identità) e per gli studenti dell’Istituto

agrario IPAA di San Benedetto Po

€ 2,50 € 2,50

Accompagnatore/referente del gruppo GRATUITO GRATUITO
insegnanti accompagnatori delle scolaresche GRATUITO GRATUITO
Alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado del plesso di San Benedetto Po

GRATUITO GRATUITO

Bambini di età inferiore ai 6 anni, disabili e loro

accompagnatori

GRATUITO GRATUITO

noleggio tablet (n. 16 tablet - delibera GC n. 38 del 30.03.2017) GRATUITO GRATUITO

noleggio lettore MP3 per visita turistica –

GC n. 55 del 26.03.2009

€ 1,00 € 1,00

Servizio di bike saring – tariffa giornaliera € 3,00 € 3,00



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.04.2021

VISITA CAMPANILE DI SAN FLORIANO

 biglietto di ingresso unico per turisti € 2,50

 biglietto di ingresso unico per residenti GRATUITO

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

RASSEGNA CINEMA ESTATE 

- biglietto di ingresso unico € 4,00

- minori di anni 14 Gratuito

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 29.08.2016

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INVERNALE GC 113 DEL 

29.8.2016

- biglietto di ingresso età 0 - 6 Gratuito

- biglietto di ingresso età 7 - 14 € 3,00

- biglietto di ingresso età 15 - 64 € 5,00

- biglietto di ingresso età over 65 € 3,00



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

USO SALE E ATTREZZATURE COMUNALI PER INIZIATIVE

IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE –

delibera GC n. 54 del 4.4.2008

Gratuito

CONCESSIONE IN USO PALCO, SEDIE, PANNELLI ED

ATTREZZATURE DIVERSE fino ad un massimo di 30

giorni per INIZIATIVE PATROCINATE DAL COMUNE

(compreso trasporto, montaggio e smontaggio) –

delibera GC n. 54 del 4.4.2008

Gratuito

CONCESSIONE IN USO PALCO, PANNELLI ED

ATTREZZATURE DIVERSE fino ad un massimo di 

30 giorni per ALTRE INIZIATIVE NON PATROCINATE 

DAL COMUNE DA TENERSI A SAN BENEDETTO PO a 

forfait (escluso trasporto, montaggio e 

smontaggio) – delibera GC n. 54 del 4.4.2008

€ 30,00



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

CONCESSIONE IN USO per INIZIATIVE DIVERSE NON 

DA SVOLGERSI A SAN BENEDETTO PO fino ad un 

massimo di 7 giorni (escluso trasporto, 

montaggio e smontaggio) – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

PALCO € 100,00 € 110,00

- PANNELLI (a forfait) € 50,00 € 55,00

- ATTREZZATURE DIVERSE (a forfait) € 30,00 € 33,00

CONCESSIONE IN USO DI SOLO SEDIE A FAVORE 

DI ASSOCIAZIONI/ENTI/CITTADINI DI SAN BENEDETTO 

PO (escluso trasporto, montaggio e smontaggio)

 – delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

GRATUITO GRATUITO

CONCESSIONE IN USO DI SOLO SEDIE A FAVORE DI 

ASSOCIAZIONI/ENTI/CITTADINI NON DI SAN 

BENEDETTO PO (escluso trasporto, montaggio e 

smontaggio) per iniziative senza patrocinio – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 0,50 cad. € 0,55

SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO SEDIE 

PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 67,50 € 74,25



SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E

 SMONTAGGIO SEDIE PER INIZIATIVE SENZA 

PATROCINIO  – delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 135,00 € 148,50

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO PANNELLI

 PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  –
 delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00

SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

PANNELLI PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 180,00 € 198,00

SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO PEDANA/

PALCO PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 45,00 € 49,50

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMONTAGGIO PEDANA/

PALCO PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 45,00 € 49,50

SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO

PEDANA/PALCO PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  –
 delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00

SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO TAVOLI PER 

INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00



SERVIZIO DI TRASPORTO E SMONTAGGIO TAVOLI 

PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00

SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

TAVOLI PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  –

 delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 180,00 € 198,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO PAVIMENTI IN 

GOMMA PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00

SERVIZIO DI TRASPORTO E SMONTAGGIO PAVIMENTI 

IN GOMMA PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  –

 delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00

SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

PAVIMENTI IN GOMMA PER INIZIATIVE SENZA

 PATROCINIO  – delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 180,00 € 198,00

SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO TRANSENNE, 

(ESCLUSO USO PER VIABILITA’ GRATUITO) PER

 INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  – 

delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 45,00 € 49,50

SERVIZIO DI  TRASPORTO E SMONTAGGIO TRANSENNE, 

(ESCLUSO USO PER VIABILITA’ GRATUITO) PER

 INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  –

 delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 45,00 € 49,50



SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO

 TRANSENNE, (ESCLUSO USO PER VIABILITA’

 GRATUITO) PER INIZIATIVE SENZA PATROCINIO  –

 delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00

TRASPORTO ATTREZZATURE NEI COMUNI DI MOGLIA  

- GONZAGA – BAGNOLO – QUISTELLO – PEGOGNAGA

  – delibera GC n. 54 del 4.4.2008:

€ 90,00 € 99,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

ATTRACCO FLUVIALE – 

delibera GC  21 del 26.02.2008:  

motonavi per sbarco/imbarco passeggeri: per 

ogni persona imbarcata o sbarcata, per 

movimenti passeggeri 

€ 0,18

canone annuo per ciascun natante privato                                                                                                                                                                                                                                                              

attraccato in deposito presso il pontile durante

la stagione estiva

€ 155,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2014

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 21.10.2017

BANCHINA PORTUALE – delibera GC 48 del 

06.04.2005 (con rivalutazione annuale)



Concessione di superfici di minimo mq 2.000 - 

canone annuo al mq 

3,35 oltre IVA 22%

(Euro 2,747 al mq per 

tariffa di 

concessione 

comunale  ed 

Euro 0,604 al mq per 

canone di 

3,35 oltre IVA 22%

(Euro 2,747 al mq per 

tariffa di 

concessione comunale  

ed 

Euro 0,604 al mq per 

canone di Concessione di superfici inferiori a mq 2.000 - 

canone annuo al mq, oltre € 300,00 per ogni

 operazione di accosto per carico e/o scarico

2,64 oltre IVA 22%

(Euro 2,05 al mq per 

tariffa di concessione 

comunale  ed Euro 

0,59 al mq per canone 

di spettanza della 

Provincia di Mantova 

per attività 

promozionali)

2,64 oltre IVA 22%

(Euro 2,05 al mq per 

tariffa di concessione 

comunale  ed Euro 

0,59 al mq per canone 

di spettanza della 

Provincia di Mantova 

per attività 

promozionali)

Concessione di superfici superiori a mq 2.000 -

 per ogni operazione di accosto per carico e/o scarico

€ 0,00 € 0,00

Concessione di superfici inferiori a mq 2.000 - 

per ogni operazione di accosto per carico e/o scarico

€ 50,00 oltre IVA 22% € 50,00 oltre IVA 22%

Per i soggetti non concessionari fruitori della

banchina, per ogni operazione di accosto per carico e/o scarico

€ 50,00 oltre IVA 22% € 50,00 oltre IVA 22%

utilizzo banchina ed aree retrostanti concesse a imprese 

esecutrici di opere di pubblica utilità affidatarie di appalti della 

Provincia di Mantova e del Comune di San Benedetto Po - GC 

141/21.10.2017

// GRATUITO



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALA CIVICA PORTIOLO –

 delibera GC n. 21 del 26.02.2008

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 10,00 € 11,00

 Tariffa uso locali senza riscaldamento  al giorno € 5,00 € 5,50

organizzazione di convegni, conferenze, seminari 

a carattere pubblico e senza scopo di lucro

Gratuito Gratuito

- uso per corsi didattici Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

SALA CIVICA MIRASOLE – 

delibera GC n. 21 del 26.02.2008

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 10,00 € 11,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 5,00 € 5,50

organizzazione di convegni, conferenze, 

seminari a carattere pubblico e senza scopo 

di lucro

Gratuito Gratuito

- uso per corsi didattici Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 07.04.2016

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALA POLIVALENTE CAPOLUOGO C/O R.S.A. – 

UTILIZZO DA PARTE DI RESIDENTI SENZA PATROCINIO

 – delibera GC n. 21 del 26.02.2008 – GC 41 DEL 7.4.2016



Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 110,00 € 121,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento  al giorno € 90,00 € 99,00
per organizzazione di convegni, conferenze, seminari

 ed eventi a carattere pubblico e senza scopo di lucro 

o incontri/eventi organizzati da istituti scolastici,

 istituzioni e parrocchie/oratori

Gratuito Gratuito

- uso per corsi didattici Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

Associazioni Locali per svolgimento attività sociali 

e riabilitative a favore della popolazione anziana 

di San Benedetto Po – tariffa giornaliera  

Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 07.04.2016

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALA POLIVALENTE CAPOLUOGO C/O R.S.A. – 

UTILIZZO DA PARTE DI NON RESIDENTI  SENZA 

PATROCINIO– delibera GC n. 21 del 26.02.2008 

– GC 41/7.4.2016

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 130,00 € 143,00

 Tariffa uso locali senza riscaldamento  al giorno € 120,00 € 132,00

per organizzazione di convegni, conferenze, 

seminari a carattere pubblico e senza scopo

di lucro

Gratuito Gratuito

- uso per corsi didattici Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

Tariffa ordinaria 

(nessuna riduzione)

SALA POLIVALENTE CAPOLUOGO C/O R.S.A. UTILIZZO

DA PARTE DI RESIDENTI E NON RESIDENTI 

CON PATROCINIO

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 07.04.2016

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 70,00 € 77,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento  al giorno € 50,00 € 55,00



per organizzazione di convegni, conferenze, 

seminari ed eventi a carattere pubblico e senza 

scopo di lucro o incontri/eventi organizzati da

istituti scolastici, istituzioni (comuni, province e

regioni) e parrocchie/oratori

Gratuito Gratuito

EX INFERMERIA MONASTICA – SENZA PATROCINIO 

DEL COMUNE COMPRESO USO TAVOLI, 

SEGGIOLE E SPESE DI PULIZIA 

TARIFFE IN VIGORE 

DAL 1.1.2014

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

Convegni, corsi didattici, riunioni, mostre 

(tariffa per l’intero evento)

Non disponibile Non disponibile

Locale riscaldato nel caso di utilizzo per convegni, 

corsi didattici, riunioni, mostre

Non disponibile Non disponibile

Matrimoni, feste private e relativi convenevoli, 

limitatamente alla somministrazione di generi 

alimentari effettuata mediante servizio di catering 

e non per la confezione e la cottura dei cibi

(tariffa giornaliera)

Non disponibile Non disponibile

Locale riscaldato in occasioni di matrimoni, feste 

private ecc.

Non disponibile Non disponibile

EX INFERMERIA MONASTICA – CON PATROCINIO DEL 

COMUNE COMPRESO USO TAVOLI, SEGGIOLE E SPESE 

DI PULIZIA – delibera GC n. 21 del 26.02.2008:

Convegni, corsi didattici, riunioni, mostre (tariffa per l’intero 

evento)

Non disponibile Non disponibile



Matrimoni, feste private e relativi convenevoli, limitatamente alla 

somministrazione di generi alimentari effettuata mediante 

catering e non per la confezione e la cottura dei

cibi (tariffa giornaliera)

Non disponibile Non disponibile

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2016

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALA GIUNTA situata in Via E. Ferri n. 79 all’interno del Palazzo 

Comunale – delibera GC n. 21 del 26.02.2008;

Non disponibile Non disponibile

SALA DELLA CROCIFISSIONE situata in Piazza T. Folengo n. 22 

all’interno del Chiostro degli Abati senza patrocinio (compreso 

uso VIDEO, schermo e PC per richieste protocollate a decorrere dal 

1.5.2010 – periodo precedente tariffa a parte):

RESIDENTI:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 110,00 € 121,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 90,00 € 99,00

per organizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi a 

carattere pubblico e senza scopo di lucro o incontri/eventi 

organizzati da istituti scolastici, istituzioni (comuni, province e 

regioni) e parrocchie/oratori

GRATUITO GRATUITO

NON RESIDENTI:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 130,00 € 143,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 120,00 € 132,00

per organizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi a 

carattere pubblico e senza scopo di lucro o incontri/eventi 

ganizzati da istituti scolastici, istituzioni (comuni, province e 

regioni) e parrocchie/oratori

GRATUITO GRATUITO



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALA DELLA CROCIFISSIONE situata in Piazza

T. Folengo n. 22 all’interno del Chiostro degli

Abati  con patrocinio (compreso uso VIDEO, schermo e

PC per richieste protocollate a decorrere dal 1.5.2010 –

periodo precedente tariffa a parte):

RESIDENTI E NON RESIDENTI:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 70,00 € 77,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 50,00 € 55,00

per organizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi a 

carattere pubblico e senza scopo di lucro o incontri/eventi da 

istituti scolastici, istituzioni (comuni, province e regioni) e 

parrocchie/oratori

GRATUITO GRATUITO

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALA CIVICA situata in Piazza T. Folengo n. 22 all’interno del 

Chiostro degli Abati  senza patrocinio (concessione VIDEO, 

schermo e PC con tariffa a parte per richieste protocollate fino al 

30.04.2010; dal 1.5.2010 attrezzatura non disponibile) 

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 60,00 € 66,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 45,00 € 49,50

per organizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi a 

carattere pubblico e senza scopo di lucro o incontri/eventi da 

istituzioni (comuni, province e regioni) e parrocchie/oratori
GRATUITO GRATUITO

NON RESIDENTI:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 70,00 € 77,00



Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 55,00 € 60,50

per organizzazione di convegni, conferenze, seminari ed eventi a 

carattere pubblico e senza scopo di lucro o incontri/eventi  da  

istituzioni (comuni, province e 

regioni) e parrocchie/oratori

GRATUITO GRATUITO

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALA CIVICA situata in Piazza T. Folengo n. 22

all’interno del Chiostro degli Abati  con patrocinio
(concessione VIDEO, schermo e PC con tariffa a parte per 

richieste protocollate fino al 30.04.2010; dal 1.5.2010 

attrezzatura non disponibile)

RESIDENTI E NON RESIDENTI:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 35,00 € 38,50

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 20,00 € 22,00

SALETTA DELLA  MUSICA situata in Via Dugoni n. 9/A

all’interno del Chiostro di San Simeone senza

patrocinio (concessione VIDEO, schermo e PC con tariffa

a parte per richieste protocollate fino al 30.04.2010; dal

 1.5.2010 attrezzatura non disponibile)

RESIDENTI E NON RESIDENTI:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 60,00 € 66,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 45,00 € 49,50

SALETTA DELLA  MUSICA situata in Via Dugoni

n. 9/A all’interno del Chiostro di San Simeone con 

patrocinio (concessione VIDEO, schermo e PC con tariffa 

a parte per richieste protocollate fino al 30.04.2010; dal 

1.5.2010 attrezzatura non disponibile)

RESIDENTI E NON RESIDENTI:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 35,00 € 38,50

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 20,00 € 22,00



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

GALLERIA MOSTRE situata in Piazzetta Tedaldo di

Canossa n. 5 – compreso uso tavoli, seggiole e 

spese di pulizia – senza patrocinio del Comune – 

delibera GC n. 44 del 20.03.2008

fino a 10 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 72,50 € 79,75

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 47,50 € 52,25

fino a 20 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 97,50 € 107,25

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 60,00 € 66,00

ogni giorno ulteriore oltre i 20:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 2,50 € 2,75

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 1,50 € 1,65

GALLERIA MOSTRE situata in Piazzetta Tedaldo di 

Canossa n. 5 – compreso uso tavoli, seggiole e 

spese di pulizia – con patrocinio del Comune – 

delibera GC n. 44 del 20.03.2008

fino a 10 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 7,50 € 8,25

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 7,50 € 8,25

fino a 20 giorni consecutivi

Tariffa uso locali con riscaldamento € 7,50 € 8,25

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 7,50 € 8,25

ogni giorno ulteriore oltre i 20

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 2,50 € 2,75

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 1,50 € 1,65



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALETTA AFFRESCATA  situata in Piazzetta Tedaldo

di Canossa n. 5  (attigua alla Galleria Mostre)

compreso uso tavoli, seggiole e spese di pulizia

senza patrocinio del Comune 

fino a 10 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 72,50 € 79,75

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 47,50 € 52,25

fino a 20 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 97,50 € 107,25

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 60,00 € 66,00

ogni giorno ulteriore oltre i 20:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 2,50 € 2,75

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 1,50 € 1,65

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SALETTA AFFRESCATA  situata in Piazzetta Tedaldo

di Canossa n. 5  (attigua alla Galleria Mostre)

compreso uso tavoli, seggiole e spese di pulizia

con patrocinio del Comune 

fino a 10 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 7,50 € 8,25

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 7,50 € 8,25

fino a 20 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 7,50 € 8,25

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 7,50 € 8,25



ogni giorno ulteriore oltre i 20:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 2,50 € 2,75

Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 1,50 € 1,65

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

EX REFETTORIO MONASTICO situato in Piazza

Matilde di Canossa n. 9 - Il regolamento comunale 

prevede: "Il Refettorio Monastico, sede del Museo 

dell’Abbazia, non può, per nessun motivo, essere 

concesso in uso a Enti, Associazioni o privati salvo 

che per attività da svolgersi in collaborazione con 

il Comune o per eventi patrocinati dal Comune 

stesso – delibera GC n. 21 del 26.02.2008

- Utilizzo con patrocinio – tariffa giornaliera € 200,00 € 220,00

Utilizzo per periodi sino a 30 giorni senza

utilizzo di riscaldamento o raffreddamento  - 

con patrocinio

€ 600,00 € 660,00

Utilizzo oltre 30 giorni e sino ad un massimo

di 90 giorni  senza utilizzo di riscaldamento o

raffreddamento  - con patrocinio

€ 300,00 € 330,00

per ogni mese o 

frazione di mese

per ogni mese o 

frazione di mese

Utilizzo per periodi sino a 30 giorni senza utilizzo

di riscaldamento o raffreddamento  -

senza patrocinio

€ 1.000,00 € 1.100,00

Utilizzo oltre 30 giorni e sino ad un massimo di

90 giorni  senza utilizzo di riscaldamento o

raffreddamento  - senza patrocinio

€ 500,00 € 550,00



per ogni mese o 

frazione di mese

per ogni mese o 

frazione di mese

- Utilizzo locale riscaldato o raffreddato Maggiorazione delle 

tariffe

sopraindicate di € 

100,00 al giorno

Maggiorazione delle 

tariffe

sopraindicate di € 

110,00 al giorno

EX BIBLIOTECA  MONASTICA

Tariffa giornaliera – senza riscaldamento – 

con patrocinio

€ 250,00 € 275,00

Tariffa giornaliera con riscaldamento – 

con patrocinio

€ 320,00 € 352,00

Tariffa giornaliera – senza riscaldamento – 

senza patrocinio

€ 400,00 € 440,00

Tariffa giornaliera con riscaldamento – 

senza patrocinio

€ 470,00 € 517,00

NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELL’EX 

REFETTORIO MONASTICO E DELL’EX BIBLIOTECA 

MONASTICA – GC N. 71 DEL 16.04.2009:



1)    di dare priorità assoluta all’utilizzo dell’ex Biblioteca

Monastica rispetto all’ex Refettorio Monastico, in occasione

 di eventi brevi;

2)    di garantire il personale per la sorveglianza negli orari

 di chiusura del museo in occasione di concessione ed 

utilizzo dell’ex Biblioteca Monastica;

3)    di stabilire che in occasione di concessione di locali, di

 cui all’allegato “A” alla deliberazione G.C. n. 43 del 06/03/2009, 

e successive modifiche e integrazioni, se l’iniziativa è svolta in

 collaborazione con il Comune gli oneri a carico del Comune

 e del soggetto richiedente saranno definiti nell’atto

 deliberativo di approvazione della collaborazione stessa;

4)    di stabilire, altresì, in € 200,00 la cauzione che dovrà 

essere versata da coloro che richiedono locali per 

organizzazione convenevoli in occasione di matrimoni civili o

 religiosi, meeting, feste private, colazioni di lavoro, rinfreschi

 su invito e a numero chiuso come disciplinato dall’art. 11.3 

del vigente Regolamento comunale per l’uso delle sale e degli 

spazi comunali per riunioni, manifestazioni, mostre, feste

 private e conviviali.

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

MUSEO CIVICO POLIRONIANO (solo zona dedicata alle 

Mostre Temporanee) situato in Piazza T. Folengo n. 22 – 

senza patrocinio 

fino a 10 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 350,00 € 385,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 300,00 € 330,00

fino a 20 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 400,00 € 440,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 350,00 € 385,00

ogni giorno ulteriore oltre i 20:

Tariffa uso locali con riscaldamento al giorno € 10,00 € 11,00



Tariffa uso locali senza riscaldamento al giorno € 8,00 € 8,80

MUSEO CIVICO POLIRONIANO (solo zona dedicata alle 

Mostre Temporanee) situato in Piazza T. Folengo n. 22 – 

con patrocinio: 

fino a 10 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 150,00 € 165,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 100,00 € 110,00

Oltre a 10 giorni consecutivi:

Tariffa uso locali con riscaldamento € 170,00 € 187,00

Tariffa uso locali senza riscaldamento € 120,00 € 132,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

CHIOSTRO DEGLI ABATI situato in Piazza 

T. Folengo  n. 22 – senza patrocinio del Comune: 

se utilizzato per mostre per l’esposizione di opere

 di pittura, scultura, grafica e di fotografia e

 manifestazioni a carattere culturale, musicali  

1 giorno € 100,00

fino a 10 giorni € 

150,00

fino a 20 giorni € 

200,00

oltre i 20 giorni € 

4,00/GG

1 giorno € 110,00

fino a 10 giorni € 

165,00

fino a 20 giorni € 

220,00

oltre i 20 giorni € 

4,40/GG



se utilizzato come sale di rappresentanza e per 

premiazioni, convegni, meeting, corsi didattici o 

per l’organizzazione di convenevoli in occasione 

di matrimoni civili o religiosi, feste private, 

colazioni di lavoro, rinfreschi etc.

€ 300,00 € 330,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

CHIOSTRO DEGLI ABATI situato in Piazza T. Folengo 

n. 22 – con patrocinio del Comune : 

se utilizzato per mostre per l’esposizione di 

opere di pittura, scultura, grafica e di fotografia e 

manifestazioni a carattere culturale, musicali  

€ 50,00 € 55,00

se utilizzato come sale di rappresentanza e per 

premiazioni, convegni, meeting, corsi didattici o 

per l’organizzazione di convenevoli in occasione 

di matrimoni civili o religiosi, feste private,

colazioni di lavoro, rinfreschi etc.

€ 50,00 € 55,00

CHIOSTRO DI SAN SIMEONE situato in Via Dugoni 

n. 9/A – senza patrocinio del Comune:

se utilizzato per mostre per l’esposizione di opere

di pittura, scultura, grafica e di fotografia e 

manifestazioni a carattere culturale, musicali  

1 giorno € 100,00

fino a 10 giorni € 

150,00

fino a 20 giorni € 

200,00

oltre i 20 giorni € 

4,00/GG

1 giorno € 110,00

fino a 10 giorni € 

165,00

fino a 20 giorni € 

220,00

oltre i 20 giorni € 

4,00/GG



se utilizzato come sale di rappresentanza e 

per premiazioni, convegni, meeting, corsi didattici

o per l’organizzazione di convenevoli in occasione

 di matrimoni civili o religiosi, feste private, 

colazioni di lavoro, rinfreschi etc. 

(tariffa giornaliera)

€ 300,00 € 330,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

CHIOSTRO DI SAN SIMEONE situato in Via Dugoni 

n. 9/A – con patrocinio del Comune: 

se utilizzato per mostre per l’esposizione di opere 

di pittura, scultura, grafica e di fotografia e 

manifestazioni a carattere culturale, musicali  

€ 50,00 € 55,00

se utilizzato come sale di rappresentanza e per

 premiazioni, convegni, meeting, corsi didattici o 

per l’organizzazione di convenevoli in occasione 

di matrimoni civili o religiosi, feste private, 

colazioni di lavoro, rinfreschi etc. 

(tariffa giornaliera)

€ 50,00 € 55,00

CHIOSTRO DI SAN BENEDETTO 
utilizzabile solo per eventi in collaborazione o 

patrocinati dal Comune

Gratuito Gratuito

SCALONE BARBERINI situato nel Chiostro degli Abati, 

Piazza T. Folengo n. 22  - senza patrocinio del Comune:

€ 50,00 € 55,00

SCALONE BARBERINI situato nel Chiostro degli Abati, 

Piazza T. Folengo n. 22  - con patrocinio del Comune:

€ 10,00 € 11,00



USO DI ALTRI LOCALI SITUATI NEL COMPLESSO 

MONASTICO:

€ 50,00 € 55,00

1)     NORME PARTICOLARI PER UTILIZZO SPAZI 

ALL’INTERNO DEL COMPLESSO MONASTICO : se

 l'iniziativa è patrocinata dal Comune la tariffa prevista è da 

considerarsi inerente al solo rimborso spese per pulizie ed 

eventuale riscaldamento con esonero tariffa di concessione;

-se l'iniziativa è svolta in collaborazione con il 

Comune non viene richiesto nulla: né spese pulizie 

né riscaldamento;

-cauzione per uso sale per convenevoli presso 

sala civica, ex infermeria e chiostri € 200,00; sono 

esonerati dalla cauzione gli istituti scolastici,

le istituzioni (comuni, province e regioni) e le

parrocchie/oratori

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 31.12.2011

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018



TARIFFE D’USO DELLA TENSOSTRUTTURA 

(Il sito di installazione viene stabilito 

dall’Amministrazione Comunale)

uso della tensostruttura installata a cura e spese 

dell’amministrazione comunale nel territorio 

comunale (al solo fine di stabilire l’intervento 

dell’Amministrazione in caso di patrocinio viene 

stabilito un onere a carico del Comune per 

montaggio e smontaggio della struttura di 

€  1.140,00) – delibera GC n. 21 del 26.02.2008:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale:

ONLUS con sede a San Benedetto Po

Gratuito Gratuito

b) enti non commerciali, associazioni, comitati, 

partiti con sede a San Benedetto Po:

*per attività commerciali o lucrative in genere al giorno                                                                                                                                                                                                                             € 130,00 € 143,00

*per altre attività Gratuito Gratuito

b) altri soggetti  al giorno € 400,00 € 440,00

USO DELLA TENSOSTRUTTURA DA PARTE DI ENTI 

PUBBLICI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE, con 

trasporto, montaggio e smontaggio a carico 

dell’ente richiedente (al giorno)  - E’ esclusa 

l’utilizzazione da parte di altri soggetti al di fuori 

del territorio comunale  – 

delibera GC n. 21 del 26.02.2008:

€ 500,00 € 550,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 13.09.2012

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

TARIFFE D’USO DELLA SALETTA CONFERENZE

UFFICIO I.A.T.



con patrocinio – Tariffa uso locali senza riscaldamento € 20,00 € 22,00

senza patrocinio – Tariffa uso locali senza riscaldamento € 40,00 € 44,00

con patrocinio – tariffa invernale € 40,00 € 44,00

senza patrocinio – tariffa invernale € 60,00 € 66,00

Per organizzazione di convegni, conferenze,

seminari ed eventi a carattere pubblico e senza 

scopo di lucro o incontri/eventi organizzati da

 istituti scolastici, istituzioni (comuni, province e 

regioni) e parocchie/oratori

Tariffa uso locali senza riscaldamento  e con riscaldamento

GRATUITO GRATUITO

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 28.06.2012

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2018

SPAZI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI EVENTI

Via Monsignor Bertazzoni – zona adiacente ai plessi scolastici

evento organizzato con il patrocinio del Comune GRATUITO GRATUITO

evento organizzato senza il patrocinio del Comune:

·         per i primi 4 giorni tariffa al giorno € 100,00 € 110,00

·         per i giorni successivi tariffa al giorno € 50,00 € 55,00

Parcheggio sito in via Cardinal Ruffini

evento organizzato con il patrocinio del Comune GRATUITO GRATUITO

evento organizzato senza il patrocinio del Comune:

·         per i primi 4 giorni tariffa al giorno € 50,00 € 55,00

·         per i giorni successivi tariffa al giorno € 25,00 € 27,50



DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2014

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2017

CONCESSIONI CIMITERIALI

(art. 55 Regolamento di Polizia Mortuaria)

- aree destinate alle sepolture per famiglie e

collettività:

      cimitero Capoluogo (al mq.) - anni 99 € 775,00 € 990,00

      cimiteri frazionali (al mq.) - anni 99 € 310,00 € 500,00

- ossari individuali - anni 30 € 130,00 € 300,00

- loculi I fila - anni 30 € 1.187,00 € 1.545,00

- loculi II fila - anni 30 € 1.446,00 € 1.880,00

- loculi III fila - anni 30 € 1.446,00 € 1.880,00

- loculi IV fila - anni 30 € 1.187,00 € 1.545,00

- loculi V fila - anni 30 € 930,00 € 1.210,00

Sotterranei

- ossari individuali - anni 30 € 77,00 € 150,00

- loculi I fila - anni 30 € 712,00 € 925,00

- loculi II fila - anni 30 € 867,00 € 1.125,00

- loculi III fila - anni 30 € 867,00 € 1.125,00

- loculi IV fila - anni 30 € 712,00 € 925,00

- loculi V fila - anni 30 € 557,00 € 725,00

CONCESSIONI MANUFATTI DENOMINATI PARETI

DI FAMIGLIA CIMITERO BREDE – 

durata anni 99 (GC 2/10.1.2014)

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2014

-       ossari individuali € 250,00

-       loculi I fila € 2.500,00

-       loculi II fila € 3.000,00

-       loculi III fila € 3.000,00

-       loculi IV fila € 2.500,00

-       loculi V fila € 1.800,00



CONCESSIONI CINERARI CIMITERO SAN BENEDETTO PO (GC 

152/13.11.2019) i cinerari saranno concessi esclusivamente per la 

tumulazione di urne contenenti ceneri e comprensivi di elementi 

di arredo già installati - CONCESSIONE TRENTENNALE

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.12.2019

* CINERARI I^ - II^ - III^ FILA DAL BASSO € 500,00

* CINERARI IV^ - V^ - VI^ FILA DAL BASSO € 700,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2014

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2017

CONCESSIONI CIMITERIALI 

di durata quindicennale (solo rinnovi di 

concessioni esistenti)

Art. 52 Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria

- ossari individuali € 65,00 150,00

- loculi I fila € 594,00 775,00

- loculi II fila € 723,00 940,00

- loculi III fila € 723,00 940,00

- loculi IV fila € 594,00 775,00

- loculi V fila € 465,00 605,00

Sotterranei

- ossari individuali € 39,00 75,00

- loculi I fila € 356,00 356,00

- loculi II fila € 434,00 434,00

- loculi III fila € 434,00 434,00

- loculi IV fila € 356,00 356,00

- loculi V fila € 279,00 279,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2014



MANUFATTI CIMITERIALI situati sul cimitero del

Capoluogo, adibiti a cappelle di famiglia, 

costruiti direttamente dal Comune negli anni 

ottanta e novanta nell’ambito dei lavori di 

ampliamento

(tariffe da utilizzare in caso di rinunce/nuove

concessioni al fine di determinare il valore 

attuale del manufatto, al quale dovrà essere 

aggiunta la tariffa in vigore per l’area) 

Art. 61 Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

MANUFATTI AMPLIAMENTO CONCLUSOSI IL 30/11/1985

Cappella di famiglia a 5 loculi più ossario € 14.000,00

Cappella di famiglia a 10 loculi più ossario € 22.000,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2014

MANUFATTI AMPLIAMENTO CONCLUSOSI IL 15/07/1997

Cappella di famiglia a 5 loculi più ossario € 16.000,00

Cappella di famiglia a 10 loculi più ossario € 25.000,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2015

OPERAZIONI CIMITERIALI 



TUMULAZIONE FERETRI IN OCCASIONE DI FUNERALI 

IN LOCULO DI TESTA

€ 250,00

TUMULAZIONE FERETRI IN OCCASIONE DI FUNERALI 

IN LOCULO DI  FASCIA

€ 310,00

TUMULAZIONE URNE CINERARIE IN OCCASIONE 

DI FUNERALI

€ 55,00

INUMAZIONE FERETRI IN OCCASIONE DI FUNERALI € 250,00

INUMAZIONE FERETRI IN OCCASIONE DI OPERAZIONI 

ORDINARIE O STRAORDINARIE 

€ 200,00

ESUMAZIONE FERETRI € 242,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE, RIDUZIONE IN OSSA

E TRASLAZIONE in ossarietto/loculo/tomba privata

€ 287,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE, RIDUZIONE IN OSSA 

E TRASLAZIONE in ossario comune

€ 232,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE, RIDUZIONE IN OSSA E 

TRASLAZIONE in altro comune

€ 232,00

ESTUMULAZIONE DI RESTI E TRASLAZIONE E 

TUMULAZIONE in ossarietto/loculo/tomba privata

€ 150,00

ESTUMULAZIONE DI RESTI E TRASLAZIONE E 

TUMULAZIONE in ossario comune

€ 150,00

ESTUMULAZIONE DI RESTI E TRASLAZIONE E 

TUMULAZIONE in altro comune

€ 150,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2015

ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DI FERETRI

in loculo/tomba privata, in loculo di testa

€ 392,00



ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DI FERETRI

in loculo//tomba privata, in loculo di fascia

€ 446,00

ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE DI FERETRI

in altro comune

€ 265,00

ESTUMULAZIONE DI CADAVERE NON MINERALIZZATO 

E CONSEGUENTE INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

€ 295,00

prodotti da utilizzare in caso di operazioni 

cimiteriali ordinarie o straordinarie:

CASSETTINE PER RESTI MORTALI € 45,00

BARA DI ZINCO PER INTERNI € 132,00

BARA DI ZINCO PER ESTERNI € 190,00

SACCO IN MATER-BI PER INUMAZIONE 

INDECOMPOSTO

€ 45,00

ESUMAZIONE/INUMAZIONE CON SCAVO A MANO € 510,00

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2008 AL 

31.03.2021

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.04.2021

DIRITTO PER TRASPORTO (tutte le volte che c’è un 

funerale) da applicare ai sensi dell’art.19/2 del 

D.P.R. 285/1990 – delibera GC n. 21 del 26.02.2008

€ 85,00 NON DOVUTO

AUTORIZZAZIONE TRASPORTO FUNEBRE SALME //

€ 85,00

DESCRIZIONE TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2014

TARIFFA IN VIGORE 

DAL 01.01.2017



ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI – CONCESSIONE 

A  PERENNIS FAX SNC DAL 01.01.2014 AL 31.12.2016 – 

determina n. 582 del 24.12.2013

IVA 22% COMPRESA IVA 22% COMPRESA

- canone annuo di abbonamento per ciascun punto 

luce –  € 3,93 oltre IVA

€ 4,79

15,90

- allacciamento loculi, ossari e fosse € 4,37 oltre

IVA

€ 5,33

20,00

- allacciamento tombe, cappelle € 5,68 oltre IVA € 6,93 25,00

- quota di tariffa a favore del Comune per ogni 

canone o allacciamento € 5,00 oltre IVA

€ 6,10

/
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DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPEA – ANNO 2022 
(approvati con delibera n. 1/2022 del 04/02/2022)  

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, STRUTTURE RICETTIVE, SERVIZI, 
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

SETTORE / PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA IMPORTO 

Grande struttura di vendita - avvio, ampliamento, trasferimento, estensione/riduzione 
settore merceologico 

AUTORIZZAZIONE € 200,00 

Media struttura di vendita - avvio, ampliamento, trasferimento, estensione/riduzione 
settore merceologico 

AUTORIZZAZIONE € 100,00 

Ristorazione / Somministrazione alimenti e bevande - bar, ristoranti, annessa a 
circoli, mense, al domicilio del consumatore, somministrazione temporanea in occasione 
di sagre e manifestazioni, ecc. – avvio, subingresso 

SCIA  € 20,00 

Altre attività - agricoltura, allevamento, industria, artigianato, commercio, strutture 
ricettive, servizi, trasporto e magazzinaggio, ingrosso, pulizie, – avvio, subingresso 

SCIA € 20,00 

Tutte le attività - variazioni strutturali locali e impianti, aspetti merceologici, variazioni 
mezzi di trasporto, trasferimento sede, ecc. 

SCIA  € 20,00 

Tutte le attività – cessazione COMUNICAZIONE € 0,00 

Tutte le attività - modifiche di poca rilevanza, variazione ragione sociale, variazione 
preposto/soggetto con requisiti, sospensione/ripresa attività, vendita alcolici, ecc. 

SCIA / 
COMUNICAZIONE 

€ 20,00 

Tutte le attività commerciali - comunicazioni varie, chiusura per ferie, orari di 
apertura e chiusura, svendite straordinarie di liquidazione, sottocosto, comunicazione 
autovidimazione registro, comunicazione partecipazione spunta, ecc. 

COMUNICAZIONE € 0,00 

Sale giochi – avvio, subingresso, ampliamento, trasferimento AUTORIZZAZIONE € 50,00 

N.C.C. e Taxi – avvio, subingresso, cambio mezzo LICENZA / NULLA 
OSTA 

€ 50,00 

Altre attività soggette ad autorizzazione - attività funebre, sala del commiato, ecc. LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 50,00 

Vidimazione registri  € 20,00 

Commercio su aree pubbliche - domanda di partecipazione al bando per assegnazione 
concessione posteggio* 

CONCESSIONE € 0,00 

Commercio su area pubblica su posteggio - tipo A* CONCESSIONE € 0,00 

Commercio su area pubblica itinerante - tipo B AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Commercio su area pubblica – vendita da parte di produttori agricoli* CONCESSIONE € 0,00 

Spettacolo viaggiante - giostre, luna park, circhi, attrazioni varie – richiesta di licenza 
temporanea* 

LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 0,00 

Spettacolo viaggiante - autorizzazione ad esercitare attività di spettacolo viaggiante, 
assegnazione codice identificativo, inserimento attrazioni in autorizzazione, ecc.    

AUTORIZZAZIONE € 50,00 

Pubblico Spettacolo - spettacolo pirotecnico, accensione falò, gare sportive, tiro a 
segno, attività di fochino, ecc. 

LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 50,00 

Pubblico Spettacolo - licenza per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo* LICENZA / 
AUTORIZZAZIONE 

€ 0,00 

Pubblico Spettacolo - manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo entro le ore 24 
e con numero partecipanti inferiori a 200 persone 

SCIA € 20,00 

Lotterie, Tombole, Pesche e Banchi di beneficienza   COMUNICAZIONE € 20,00 

Impianti Distribuzione Carburanti - installazione ed esercizio, domanda di 
modifica/trasformazione 

AUTORIZZAZIONE € 150,00 

Impianti Distribuzione Carburanti - collaudo AUTORIZZAZIONE € 100,00 

Impianti Distribuzione Carburanti - comunicazioni modifiche non soggette ad 
autorizzazione 

COMUNICAZIONE € 20,00 

Mezzi pubblicitari - nuova installazione, rinnovo, voltura AUTORIZZAZIONE 
/ SCIA 

€ 30,00 

Mezzi pubblicitari - modifica messaggio, comunicazioni varie COMUNICAZIONE € 0,00 

Adempimenti sanitari - richiesta riconoscimento/registrazione, notifica e 
aggiornamento riconoscimento/registrazione, cambio mezzo trasporto alimenti, ecc. 

 € 20,00 
 

Acustica - rispetto valori emissione rumore, ecc.  € 20,00 

Ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento - messa in esercizio, 
assegnazione numero matricola e comunicazioni varie 

COMUNICAZIONE 
/ ASSEGNAZIONE 
MATRICOLA    

€ 20,00 
 

Occupazione suolo pubblico - area annessa ad esercizio di somministrazione alimenti 
e bevande, esposizione merci, iniziative promozionali, manifestazioni temporanee, ecc. 

CONCESSIONE € 30,00 

*provvedimento rilasciato dal Comune di competenza  
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EDILIZIA 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA IMPORTO 

Richiesta pareri Enti competenti - escluso parere Commissione Paesaggio (si veda 
sezione Paesaggistica) 

PARERE € 20,00 

Permesso di Costruire (P.d.C.)  € 50,00 

C.I.L., C.I.L.A., C.I.L.A.S. SUPERBONUS, S.C.I.A., S.C.I.A. alternativa al P.d.C.  € 20,00 

Segnalazione Certificata di Agibilità  € 20,00 

Comunicazione mutamento destinazione d’uso senza opere edili  € 20,00 

Proroga inizio e fine lavori AUTORIZZAZIONE € 50,00 

Voltura P.d.C., D.I.A.  € 50,00 

Altre dichiarazioni / richieste - inizio/fine lavori, denuncia c.a., collaudo statico, 
relazione strutture ultimate, fine lavori strutturali, deposito mappale/frazionamento, 
richiesta CDU*, cambio intestazione, nomina direttore lavori, nomina/cambio impresa 
esecutrice, terre e rocce da scavo, dichiarazione conformità impianti, comunicazione 
proroga inizio/fine lavori, richiesta assegnazione numero civico e idoneità abitativa* ecc. 

COMUNICAZIONE  
 

€ 0,00 

Occupazione di suolo pubblico per interventi edilizi – nuova richiesta, richiesta di 
proroga 

CONCESSIONE € 30,00 

Scavo / Manomissione suolo pubblico - nuova richiesta, richiesta di proroga AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Passi carrabili - nuova apertura, voltura, modifica/allargamento AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Acustica - autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per cantieri edili AUTORIZZAZIONE € 30,00 

Comunicazione di deposito progetto per opere in zona sismica - interventi 
sottoposti al controllo antisismico con eventuale contestuale denuncia cementi armati  

COMUNICAZIONE € 55,00 

Istanza di autorizzazione sismica - interventi di sopraelevazione sottoposti al 
controllo antisismico 

AUTORIZZAZIONE € 500,00 

*provvedimento rilasciato dal Comune di competenza 

CONFERENZA DI SERVIZI 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Indizione di Conferenza di Servizi - obbligatoria per progetto in contrasto con gli 
strumenti urbanistici 

 € 100,00 

Indizione di Conferenza di Servizi - obbligatoria nei casi previsti dalle disposizioni 
normative vigenti 

 € 80,00 

Indizione di Conferenza di Servizi - su motivata richiesta dell’interessato (art.14 bis 
L. 241/90 per progetti complessi) 

 € 200,00 

Indizione di Conferenza di Servizi - a seguito di parere negativo espresso da uno 
degli Enti coinvolti 

 € 80,00 

TELECOMUNICAZIONI 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Antenne – installazione/modifiche impianti esistenti con potenza minore a 20 W SCIA € 20,00 

Antenne – installazione/modifiche impianti con potenza maggiore a 20 W AUTORIZZAZIONE  € 50,00 

Antenne – comunicazioni varie, inizio e fine lavori, ecc. COMUNICAZIONE € 0,00 

Scavo / Manomissione / Occupazione suolo pubblico ai sensi dell'art. 88, D. Lgs 
n. 259/03 – nuova richiesta, richiesta di proroga  

AUTORIZZAZIONE 
/ CONCESSIONE 

€ 30,00 

AMBIENTE (A.U.A. / A.I.A.) 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Rilascio  € 80,00 

Modifica sostanziale  € 60,00 

Rinnovo, voltura  € 50,00 

Domande di adesione, modifica non sostanziale, comunicazione modifica attività 
in deroga   

 € 30,00 

Altre comunicazioni ambientali  € 20,00 

PREVENZIONE ANTINCENDIO 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA  IMPORTO 

Pratiche per Comando Vigili del Fuoco - valutazione progetto, S.C.I.A. (anche per 
depositi GPL), rinnovo conformità (anche per depositi GPL), deroga, nulla osta di 
fattibilità, verifiche in corso d’opera, voltura 

  
€ 0,00 

PAESAGGISTICA 

PROCEDIMENTO ISTRUTTORIA IMPORTO 

Parere commissione paesaggistica – parere preventivo, richiesta giudizio di impatto 
paesistico 

PARERE € 30,00 

Accertamento compatibilità paesaggistica AUTORIZZAZIONE € 120,00 

Paesaggistica semplificata AUTORIZZAZIONE € 120,00 

Paesaggistica ordinaria AUTORIZZAZIONE € 120,00 



           
BORGO MANTOVANO, BORGOCARBONARA, MAGNACAVALLO, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PEGOGNAGA, POGGIO RUSCO, QUINGENTOLE, QUISTELLO, 

SAN BENEDETTO PO, SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, SAN GIOVANNI DEL DOSSO, SCHIVENOGLIA, SERMIDE E FELONICA, SERRAVALLE A PO, SUSTINENTE 
BORGO MANTOVANO, BORGOCARBONARA, MAGNACAVALLO, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PEGOGNAGA, POGGIO RUSCO, QUINGENTOLE, QUISTELLO, 

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE, SAN GIOVANNI DEL DOSSO, SCHIVENOGLIA, SERMIDE E FELONICA, SERRAVALLE A PO, SUSTINENTE 

 

 
SPORTELLO UNICO DESTRA SECCHIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE – EDILIZIA – AMBIENTE) del CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO 

sede legale: piazza A. Gramsci n. 5 - 46020 Borgo Mantovano (MN), località Pieve di Coriano 
sede operativa: via Martiri di Belfiore n. 7 – 46026 Quistello (MN) – tel. 0376 1950038 interno 2 – fax 0376 1950037 

mail: sportellounico@destra-secchia.it      pec: suapdxsecchia@pec.it     sito internet: www.sportellounico-destrasecchia.it         
 

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, costituisce copia analogica dell’originale informatico, predisposto e conservato dal SUAP – Sportello 
Unico Attività Produttive – Edilizia – Ambiente in conformità alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13 novembre 2014. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

RIPRODUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI – ACCESSO ATTI * 

 TIPOLOGIA  IMPORTO 

Spese di ricerca (pratiche conservate all’interno del portale IMPRESAINUNGIORNO ed in archivio SUAPE) € 25,00 

Importo marca da bollo, a documento o frazioni di 4 facciate (per richiesta di “copie conformi”) 
Le marche da bollo, ove non diversamente comunicato, dovranno essere acquistate direttamente dal 
richiedente prima del ritiro dei documenti 

€ 16,00 

Fotocopie - formato A4 B/N (vedi note) € 0,10 

Fotocopie - formato A3 B/N (vedi note) € 0,20 

Fotocopie - formato A4 a colori (vedi note) € 1,00 

Fotocopie - formato A3 a colori (vedi note) € 2,00 

Scansione da cartaceo per PDF  € 0,05 

Riproduzione su CD / DVD / USB (fornito dal richiedente) € 5,00 

* Tariffario per Accesso ai Documenti Amministrativi, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/01/2018 
NOTE PER RIPRODUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI: 
- il costo delle fotocopie e delle scansioni è da intendersi “per ogni facciata riprodotta”; 
- nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento oggetto della richiesta stessa, ovvero gli 

elementi che, con sufficiente approssimazione, ne consentano l'individuazione, la tariffa applicata è pari al costo di € 
75,00 equivalente a tre ore; 

- l’importo complessivamente dovuto sarà comunicato al richiedente quando verrà contattato per il ritiro della 
documentazione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPEA –  

RIPRODUZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI 

 

E’ possibile pagare mediante circuito PagoPa: 

 

1. durante la compilazione della pratica all’interno del portale www.impresainungiorno.gov.it  

 

2. all’interno del sito internet www.sportellounico-destrasecchia.it cliccando su icona PagoPa e link 

diretto https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/CONSOLMANT 
 
Tutti gli utenti che presentano una pratica al SUAPE sono tenuti a versare i diritti (se dovuti) alla presentazione della pratica, 
pena la necessità di integrare la stessa. 
 
Nel caso di più istanze presentate contestualmente i diritti vanno sommati. 
 
Sono esonerati dal pagamento diritti:  
-  Associazioni non profit e Onlus (escluso edilizia); 
-  Comuni associati (escluso pratiche sismiche). 
 

http://www.impresainungiorno.gov.it/
http://www.sportellounico-destrasecchia.it/
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi/CONSOLMANT
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TARIFFE PER CONCESSIONE SALA POLIVALENTE  

VIA MONTALE 6/A 

APPROVATE CON GC 38 DEL 7.4.2022 

 Periodo invernale 
(CON riscaldamento, pulizie ed 

eventuale sanificazione) 
 

Tariffa giornaliera 

Periodo estivo 
(SENZA riscaldamento, pulizie 

ed eventuale sanificazione) 
 

Tariffa giornaliera 

UTILIZZI PER PRIVATI 
 
Il patrocinio può essere concesso per eventi di 
particolare rilevanza per l’immagine dell’ente, ma 
non comporta la riduzione della tariffa o la gratuità 
 

€ 500,00 € 400,00 

 Periodo invernale 
(CON riscaldamento,  
pulizie ed eventuale 

sanificazione) 
 

Tariffa giornaliera 

Periodo estivo 
(SENZA riscaldamento, pulizie 

ed eventuale sanificazione) 
 
 

Tariffa giornaliera 

UTILIZZI PER ASSOCIAZIONI  
 
Il patrocinio può essere concesso per eventi di 
particolare rilevanza per l’immagine dell’ente, ma 
non comporta la riduzione della tariffa o la gratuità 
 
Per associazioni si intendono tutte quelle residenti 
nel territorio e anche quelle fuori comune 
 
 

€ 250,00 € 150,00 
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ULTERIORI CASI DI UTILIZZO 

Se un soggetto chiede l’uso per più giorni: 

TARIFFA UTILIZZI PER PRIVATI  

il giorno antecedente, il giorno dell’evento e il giorno successivo all’evento per 

allestimento/prove/disallestimento 

 Periodo invernale 
(CON riscaldamento, pulizie ed 

eventuale sanificazione) 

Periodo estivo 
(SENZA riscaldamento, pulizie ed 

eventuale sanificazione) 

UTILIZZI PER PRIVATI 
Tariffa unica compresa la giornata dell’evento, la 
giornata prima e quella dopo 

€ 750,00 € 600,00 

 

TARIFFA UTILIZZI PER PRIVATI 

per più giorni anche non continuativi, ma per ciclo di attività es. evento su più giorni, ciclo di conferenze, 

etc. SI APPLICA IL 50% DELLA TARIFFA AI GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO, come di seguito specificato: 

 Periodo invernale 
(CON riscaldamento, pulizie ed 

eventuale sanificazione) 

Periodo estivo 
(SENZA riscaldamento, pulizie ed 

eventuale sanificazione) 

UTILIZZI PER PRIVATI – primo giorno di evento 
 

€ 500,00 € 400,00 

UTILIZZI PER PRIVATI – dal secondo giorno in poi  
per ogni giorno  

€ 250,00 € 200,00 

 

TARIFFA UTILIZZI PER ASSOCIAZIONI 

il giorno antecedente, il giorno dell’evento e il giorno successivo all’evento per 

allestimento/prove/disallestimento  

 

 Periodo invernale 
(CON riscaldamento,  
pulizie ed eventuale  

sanificazione) 

Periodo estivo 
(SENZA riscaldamento, 

pulizie ed eventuale  
sanificazione)  

UTILIZZI PER ASSOCIAZIONI  
Tariffa unica compresa la giornata dell’evento, la 
giornata prima e quella dopo 

€ 250,00 € 150,00 

 

TARIFFA UTILIZZI PER ASSOCIAZIONI  

per più giorni anche non continuativi, ma per ciclo di attività es. evento su più giorni, ciclo di conferenze, 

etc. SI APPLICA IL 50% DELLA TARIFFA AI GIORNI SUCCESSIVI AL PRIMO, come di seguito specificato: 

 Periodo invernale 
(CON riscaldamento, 
pulizie ed eventuale  

sanificazione) 

Periodo estivo 
(SENZA riscaldamento, pulizie ed 

eventuale 
 sanificazione) 

UTILIZZI PER ASSOCIAZIONI  – primo giorno di evento 
 

€ 250,00 € 150,00 

UTILIZZI PER ASSOCIAZIONI – dal secondo giorno in 
poi per ogni giorno  
 

€ 125,00 € 75,00 
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LE TARIFFE SUDDETTE SONO COMPRENSIVE: 

- dell’uso della sala con la dotazione di n. 200 seggiole fisse già posizionate; 

- dell’uso dell’area verde esterna attigua alla sala con obbligo di pulizia preventiva e successiva a 

carico del richiedente la sala. 

 

LE TARIFFE SONO MAGGIORATE DA: 

- € 200,00 DI CAUZIONE, che viene restituita al termine dell’evento (non sarà richiesta in occasione di 

riunioni, convegni, corsi di formazione o altre iniziative dove il rischio di danno alla struttura e alle 

attrezzature è basso); 

- Servizio di preposto impianto emergenza (a cura di soggetto esterno da individuarsi da parte 

dell’amministrazione salvo che il richiedente sia in possesso di comprovate competenze con 

attestazioni da esibire all’ente): 

o per Servizio di preposto per impianto di emergenza in occasione di pubblico spettacolo – 
ingresso a pagamento con più di 100 persone (attestato corso antincendio 16h) 

 
o per Servizio di preposto per impianto di emergenza in occasione di altri eventi (soggetto 

formato all'uso dell'impianto) 

 

LE TARIFFE POTREBBERO ESSERE MAGGIORATE dei costi dei seguenti servizi (a cura di soggetto esterno da 

individuarsi da parte dell’amministrazione), salvo che il richiedente sia in possesso di comprovate 

competenze (con attestazioni da esibire all’ente), professionalità e strumentazioni tecniche per eseguire in 

autonomia le varie attività: 

 
Servizio di custodia, servizio maschere, biglietteria, controllo accessi, allestimenti ulteriori per 

luci, audio, video 
 

Montaggio sedie per layout diversi da quello standard (oltre 200 già fisse) 

 
Smontaggio sedie per layout diversi da quello standard  

  
 

 



SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2022 - PREVENTIVO

DENOMINAZIONE SERVIZIO PERSONALE INTERVENTO ALTRE SPESE

AMMORT- 
AMENTI 
TECNICI TOTALE SPESE RISORSA ENTRATE

TOTALE 
ENTRATE

PERC. 
COPERT.

MENSE SCOLASTICHE 01.03 e 05.01 3.000,00 2 0,00 550 145.000,00

3 176.900,00

7 0,00

TOTALI 3.000,00 176.900,00 179.900,00 145.000,00 145.000,00 80,60%

MUSEO 05.01 62.853,00 2 5.500,00 180/11 5.000,00

3 228.750,00 180/16 5.000,00

4 0,00 560 59.700,00

5 0,00

7 0,00

FONDO PRODUTTIVITA' 5.000,00

TOTALI 67.853,00 234.250,00 302.103,00 69.700,00 69.700,00 23,07%

PESA PUBBLICA 3 1.500,00 820 8.000,00

QUOTA PARTE (2% COSTO 
ECONOMO%) 01.03 700,00

TOTALI 700,00 1.500,00 2.200,00 8.000,00 8.000,00 363,64%

TOTALE 
SPESE 484.203,00

TOTALE 
ENTRATE 222.700,00 45,99%

PERCENTUALE COPERTURA COSTI 45,99%


