
TARIFFE

ANNO 2023

COMUNE DI BERNAREGGIO                                                                            
Provincia di Monza e della Brianza



RIMBORSI DIRITTI DI SEGRETERIA COSTO TOTALE
Certificati anagrafici cartacei gratuito

Certificati anagrafici cartacei in bollo
 0,50 € (oltre il costo 

del bollo) 
Certificati anagrafici storici 10,00 €                     

Certificati anagrafici storici in bollo
 10,50 € (oltre il costo 

del bollo) 
Carte d'Identità 5,16 €    0,24 €                          5,40 €                       
Carta d'Identità Elettronica 16,79 €  5,21 €                          22,00 €                     
Autenticazione firme, fotografie e copie 
senza bollo gratuito

Autenticazione firme, fotografie e copie in 
bollo

 0,50 € (oltre il costo 
del bollo) 

Rilascio liste elettorali 40,00 €                     
Diritto fisso per 
separazione/divorzio/modifica condizioni 16,00 €                     

 IMPORTO 

0,20 €                          
0,30 €                          
-  €                            

spesa sostenuta

38,00 €                        
40,00 €                        
43,00 €                        

spesa sostenuta

SERVIZI DEMOGRAFICI

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI (accesso civico 
documentale)

rimborso costi di riproduzione:

SETTORE AFFARI GENERALI

    - su supporto USB fornito dall'interessato
    - effettuata da ditte specializzate

diritto di ricerca per ogni documento:

rimborso spese postali

Ai sensi dell'art. 2, comma 127 del 15/05/1997 i Comuni che non versano in situazioni deficitarie possono 
prevedere la soppressione o riduzione di diritti per il rilascio dei certificati quando i proventi sono 
destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale. Il Comune di Bernareggio, non versando in 
condizioni deficitarie, si avvale di tale facoltà come indicato nella tabella

    - per ogni foglio fino a cm. 21 x 29,70
    - per ogni foglio di dimensione superiore

    - dell'anno corrente
    - dell'ultimo decennio
    - oltre il decennio



 IMPORTO 

                         15,00 € 
                         25,00 € 
                         25,00 € 
                         35,00 € 

                         60,00 € 
                         70,00 € 
                       110,00 € 
                       130,00 € 

Tariffe sopra indicate 
raddoppiate

                       130,00 € 
                         25,00 € 

 IMPORTO 
                 2.200,00 € 
                 4.600,00 € 
                 5.700,00 € 
                 7.700,00 € 
               14.000,00 € 
               16.700,00 € 
                 8.250,00 € 

 40% delle tariffe 
sopra elencate 

                 2.200,00 € 
                 2.500,00 € 
                    450,00 € 
                    270,00 € 
                 2.200,00 € 
                      20,00 € 
                    500,00 € 
                    400,00 € 

Cauzione x deposito provvisorio feretri

Non residenti: tariffe maggiorate del 20%

Auditorium Via Morselli

Per Matrimoni

Invernale fino a 6 ore

Agevolata

Estiva fino a 6 ore

   - Associazioni iscritte all'Albo Comunale
   - Partiti e/o Associazioni politiche

    - Riunioni condominiali
    - Associazioni non iscritte all'Albo Comunale e altre Organizzazioni/Enti

Invernale fino a 6 ore

    - Auditorium Via Morselli

Intera
    - Cittadini ad uso privato

Invernale giornaliera

Estiva giornaliera

    - Sala Via Pertini

Deposito provvisorio feretri al trimestre

Pulizia strada da fiori

Estiva fino a 6 ore
Estiva giornaliera

UTILIZZO SALE COMUNALI

Uso gratuito
   - iniziative patrocinate dal Comune

SERVIZI CIMITERIALI

Invernale giornaliera

Collocazione ceneri/resti in tomba o colombaro
Aree per costruzione cappelle di famiglia al mq.

Tomba a 4 posti in campo H oppure 2 posti singoli + 2 sopratumuli
Tomba a 6 posti in campo H oppure 2 posti singoli + 4 sopratumuli
Tomba a 8 posti in campo H oppure 2 posti singoli + 6 sopratumuli
Tomba famiglia verticale 3 posti campo L

Riutilizzo tombe sopra elencate

Colombaro

Tomba singola
Tomba  a 2 posti in campo L oppure 1 posto singolo + 1 sopratumulo
Tomba a 3 posti in campo H oppure 1 posto singolo + 2 sopratumuli

Colombaro campo L lato est
Ossario



                    520,00 € 
                    300,00 € 
                      25,00 € 
                      20,00 € 
                      80,00 € 
                    160,00 € 
                    800,00 € 
 tariffe come da gara 

Luce Votiva (periodo concessione 50 anni)
Operazioni cimiteriali effettuate dall'appaltatore

Luce Votiva (1° allaccio)

Luce Votiva (decennale)

Luce Votiva (annuale)
Luce Votiva (quinquennale)

Smaltimento rifiuti cimiteriali speciali per 
Smaltimento rifiuti cimiteriali speciali per esumazioni



SERVIZI BIBLIOTECA

    - oraria senza uso luci campo a partita 120,00 €                                                                    
    - oraria con uso luci campo a partita 150,00 €                                                                    

    - oraria (superiore a 200 ore annuali di utilizzo) a ora 3,50 €                                                                        

 IMPORTO 
25,00 €                                                                      
15,00 €                                                                      

 IMPORTO 
15,00 €                                                                      
7,00 €                                                                        

 IMPORTO 
5,00 €                                                                        

 IMPORTO 
20,00 €                                                                      
12,00 €                                                                      

 IMPORTO 
14,00 €                                                                      
8,00 €                                                                        

 IMPORTO 
20,00 €                                                                      
12,00 €                                                                      

Le tariffe del servizio potrebbero variare in relazione alla Gara di Concessione che verrà espletata nel corso dell’anno 2023

Le tariffe del servizio potrebbero variare in relazione alla Gara di Concessione che verrà espletata nel corso dell’anno 2023

Palestra "Elisa Ronchi" (uso superiore a 600 ore/anno)

Le tariffe del servizio potrebbero variare in relazione alla Gara di Concessione che verrà espletata nel corso dell’anno 2023

Oraria Associazioni iscritte all'Albo Comunale

Palestra Scuola Elementare

Oraria privati
Oraria Associazioni iscritte all'Albo Comunale

Oraria privati

Palestra Centro Civico Villanova

Oraria privati
Oraria Associazioni iscritte all'Albo Comunale

Oraria privati

Oraria privati
Oraria Associazioni iscritte all'Albo Comunale

Oraria Associazioni iscritte all'Albo Comunale

Palestra "Elisa Ronchi" (metà palestra)

Come da regolamento CUBI (condivisione dell’infrastruttura gestionale tra il Sistema 
bibliotecario Milano Est ed il Sistema bibliotecario Vimercatese) approvato con 

deliberazione G.C. n. 105 del 27/11/2014. Le tariffe potrebbero subire variazioni a seguito 
della costituzione dell’Azienda Speciale Consortile CUBI, la cui attivazione è prevista per 

aprile 2023

Palestra Palazzo Mantegazza

Oraria Associazioni iscritte all'Albo Comunale

SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE

Campo di calcio via Europa

Palestra "Elisa Ronchi" (palestra intera)

SERVIZIO SPORT
Per le sole convenzioni sportive vigenti per la stagione sportiva 2022/2023 che non prevedono l'adeguamento tariffario a seguito 

dell'approvazione delle presenti tariffe, le nuove tariffe si applicheranno con la prima nuova sottoscrizione utile

Attività agonistica (Squadre iscritte a federazioni e partecipanti a campionati/tornei regionali/provinciali):

La tariffa può essere ridotta a € 2,50/ora solo nel caso di Associazioni iscritte all’Albo del Comune di Bernareggio che si impegnino 
ad aprire e chiudere, manutenere e pulire gli spazi, durante l’utilizzo.

La tariffa può essere ridotta del 40% solo nel caso di Associazioni iscritte all’Albo del Comune di Bernareggio che si impegnino ad 
aprire e chiudere, manutenere e pulire gli spazi, durante l’utilizzo.

Società sportive iscritte all'albo comunale:



20,00 €                                                                      

 IMPORTO 

    - Utilizzo campo di calcio a 11 senza illuminzione a partita € 100,00/partita + IVA 22%
    - Utilizzo campo di calcio a 11 con illuminazione a partita € 160,00/partita + IVA 22%

    - Utilizzo pista da atletica € 10,00/ora + IVA 22%

 IMPORTO 

    - pasto alunni infanzia Rodari 4,65 €                                                                        
    - pasto alunni scuola primaria e secondaria di 1° grado 4,80 €                                                                        
    - pasto insegnanti fuori servizio 5,50 €                                                                        
    - pasto insegnanti in servizio (rimborsato dallo Stato) Rimborsati dallo stato
    - pasto insegnanti di sostegno 4,50 €                                                                        

    - tariffa mensile eccetto giugno e settembre 48,00 €                                                                      
    - mesi di giugno e settembre 24,00 €                                                                      

    - mensile servizio PRE e POST Scuola                                                                        50,00 € 
    - mensile servizio PRE o POST Scuola                                                                        30,00 € 

    - mensile servizio PRE Scuola                                                                        25,00 € 
    - mensile servizio POST Scuola                                                                        30,00 € 
    - mensile servizio PRE e POST Scuola                                                                        45,00 € 

Le tariffe del servizio potrebbero variare in relazione alla Gara di Concessione che verrà espletata nel corso dell’anno 2023

Negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 le tariffe potranno subire adeguamenti in base ai possibili aumenti Istat in base ai 
contratti in vigore

SERVIZI SCOLASTICI

Mensa scolastica

Oraria per esterni 
Ad oggi è convenzionata con la Pallacanestro Bernareggio con delibera G.C. 231/2005 sino al 31.08.2023

Campo di calcio e pista di atletica del centro tempo libero 3 (CTL3) nel monte ore riservato al bando comunale

Al di fuori del monte ore riservato al Comune, verranno applicate tariffe proprie del Gestore dell’impianto sportivo

Palestra "F. Perego"

Pre / Post Scuola Infanzia:

Le tariffe si applicheranno dall'anno scolastico 2023/2024

Pre / Post Scuola Primaria:

Trasporto alunni:

Sulle tariffe vengono applicati sconti in base a fasce isee di appartenenza

Campo da calcio:

Pista da atletica:



 IMPORTO 
Pasto a domicilio                                                                         7,00 € 

10,00 €                                                                      
    - prestazione 30' festiva 12,00 €                                                                      
    - prestazione 50' feriale 16,50 €                                                                      
    - prestazione 50' festiva 18,50 €                                                                      
    - prestazione 80' feriale 25,50 €                                                                      
    - prestazione 80' festiva 27,50 €                                                                      

1,00 €                                                                        
    - fino a 10 Km. 5,00 €                                                                        
    - tra 10 Km. e 20 Km. 8,50 €                                                                        
    - tra 20 Km. e 30 Km. 12,00 €                                                                      
    - oltre i 30 Km. 12 € + 0,50 € a km

 IMPORTO 

15,00 €                                                                      
    - frequenza per l'intera giornata - non residenti 17,50 €                                                                      
    - frequenza per metà giornata - residenti 11,00 €                                                                      
    - frequenza per metà giornata - non residenti 15,00 €                                                                      

    - retta giornaliera - residenti 69,50 €                                                                      
    - retta giornaliera - non residenti 76,00 €                                                                      

CENTRO VERONELLI

Le tariffe sono iva compresa

SERVIZI SOCIALI

Comunità sociale per anziani:

Trasporto a domicilio:
    - nel Comune

Sulle tariffe vengono applicati sconti in base a fasce isee di appartenenza

Le tariffe sono al netto di IVA (IVA esclusa)

Centro Diurno: 
    - frequenza per l'intera giornata - residenti

    - prestazione 30' feriale
Assistenza domiciliare anziani (a prestazione, compreso SAD Covid):



Sconto 80% Sconto 60%                             Sconto 40% Sconto 20% Nessuno sconto
fino a da - a da - a da - a  oltre

€ 5.000,00
  € 5.000,01 -                                     

€ 8.000,00
  € 8.000,01 -                 
€ 10.000,00

  € 10.000,01 -                            
€ 15.000,00

€ 15.000,01

Nessuno sconto
 oltre

€ 15.000,01

contributo pari 
all’80% della retta 

contributo pari al 
60% della retta

contributo pari al 
40% della retta

 fino a da - a da - a         

€ 8.000,00
€  8.000,01 -                                           
€ 16.000,00

€ 16.000,01 -                      
€ 20.000,00

contributo pari al 
20% della retta

contributo pari al 
10% della retta

contributo pari al 
5% della retta

da - a da - a da - a
 € 0,00 -                                                   

€ 5.000,00                                                          
€  5.000,01 -                                                            
€ 12.000,00                                                  

€ 12.000,01 -                                      
€ 20.000,00                                                     

Sconto 80%            Sconto 60%                             Sconto 40% Sconto 20% Nessuno sconto 
fino a da - a da - a da - a  oltre

€ 5.000,00
  € 5.000,01 -                                                                                                                                                                                                                                               

€ 8.000,00
  € 8.000,01 -                 
€ 10.000,00

  € 10.000,01 -                 
€ 15.000,00

€ 15.000,01

FASCE VALORI ISEE PER APPLICAZIONE SCONTI/CONTRIBUTI

Servizi scolastici pubblici (eccetto pre/post scuola)

nessun contributo

oltre

Le fasce si applicheranno dall'anno scolastico 2023/2024

Pre/post scuola (scuole pubbliche)
Sconto 50%

fino a
€ 8.000,00

Sconto 20%
da - a

  € 8.000,01  -  € 15.000,00

Servizi sociali

Scuole dell'infanzia paritarie

Lo sconto si applica alla retta calcolata al netto del valore Bonus asilo nido 2023  erogato 
dall'Inps, fino ad esaurimento di dette risorse

Asili nido

€ 20.000,01

nessun contributo

oltre

€ 20.000,01



 IMPORTO  QUOTA MINIMA 
da strumenti urbanistici vigenti per ogni particella 6,50 €     40,00 €                            

da strumenti urbanistici con ricerca d'archivio per ogni particella 13,00 €   70,00 €                            

ISTANZE per l'attuazione di piani di recupero di 
iniziativa privata di cui all'art. 30 della Legge 
457/78

640,00 €  

ISTANZE per la lottizzazione di aree di cui all'art. 
28 della L.U. 1150/42 e successive modificazioni 
ed integrazioni

640,00 €  

 IMPORTO 
 QUOTA MASSIMA (per 
richiesta riferita alla 

medesima unità abitativa) 

Pratiche fino al 2014 (archivio non digitalizzato) per ogni pratica 11,33 €   45,35 €                            

Pratiche dal 2014  (archivio digitalizzato) per ogni pratica 10,00 €   40,00 €                            

Costi per avviso parte interessata per ogni soggetto avvisato 5,50 €     

Fotocopia cartacea formato A4 cadauno 0,20 €     
Fotocopia cartacea formato A3 cadauno 0,30 €     

 IMPORTO 
per pratiche in corso 20,00 €                            
per pratiche con ricerca d'archivio 38,00 €                            
abitabilità/agibilità 50,00 €                            

 IMPORTO 
110,00 €                           
110,00 €                           
110,00 €                           
110,00 €                           
520,00 €                           

 IMPORTO  QUOTA MINIMA 
130,00 €                           

per residenza o concessioni valutabili in termini di 
volumetria

al mc 0,50 €     130,00 €                           

per industriale ed artigianato al mq S.l.p. 1,00 €     130,00 €                           

per direzionale, commerciale, alberghiero ecc. al mq S.l.p. 1,60 €     130,00 €                           

box e parcheggi a posto macchina (mq 15) 18,00 €   130,00 €                           

attrezzature sportive, spettacolo, culturali ecc. al mq superficie utilizzata 0,70 €     490,00 €                           

per opere non onerose

per abitazione

SCIA ALTERNATIVA AL PDC (da versarsi al momento della presentazione della pratica)

per opere non onerose

box e parcheggi

SETTORE TECNICO

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA

ACCESSO AGLI ATTI (Pratiche edilizie)

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI in materia urbanistico-edilizia

CILA - SCIA - CILA S (da versarsi al momento della presentazione della pratica)

PERMESSI DI COSTRUIRE - VARIANTI IN CORSO D'OPERA 

per direzionale, commerciale, alberghiero ecc.

attrezzature sportive, spettacolo, culturali ecc.

per industriale ed artigianato



 IMPORTO 
50,00 €                            
25,00 €                            

 IMPORTO 
Parere preventivo 30,00 €                            

90,00 €                            
25,00 €                            

Passo carraio classe A 70,00 €                            
Passo carraio classe B - C 100,00 €                           
Passo carraio classe diversa da A-B-C 40,00 €                            
Autorizzazione Unica Ambientale 70,00 €                            
Esame Impatto Paesistico 70,00 €                            
Vincolo Idrogeologico 70,00 €                            
Deposito cementi armati 30,00 €                            

20,00 €                            

 IMPORTO 
Procedimenti ordinari e SCIA condizionata 250,00 €                           
SCIA semplice e unica 100,00 €                           

120,00 €                           
500,00 €                           
50,00 €                            
30,00 €                            

Irricevibilità 30,00 €                            

 IMPORTO 
Costo rotolo utenza domestica 7,50 €                              
Costo rotolo utenza non domestica 30,00 €                            
ecuobox da 40 lt ad annualità 15,00 €                            
ecuobox da 120 lt ad annualità 45,00 €                            
ecuobox da 240 lt ad annualità 90,00 €                            
ecuobox da 1.100 lt ad annualità 360,00 €                           
Emissione nuova tessera CEMCARD 10,00 €                            

Autorizzazioni per manifestazioni temporanee non a scopo di lucro

Gestione procedimenti con conferenza dei servizi
Comunicazione

ECOLOGIA

SUAP

CERTIFICATI VARI

VARIE

Comunicazioni di cessazione attività

Autorizzazioni per manifestazioni temporanee (a scopo di lucro)

Assegnazione numero civico con sopralluogo
Assegnazione numero civico senza sopralluogo

Sopralluoghi a richiesta per verifiche di varia natura
Certificati rilasciati senza sopralluoghi o rinnovi



 IMPORTO 
gratuito

Altre società 50,00 €                            

 IMPORTO deposito 
cauzionale/fidejussione 

    - scavi di superficie fino a mq 1,50 1.000,00 €                        
    - scavi di superficie da mq 1,51 a mq 3,00 1.500,00 €                        
    - scavi di superficie da mq 3,01 a mq 5,00 2.000,00 €                        

    - scavi di superficie superiore a mq 5,01 100,00 €                           

    - scavi di superficie fino a mq 1,50 1.000,00 €                        
    - scavi di superficie da mq 1,51 a mq 3,00 1.500,00 €                        
    - scavi di superficie da mq 3,01 a mq 5,00 2.000,00 €                        

    - scavi di superficie superiore a mq 5,01 200,00 €                           

    - scavi di superficie fino a mq 1,50 1.000,00 €                        
    - scavi di superficie da mq 1,51 a mq 3,00 1.000,00 €                        
    - scavi di superficie da mq 3,01 a mq 5,00 1.500,00 €                        

    - scavi di superficie superiore a mq 5,01 60,00 €                            
per ogni mq eccedente l'importo di cui al 

rigo precedente

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Manomissione suolo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

per ogni mq eccedente l'importo di cui al 
rigo precedente

Scavi effettuati da enti pubblici

Società in house del Comune di Bernareggio

Scavi effettuati da privati

Manomissione suolo di pavimentazione in materiale lapideo o in autobloccanti

per ogni mq eccedente l'importo di cui al 
rigo precedente

Manomissione suolo di pavimentazione sterrata e aree verdi



 IMPORTO 
Fornitura ed installazione specchi stradali    60,00 € 
Spese unificate di accertamento e procedimento in attività 
sanzionatorio c.d. s.

 cadauno    16,50 € 

Spese unificate di accertamento e procedimento in attività 
sanzionatorio c.d. s. a mezzo PEC

     6,50 € 

Rilascio copie rapporto di sinistro stradale senza elaborato grafico 
CAD e rilevamento geo satellitare

 cadauno    30,00 € 

Servizio viabilistico in occasione di lavori stradali per conto terzi
per singolo agente di polizia 

impiegato, a singola ora
   40,00 € 

Servizi di prevenzione ed assistenza per la sicurezza in occasione di 
manifestazioni organizzate o promosse da soggetti che perseguono 
finalità economiche

per singolo agente di polizia 
impiegato, a singola ora

   40,00 € 

SETTORE POLIZIA LOCALE


