
 
 

 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

DENOMINAZIONE 
SERVIZIO TIPOLOGIA TARIFFA Tariffa anno 2012 Note 

Fascia A Comunali : (Cappella,  Mattei, Vecchia 
Curzi,Colleoni/Sparvieri) Costo orario + IVA  4,40   

Fascia B Provinciali : (Liceo Classico, ) Costo orario  + IVA  8,20   

Fascia B  Comunali: (Manzoni, Piacentini, Paese 
Alto/Marchigiani,Alfortville, Sacconi) Costo orario  + IVA  6,00   

Fascia C Provincial i: (Liceo Scientifico) Costo orario  + IVA  11,60   

Fascia C  Comunali:(Moretti) Costo orario  + IVA  8,40   

Fascia D Provinciali  (I.t.c.) Costo orario + IVA  16,20   

palestre 
scolastiche 
comunali e 
provinciali ad uso 
extrascolastico 

Fascia E Comunali (Nuova Curzi) Costo orario + IVA  13,70   

Uso orario per società, Enti, gruppi sportivi operanti senza scopo di 
lucro, per attività giovanili under 18 (dal lunedì al sabato h. 15:30 - h. 
19:30) + IVA  

11,60   

Uso orario per società, Enti, gruppi sportivi operanti senza scopo di 
lucro (dal lunedì al sabato h.15:30 - h. 19:30) + IVA  13,50   

Uso, per partite o gare occasionali, da parte di società, Enti, gruppi 
sportivi operanti senza scopo di lucro  + IVA  40,50   

Uso orario per società, Enti, gruppi sportivi operanti senza scopo di 
lucro( dal lunedì al venerd' h. 19:30 - h 20:30 e solo martedì e 
giovedì h 19:30 - h. 23:30)  + IVA  

15,30   

Uso giornaliero a società, Enti, gruppi sportivi operanti senza scopo 
di lucro per manifestazioni+ IVA  134,90   

Palestra Tensostruttura - tariffa uso ore pomeridiane dalle ore 15,00 
alle ore 20,30  + IVA  6,90   

IMPIANTI SPORTIVI 

Palestra 
polivalente S. 
D'Angelo  

ore antimeridiane e serali dopo le ore 20,30 gratuito   



 
 

palestre +  IVA 11,70   

locale spogliatoio + IVA 8,90   

uso giornaliero o frazione Campo centrale e tribune per 
manifestazioni senza biglietto ingresso + IVA 

337,00   

uso giornaliero o frazione Campo centrale per manifestazioni con 
biglietto ingresso + IVA 

606,80 

più 5% incassi al 
netto Siae fino a un 
massimo di 
€.1.032,91 + IVA  

Campo centrale uso orario per società, sodalizi e centri ricreativi 
senza fini di lucro - costo orario + IVA 

21,90   

uso campo centrale e tribune per partite o gare previste da calendari 
delle Federazioni sport.senza biglietto ingresso + IVA 

60,80   

uso campo centrale e tribune per partite o gare previste da calendari 
delle Federazioni sport.con biglietto ingresso   + IVA 

60,80 più 10% incasso al 
netto Siae 

uso orario campo centrale e tribune per tornei o gare sportive 
occasionali  senza biglietto ingresso + IVA 

67,70   

uso orario campo centrale per tornei o gare sportive occasionali con 
biglietto ingresso + IVA 

67,70 più 10% incasso al 
netto Siae 

uso orario palestre per gruppi anziani (almeno 8) oltre i 55 anni o 
associazioni per terza età + IVA 

6,80   

IMPIANTI SPORTIVI 

Palazzetto dello 
Sport "Bernardo 
Speca" 

palestre e campo centrale per disabili e associazioni di disabili gratuito   

 



 
 

DENOMINAZIONE 
SERVIZIO  TIPOLOGIA TARIFFA Tariffa anno 2012  

campo tennis singolo diurno costo orario + IVA 5,70   
campo tennis singolo notturno costo orario + IVA  10,70   

abbonamento a n.10 ore di utilizzo campo da tennis diurno con max due 
ore continuative giorno e salvo prenotazione + IVA  45,00   

spazi acqua ora/corsia per disabili + IVA 4,90   

ingresso libero piscina: per ragazzi fino a 14 anni, per assistenti 
bagnanti (periodo marzo-aprile e maggio muniti di patentino abilitato al 
salvamento e assistenza bagnanti )e per riabilitazione sanitaria + IVA   

3,10   

ingresso libero pubblico oltre 14 anni (IVA compresa) 5,50   

ingresso libero pubblico fino a 14 anni con abbonamento per n. 15 ingressi validità 60 giorni + IVA 28,10 

ingresso libero pubblico oltre 14 anni con abbonamento per n. 15 ingressi validità 60 giorni (IVA incl.) 57,00 

ingresso libero pubblico con abbonamento baby nominativo studenti 14/18 anni 5 ingressi + IVA  - 
validità 30 giorni 

14,10 

spazi acqua ogni corsia, ora composta da 55 minuti fascia oraria 9.20 -14.50 (IVA compresa) 10,50 
spazi acqua ogni corsia, ora composta da 55 minuti fascia oraria 14.50 -15.45 (IVA compresa) 12,80 
spazi acqua ogni corsia, ora composta da 55 minuti fascia oraria 15.45 -21.15 (IVA compresa) 18,80 

spazi acqua ogni corsia, ora composta da 55 minuti fascia oraria 21.15 -22.10 (IVA compresa) 10,50 

spazi acqua ogni corsia, ora composta da 55 minuti fascia oraria 22.10 -23.05 (IVA compresa) 9,70 
vasca piccola + IVA 21,60 

metà vasca piccola + IVA 15,90 
uso mattutino spazi acqua per scuole + IVA 4,90 

uso vasca giornaliero per gare o manifestazioni + IVA 239,70 
uso orario locale palestra lato ovest + IVA 16,80 
uso orario metà locale palestra lato ovest + IVA 7,00 

uso orario locale palestra lato est + IVA 13,40 
uso mensile locale sottovasca + IVA 67,60 
uso locale per riunioni di società, gruppi, associazioni (prime due ore) + IVA 13,40 

IMPIANTI SPORTIVI 

Complesso 
Polisportivo  
“Primo 
Gregori” 

uso locale per riunioni di società, gruppi, associazioni (oltre due ore,costo orario successivo) + IVA 10,20 



 
 

 
DENOMINAZIONE 
SERVIZIO  TIPOLOGIA TARIFFA  Tariffa anno 2012  

Attività didattica scuole cittadine (solo mattino) gratuito 

Atleti Nazionale Italiana - FIDAL gratuito 

Tecnici FIDAL gratuito 

Società sport disabili gratuito 

Individuale giornaliero 1,30 
riduzioni: 

studenti scuola dell'obbligo 0,50 

studenti fino a 18 anni 0,80 

anziani oltre 60 anni 0,80 

iscritti a società di atletica leggera 0,50 

Abbonamento individuale mensile (tre  ingressi settimanali)  11,40 
riduzioni: 

studenti scuola dell'obbligo 5,00 

studenti fino a 18 anni 6,00 

anziani oltre 60 anni 6,00 

Abbonamento individuale annuale   (tre  ingressi  settimanali)  113,50 

riduzioni: 
studenti scuola dell'obbligo 40,00 

studenti fino a 18 anni 50,00 

anziani oltre 60 anni 50,00 
riduzioni iscritti società Fidal cittadine su abbon amento: 

mensile sei ingressi settimanali fino alla categoria allievi 5,00 

mensile sei ingressi settimanali Junior Promesse Senior 5,00 

mensile tre ingressi settimanali Master Amatori 5,00 

IMPIANTI SPORTIVI Campo atletica 
leggera 

trimestrale sei ingressi settimanali fino alla categoria allievi 10,00 



 
 

annuale sei ingressi settimanali fino alla categoria allievi 28,00 

annuale sei ingressi settimanali Junior Promesse Senior 40,00 

annuale sei ingressi settimanali Master Amatori 80,00 

Affitto del campo per manifestazioni: 

atletica leggera mezza giornata fino a 5 ore 56,70 

atletica leggera intera giornata 113,50 

atletica leggera con ingresso a pagamento 227,10 

extra -atletica leggera mezza giornata fino a 5 ore 113,50 

extra atletica leggera intera giornata 227,10 

extra atletica leggera con ingresso a pagamento 340,60 

Tariffa illuminazione: 

associazioni sportive Fidal - all'ora 22,70 

non riconosciute  Fidal - all'ora 45,30 

 



 
 

 
DENOMINAZIONE 
SERVIZIO  TIPOLOGIA TARIFFA  Tariffa anno 2012  

tariffa buono mensa piena  per il 1° figlio 3,39 

tariffa buono mensa  per il 2° figlio 2,69 

tariffa buono mensa  per il 3° figlio 2,06 

non residenti: 

tariffa buono mensa  per il 1° figlio 4,32 

tariffa buono mensa  per il 2° figlio 3,36 

tariffa buono mensa  per il 3° figlio e successivi 2,52 

MENSE SCOLASTICHE 
mense scuole 
elementari, 
materne e medie 

per insegnanti non di turno, assistenti portatori di handicap non di 
turno e collaboratori scolastici non di turno 

6,00 

Camera doppia Residenti -  quota giornaliera 33,00 

Camera doppia non residenti -  quota giornaliera 36,00 

Camera singola residenti - quota giornaliera 39,00 

Residenza 
Protetta Centro 
Sociale 
Primavera 

Camera singola non residenti -  quota giornaliera 43,00 

Camera doppia residenti - quota giornaliera 29,00 

Camera doppia residenti con indennità di accompagno- quota 
giornaliera 

33,00 

Camera doppia  non residenti - quota giornaliera 36,00 
Camera singola residenti - quota giornaliera 39,00 

Camera singola residenti con indennità di accompagno- quota 
giornaliera 

39,00 

CASA DI RIPOSO 

Casa di Riposo 
Centro Sociale 
Primavera 

Camera singola non residenti - quota giornaliera 43,00 

 



 
 

 
 Orario ridotto Orario ordinario Orario prolungato 

Fasce ISEE: quota ambientamento tariffa mensile 
quota 

ambientamento 
tariffa 

mensile 
quota 

ambientamento 
tariffa mensile 

fino a €. 6.000,00 55,30 92,10 68,10 113,40 85,10 141,70 

da €. 6.000,01 a €. 10.000,00 92,10 153,60 113,50 189,00 141,70 236,40 

da €. 10.000,01 a €. 
15.000,00 116,70 194,40 143,50 239,10 179,40 298,90 

da €. 15.000,01 a €. 
20.000,00 126,80 211,10 156,00 259,90 195,00 324,90 

oltre €. 20.000 147,40 245,80 181,50 313,10 226,70 378,00 

ASILO NIDO 

non residenti 207,30 345,60 255,20 425,30 319,00 531,50 

 

Utilizzo Teatro Comunale Concordia  

tariffa spettacoli + IVA 878,00    

tariffa per convegni, conferenze, cinema + IVA 554,00    

tariffa per manifestazioni con patrocinio del Comune + IVA 449,00    

giornata intera 

tariffa per saggi scolastici + IVA 272,00    

tariffa per spettacoli + IVA 554,00    

tariffa per convegni, conferenze, cinema + IVA 397,00    

tariffa per manifestazioni con patrocinio del Comune + IVA 335,00    
mezza giornata 

tariffe per saggi scolastici + IVA 240,00    

tariffa per spettacoli + IVA 230,00    

USO LOCALI ADIBITI A 
RIUNIONI NON 
ISTITUZIONALI 

Mattino (dalle 
08:00 alle 13:00) 

tariffa per convegni, conferenze, cinema + IVA 167,00    



 
 

tariffe per manifestazioni con patrocinio del Comune + IVA 115,00    

tariffe per saggi scolastici + IVA 73,00    

tariffa per spettacoli + IVA 230,00    

tariffa per convegni, conferenze, cinema + IVA 167,00    

tariffe per manifestazioni con patrocinio del Comune + IVA 115,00    

pomeriggio(dalle 
15:00 alle 20) 

tariffe per saggi scolastici + IVA 94,00    

tariffe per spettacoli + IVA 282,00    

tariffe per convegni, conferenze, cinema + IVA 167,00    

tariffe per manifestazioni con patrocinio del Comune + IVA 146,00    

tariffe per saggi scolastici + IVA 94,00    

sera ( dalle 21:00 
alle 24:00) 

Per utilizzo giorni festivi  maggiorazione tariffa 10%   

Per utilizzo per più giorni : (1° giorno tariffa pi ena) 

riduzione secondo giorno utilizzo 20%   

riduzione terzo giorno utilizzo 30%   
SPECIFICHE 

riduzione dal quarto giorno di  utilizzo 50%   

ex sala Giunta Municipale P.zza Battisti per max 4 ore giornaliere 27,20    

Sala consiliare per max 4 ore giornaliere 67,70    

Sala consiliare per ogni ora aggiuntiva 16,80    

Sala Museo Anfore per max 4 ore giornaliere 40,60    

Sala Museo Anfore  per ogni ora aggiuntiva 10,30    
AUDITORIUM COMUNALE: 

dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì 317,00    

dalle ore 8 alle ore 20 nei giorni di sabato, domenica e festivi 423,00    

utilizzo sale 
civiche 

per singolo utilizzo (da 2 a 4 ore) in orario mattutino (8-14) o 
pomeridiano (14-20) dal lunedì al venerdì 

190,00    



 
 

per singolo utilizzo (da 2 a 4 ore) in orario mattutino (8-14) o 
pomeridiano (14-20) nei giorni di sabato, domenica e festivi  

265,00    

per singolo utilizzo (da 2 a 4 ore) in orario serale (20-24) dal lunedi 
al venerdì 

265,00    

per singolo utilizzo (da 2 a 4 ore) in orario serale (20-24) nei giorni 
di sabato, domenica e festivi  

317,00    

Riduzione del 50% per iniziative non aventi fini di lucro, di 
particolare rilevanza sociale o culturale organizzate dalle 
Associazioni. 

    

Uso gratuito: 

attività organizzate dal Comune o dai soggetti che gestiscono un servizio pubblico per conto e nell'interesse 
dell'Amministrazione comunale o per quelle in cui la partecipazione dell'Ente preveda un rapporto formale di 
collaborazione, centrato su uno o più progetti comuni o complementari;  

Iniziative di particolare rilevanza sociale o culturale promosse da altri Enti pubblici; 

Manifestazioni ed iniziative promosse dagli Istituti scolastici, statali, parificati e riconosciuti e dalle Università; 

Specifiche 

Attività di partiti politici nel periodo elettorale sulla base della normativa vigente in materia. 

costo per rinvio di ciascun volume per l'Italia, oltre eventuali costi 
fissati dalle biblioteche prestanti 

5,90    

invio fotocopie per posta ordinaria: da 1 a 10 pagine 3,70    

invio fotocopie per posta ordinaria:per ulteriori 10 pagine o frazione 2,20    

invio per fax: da 1 a 10 pagine 6,90    

Prestito 
Interbibliotecario  

invio per fax: per ulteriori pagine o frazione 3,40    

 
 
 
 



 
 

utilizzo locale servizio cassettame + cella frigorifera per conservazione 
ghiaccio-annue + IVA  

istat 75%   

vendita vongole 4%   

pesca a strascico 4,30%   

pesca lampari e volanti mensili lordi (pesce azzurr o) - mensile + IVA : 

Un conferimento mensile 61,80    

Due conferimenti mensili 123,60    

Tre conferimenti mensili 206,00    

Quattro o più conferimenti mensili 278,10    

emissione fatture 0,600    

servizio riscossione cassa fino a  120.000,00 euro 1%   

servizio riscossione cassa oltre  120.000,00 euro 0,50%   

utilizzo trattorino elettrico+ IVA 88,30    

Diritti acquisto pesce azzurro mensile + IVA 44,60    

servizio di captazione, filtraggio ed erogazione di  acqua marina - mensile + IVA:  

 - fino a 5 mc 36,50    

 - oltre 5 mc - per ciascun mc aggiuntivo   0,60    
affitto magazzini - mensile/mq+ IVA: 

per superfici sino a 250 mq     

da 251 a 800 mq     

oltre 800 mq     

Assegnazione spazi interni (box) ad associazioni culturali no profit. Quota annuale 
+ IVA 350,20    

Fitto box - "Bar del mare" presso Mercato Ittico a corpo annue  + IVA  4.439,00  adeguamento 75% istat  

Mercato Ittico 

Fitto locali Cassa Mercato - a corpo annue + Iva  7.050,00  adeguamento 75% istat  

mercato ortofrutticolo via Montebello - annuo/posteggio     + IVA 133,60    

Mercato ittico via Montebello -annuo/posteggio    + IVA 1.545,00    

Mercatino v.le De Gasperi - al mese/mq   + IVA 6,00    

MERCATI E FIERE 

Mercatini rionali 

Mercato Ittico al minuto via Marinai d'Italia - annuo/posteggio    + IVA 126,60    


