
Fascia A Comunali:( Cappella,  

Mattei, Vecchia 

Curzi,Colleoni/Sparvieri) Costo 

orario + IVA 4,90              
Fascia B Provinciali: (  Liceo 

Classico, ) Costo orario  + IVA 9,00              
Fascia B Provinciali: (  Liceo 

Classico attività under 16, ) Costo 

orario  + IVA 7,40              
Fascia B Comunali: (Manzoni, 

Piacentini, Paese 

Alto/Marchigiani,Alfortville, 

Sacconi) Costo orario  + IVA 6,70              
Fascia C Provinciali: (Liceo 

Scientifico) Costo orario  + IVA 12,80             
Scientifico attività under 16) Costo 

orario  + IVA 7,40              
Fascia C Comunali:(Moretti, ) 

Costo orario  + IVA 9,20              
Fascia D Provinciali (I.t.c.) Costo 

orario + IVA 17,90             
"Capriotti attività under 16) Costo 

orario + IVA 7,40              
Fascia E Comunali (Nuova Curzi) 

Costo orario + IVA 14,90            
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 12,80             

Uso orario per società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro (dal lunedì al sabato h.15:30 - 

h. 19:30) + IVA 14,70             

Uso, per partite o gare occasionali, 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro  + IVA 44,60            

TARIFFE SERVIZI COMUNALI ANNO 2019
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

IMPIANTI SPORTIVI

Palestra 

polivalente S. 

D'Angelo 

palestre 

scolastiche 

comunali e 

provinciali ad uso 

extrascolastico



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
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 

16,90            

Uso giornaliero a società, Enti, 

gruppi sportivi operanti senza 

scopo di lucro per manifestazioni+ 

IVA 15,00             
Palestra Tensostruttura - tariffa 

uso ore pomeridiane dalle ore 

15,00 alle ore 20,30  + IVA 7,60              

uso orario, per associazioni, 

società Enti, operanti senza scopo 

di lucro dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 30,00            

uso per partita, per associazioni, 

società ,Enti,  operanti senza scopo 

di lucro dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 120,00          

uso orario, per associazioni 

sportive, Enti senza scopo di lucro 

dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 25,00            

uso orario occasionale per, gruppi 

sportivi  dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 50,00            

uso orario, per associazioni 

sportive, Enti senza scopo di lucro 

dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 50,00            

uso orario occasionale per, gruppi 

sportivi  dalle h. 15 alle ore 19 + IVA 80,00           
Skate park

Ingresso singolo orario + IVA 1,50               
uso orario, per società,società Enti, 

gruppi sportivi operanti senza 

scopo di lucro in orario diurno + 

IVA 25,00            

uso orario, per società,società Enti, 

gruppi sportivi operanti senza 

scopo di lucro con utilizzo 

illuminazione + IVA 40,00           

Campo di calcio a 

11 "S. D'Angelo"

Campo di calcio a 5 

"S. D'Angelo"

Campo da Rugby 

Nelson Mandela

Campo di calcio a 8 

"S. D'Angelo"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 170,00          

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con utilizzo illuminazione + 

IVA 220,00          

Uso per allenamento (90 min)  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 120,00          

Uso per allenamento (90 min)  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 150,00          

Uso per partite ufficiali  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 180,00          

Uso per partite ufficiali  per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con utilizzo illuminazione + 

IVA 220,00          

Uso per partite occasionali per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 110,00           

Uso per partite occasionali per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 132,00           

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 10,00            

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 15,00             

Campo sportivo 

“Giulio Merlini”

Campo”Rodi”



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 50,00            

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 100,00          

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 30,00            

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 40,00           

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro in orario diurno + IVA 100,00          

Uso,per partite o gare occasionali 

da parte di società, Enti, gruppi 

sportivi operanti senza scopo di 

lucro con illuminazione + IVA 130,00          
Uso orario campo per allenamento 

per associazioni, società, enti, 

gruppi sportivi in orario diurno + 

IVA 50,00            

Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

società, Enti, gruppi sportivi o per 

eventi extrasportivi con biglietto 

d'ingresso in orario diurno + IVA 900,00         
Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

società, Enti, gruppi sportivi o per 

eventi extrasportivi con biglietto 

d'ingresso con utilizzo 

illuminazione + IVA 1.600,00      

Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

società, Enti, gruppi sportivi senza 

biglietto d'ingresso senza utilizzo 

spalti  + IVA 300,00         

Campo Sportivo La 

Rocca

Stadio "Riviera 

delle Palme"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi  in orario diurno + IVA 90,00            

Uso per allenamento per orario 

per associazioni, società, enti, 

gruppi sportivi  con utilizzo 

illuminazione + IVA 100,00          
gare occasionali da parte di 

associazioni, società sportive, Enti, 

gruppi sportivi in orario diurno + 

IVA 150,00          

Uso,per partite di campionato o 

gare occasionali da parte di 

associazioni, società sportive, Enti, 

gruppi sportivi con utilizzo 

illuminazione + IVA 180,00          

Uso orario per allenamento per 

associazioni, società, enti, gruppi 

sportivi  in orario diurno + IVA 70,00            

Uso per allenamento per orario 

per associazioni, società, enti, 

gruppi sportivi  con utilizzo 

illuminazione + IVA 80,00           
Bocciodromo 
comunale

Utilizzo orario campo per persona + 
IVA 3,00              
palestre +  IVA 12,90             
locale spogliatoio + IVA 9,70              
uso giornaliero o frazione Campo 

centrale e tribune per 

manifestazioni senza biglietto 

ingresso + IVA 370,60          

uso giornaliero o frazione campo 

centrale per manifestazioni con 

biglietto ingresso + IVA

più 5% incassi al 

netto Siae fino a 

un massimo di 

€.1.032,91 + IVA 667,30          
Campo centrale uso orario per 

società, sodalizi e centri ricreativi 

senza fini di lucro - costo orario  + 

IVA 24,10             

uso campo centrale e tribune per 

partite o gare previste da calendari 

delle Federazioni sport.senza 

biglietto ingresso + IVA 66,70            

Campo di calcio 

“M. Ciarrocchi” - 

campo di calcio a 8

Campo di calcio 

“M. Ciarrocchi” - 

campo di calcio a 11

Palazzetto dello 

Sport "Bernardo 

Speca"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

uso campo centrale e tribune per 

partite o gare previste da calendari 

delle Federazioni sport.con 

biglietto ingresso   + IVA

più 10% incasso al 

netto Siae

66,70            
uso orario campo centrale e 

tribune per tornei o gare sportive 

occasionali  senza biglietto 

ingresso + IVA 74,40            

uso orario campo centrale per 

tornei o gare sportive occasionali 

con biglietto ingresso + IVA

più 10% incasso al 

netto Siae
74,40            

uso orario palestre per gruppi 

anziani (almeno 8) oltre i 55 anni o 

associazioni per terza età + IVA 74,40            

palestre e campo centrale per 

disabili e associazioni di disabili

campo tennis singolo diurno costo 

orario + IVA 6,40              
campo tennis singolo notturno 

costo orario + IVA 11,80             

abbonamento a n.10 ore di utilizzo 

campo da tennis diurno con max 

due ore continuative giorno e 

salvo prenotazione-     + IVA 
49,50            

spazi acqua ora/corsia per disabili + 

IVA 5,40              

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 ) ,per 

riabilitazione sanitaria + IVA  
3,50              

ingresso libero pubblico oltre 14 

anni + IVA 5,10               

Ingresso libero per donatori Avis + 

IVA 2,50              
ingresso libero pubblico fino a 14 

anni e per donatori AVIS con 

abbon.to per n. 15 ingressi + IVA  

validità 60 giorni 31,00             
ingresso libero pubblico oltre 14 

anni con abbon.to per n. 15 ingressi 

validità 60 giorni + IVA 51,90             

Piscina comunale 

"Primo Gregori"



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

ingresso libero pubblico con 

abbonamento baby nominativo 

studenti 14/18 anni 5 ingressi + IVA  - 

validità 30 giorni 15,30             
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 9.20 -14.50 + IVA 11,60             
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 14.50 -15.45 + IVA 14,00            
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 15.45 -21.15 + IVA 20,70            
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 21.15 -22.10 + IVA 11,60             
spazi acqua ogni corsia, ora 

composta da 55 minuti fascia 

oraria 22.10 -23.05 + IVA 10,80            
vasca piccola + IVA 23,70            
metà vasca piccola + IVA 17,60             
uso mattutino spazi acqua per 

scuole + IVA 5,40              
uso vasca giornaliero per gare o 

manifestazioni + IVA 263,50          
uso orario locale palestra lato 

ovest + IVA 18,50             
uso orario metà locale palestra 

lato ovest + IVA 7,70               
uso orario locale palestra lato est + 

IVA 14,60            
uso mensile locale sottovasca + 

IVA 74,20            
uso locale per riunioni di società, 

gruppi, associazioni (prime due 

ore) + IVA 14,60            

uso locale per riunioni di società, 

gruppi, associazioni (oltre due 

ore,costo orario successivo) + IVA
11,20              

campo tennis singolo diurno costo 

orario per donatori Avis  + IVA 3,20              

campo tennis singolo notturno 

costo orario per donatori Avis + iva 5,80              
Attivita' didattica scuole cittadine 

(solo mattino)
GRATUITO

Atleti Nazionale Italiana - FIDAL GRATUITO
Tecnici FIDAL GRATUITO
Società sport disabili GRATUITO

Campo atletica 

leggera



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Individuale giornaliero 2,00              
   riduzioni:

   studenti scuola dell'obbligo 0,50

   studenti fino a 18 anni 0,80

   anziani oltre 60 anni 0,80

Abbonamento individuale mensile   

(tre  ingressi settimanali) 15,20             
   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) 146,20          
   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 abbonamento:

   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

   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 62,40            

atletica leggera intera giornata 124,80          
atletica leggera con ingresso a 

pagamento 249,80         



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

extra -atletica leggera mezza 

giornata fino a 5 ore 124,80          
extra atletica leggera intera 

giornata 249,80         
extra atletica leggera con ingresso 

a pagamento 374,50          

Tariffa illuminazione:

associazioni sportive Fidal - all'ora 24,90            

non riconosciute  Fidal - all'ora 49,80            
tariffa buono mensa piena  per il 1° 

figlio 3,75               
tariffa buono mensa  per il 2° figlio

2,96              
tariffa buono mensa  per il 3° figlio

2,25               
non residenti:

tariffa buono mensa  per il 1° figlio
4,76              

tariffa buono mensa  per il 2° figlio
3,71               

tariffa buono mensa  per il 3° figlio 

e successivi 2,78              
per insegnanti non di turno, 

assistenti portatori di handicap 

non di turno e collaboratori 

scolastici non di turno 6,59              
CASA DI RIPOSO Disco Verde quota annuale

21,60             
utilizzo Teatro 

Comunale 

Concordia 

tariffa spettacoli + IVA 965,60         
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 609,20         
tariffa per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 493,60         
tariffa per saggi scolastici + IVA 299,10          
tariffa per spettacoli + IVA 609,20         
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 436,60         
tariffa per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 368,30          
tariffe per saggi scolastici + IVA 263,90          
tariffa per spettacoli + IVA 252,80          
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 183,60          
tariffe per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 126,50           

mattino(dalle h 

08:00 alle h 13:00)

mense scuole 

elementari, 

materne e medie

giornata intera

MENSE SCOLASTICHE

USO LOCALI ADIBITI A 

RIUNIONI NON 

ISTITUZIONALI

mezza giornata



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
tariffe per saggi scolastici + IVA 80,20            
tariffa per spettacoli + IVA 252,80          
tariffa per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 183,60          
tariffe per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 126,50           
tariffe per saggi scolastici + IVA 103,40          
tariffe per spettacoli + IVA 310,20           
tariffe per convegni, conferenze, 

cinema + IVA 183,60          
tarfiffe per manifestazioni con 

patrocinio del Comune + IVA 160,50          
tariffe per saggi scolastici + IVA 103,40          
Per utilizzo giorni festivi  

maggiorazione tariffa 10%

Per utilizzo per più giorni :                

(1° giorno tariffa piena)

riduzione secondo giorno utilizzo 20%

riduzione terzo giorno utilizzo 30%

riduzione dal quarto giorno di  

utilizzo 50%

ex sala Giunta Municipale P.zza 

Battisti per max 4 ore giornaliere
30,00            

Sala consiliare  per max 4 ore 

giornaliere 106,60          
Sala consiliare  con utilizzo del 

sistema di videoproiezione 

comunale - per max 4 ore 

giornaliere 127,90           
Sala consiliare per ogni ora 

aggiuntiva 18,50             
Sala Museo Anfore  per max 4 ore 

giornaliere 44,70            
Sala Museo Anfore  per per ogni 

ora aggiuntiva
11,30              

AUDITORIUM COMUNALE:

Utilizzo giornata intera + IVA 415,40          
Utilizzo giornata intera per 

iniziative con patrocinio del 

Comune + IVA 207,70          
Utilizzo solo mattina (dalle 8.00 

alle 13.00)  + IVA 207,70          
Utilizzo solo mattina (dalle 8.00 

alle 13.00) per iniziative con 

patrocinio del Comune + IVA 103,80          
Utilizzo solo pomeriggio (dalle 

13.00 alle 20.00) + IVA 207,70          

sera ( dalle h 21:00 

alle h. 24:00)

pomeriggio(dalle h 

15:00 alle h 20)

SPECIFICHE

utilizzo sale civiche



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Utilizzo solo pomeriggio (dalle 

13.00 alle 20.00) per iniziative con 

patrocinio del Comune + IVA 103,80          
Utilizzo solo sera (dalle 20.00 alle 

24.00) + IVA 228,50          
Utilizzo solo sera (dalle 20.00 alle 

24.00)  per iniziative con patrocinio 

del Comune + IVA 114,20           
Utilizzo della struttura nei giorni 

festivi e prefestivi è previsto un 

aumento del 20%

Uso gratuito:

Iniziative rientranti nella 

programmazione delle attività 

comunali e per inizitive promosse 

da altri Enti pubblici, aperte al 

pubblico e di interesse generale

GRATUITO

Manifestazioni ed iniziative 

promosse dagli istituti scolastici Le 

università godranno 

dell'utilizzazione gratuita solo per 

iniziative aperte al pubblico  e di 

interesse generale

GRATUITO

Soggetti giuridici partecipati dal 

Comune che abbiano sede nel 

territorio comunale e non 

svolagano attività di lucro

GRATUITO

Rappresentanti dei gruppi 

consiliari  esclusivamente laddove 

non sia possibile l'uso delle sale 

comunali a loro specificatamente 

destinate (sala consiliare e sala 

consiglieri) e per inizitive inerenti 

lo svolgimento dei loro compiti 

istituzionali

GRATUITO

costo per rinvio di ciascun volume 

per l'Italia, oltre eventuali costi 

fissati dalle biblioteche prestanti

6,60              
invio fotocopie per posta 

ordinaria: da 1 a 10 pagine 4,20              
invio fotocopie per posta 

ordinaria:per ulteriori 10 pagine o 

frazione 2,60              
invio per fax: da 1 a 10 pagine 7,60              
invio per fax: per ulteriori pagine o 

frazione 3,90              

Prestito 

Interbibliotecario 



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Polo Museale 

"MUSEO DEL 

MARE"      

ingresso Polo Museale *:       

Museo delle Anfore- Museo della 

Civiltà Marinara delle Marche - 

Museo Ittico - Antiquarium 

Truentinum - Pinacoteca del Mare)

INTERO 7,00              
ingresso Polo Museale *:       

Museo delle Anfore- Museo della 

Civiltà Marinara delle Marche - 

Museo Ittico - Antiquarium 

Truentinum - Pinacoteca del Mare)   

RIDOTTO 5,00              
ingresso per singola sezione 

museale* INTERO 3,00              
ingresso per singola sezione 

museale* RIDOTTO 2,00              

VISITE GUIDATE                                    

a persona in aggiunta all'eventuale 

biglietto di ingresso

3,00              
Sala Immer.Sea in aggiunta 

all'eventuale biglietto di ingresso

2,00              
Laboratori didattici (per un minimo 

di 10 partecipanti) 6,00              

utilizzo locale servizio cassettame 

+ cella frigorifera per 

conservazione ghiaccio-annue + 

IVA 

 istat 75% 

     13.260,30 
vendita vongole 4%

pesca a strascico (pesce bianco) 3,80%

pesca lampari e volanti mensili 

lordi (pesce azzurro) - mensile   + 

IVA :

Un conferimento mensile 67,80            
Due conferimenti mensili 135,90           

MUSEI E PINACOTECHE

* Il biglietto di ingresso è valido per sette giorni dall'acquisto.

MERCATI E FIERE Mercato Ittico

RIDUZIONI:  studenti e giovani 11-18  anni  non compiuti – adulti over 65 

anni – studenti universitari con tessera di iscrizione – gruppi di almeno 10 

persone – insegnanti di scuole di ogni ordine e grado che mostrino il 

tesserino di riconoscimento – Soci donatori AVIS - in caso di adesione ad 

iniziative di promozione culturale nazionali e/o regionali – 

ESENZIONI: bambini/ragazzi fino a 10 anni compiuti – iscritti alle locali 

Associazioni dei Pescatori - guide turistiche con tesserino di 

riconoscimento – giornalisti con tesserino di riconoscimento – 

accompagnatori di gruppi scolastici – portatore di handicap e 

accompagnatore - in caso di adesione ad iniziative di promozione 

culturale nazionali e/o regionali.



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Tre conferimenti mensili 226,60          
Quattro o più conferimenti mensili

305,80          
Gestione fatturazione 0,740            
servizio riscossione cassa fino a  

120.000,00 euro
1%

servizio riscossione cassa oltre  

120.000,00 euro
0,50%

utilizzo trattorino elettrico + IVA 97,00            
Diritti acquisto pesce azzurro 

mensile + IVA 49,00            
servizio di captazione, filtraggio ed 

erogazione di acqua marina - 

mensile + IVA:

 - fino a 5 mc 40,10            
 oltre 5 mc - per ciascun mc 

aggiuntivo  1,00               
affitto magazzini -                       

mensile/mq. + IVA:

per superfici sino a 250 mq 5,90              
da 251 a 800 mq 3,60              
oltre 800 mq 3,50              
Assegnazione spazi interni (box) 

ad associazioni culturali no profit. 

Quota annuale + IVA 385,20          
Fitto box - "Bar del mare" presso 

Mercato Ittico a corpo annue  + 

IVA

 istat 75% 
4.768,90      

Fitto locali Cassa Mercato - a corpo 

annue + IVA
 istat 75% 7.573,90       

Mercato ittico via La Spezia -

annuo/posteggio    + IVA
1.699,20       

Mercatino v.le De Gasperi - al 

mese/mq   + IVA 6,70              
Mercato giornaliero Ittico viale 

Marinai d'Italia - annuo/posteggio+ 

IVA 1.396,20       
Partecipazione a  fiere e 

manifestazioni  fieristiche a 

carattere nazionale e regionale     

50,00            
 Riduzione del 50% 

limitatamente alla prima 

edizione di nuove fiere   

25,00            
Parteciapazione e 

manifestazioni fieristiche a 

carattere locale- manifestazioni 

25,00            
Acquisto tessera magnetica per  

rilevamento presenze mercati e 

mercatini

3,00              
Stagionale/posteggio + IVA:

superficie fino a 9,60 mq 370,60          

Mercatini rionali

Mercatini 

stagionali (via 

Bellini - via dei 

Fiere     e      

mercati 



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

superficie da 9,61 a 14,40 mq 593,30          
superficie da 14,41 a 19,20 mq 890,30         
superficie da 19,21 a 24,00 mq 1.112,50         
superficie oltre 24 mq 1.260,60       

Tariffa relativa 

all'intero anno 

scolastico per 

trasporto  ed 

assistenza a bordo

143,90          

reddito da 7.000,01 a 13.000,00 

euro             92,60 

reddito fino a euro 7.000  GRATUITO 

terzo figlio e successivi che 

usufruiscono del trasporto 

scolastico
 GRATUITO 

quota 

ambientamento tariffa mensile

fino a €. 6.000,00

Orario ridotto 26,70
Orario ordinario 50,00
Orario prolungato 81,20             
da €. 6.000,01 a €. 10.000,00

Orario ridotto 94,20
Orario ordinario 133,20
Orario prolungato 185,30           
da €. 10.000,01 a €. 15.000,00

Orario ridotto 139,10
Orario ordinario 188,20
Orario prolungato 253,90          
da €. 15.000,01 a €. 20.000,00

Orario ridotto 157,40
Orario ordinario 211,10
Orario prolungato 282,60          
da €. 20.000,01 a €. 25.000,00

La tariffa viene determinata annualmente sulla base delle offerte degli

operatori del turismo che variano a seconda dell'andamento del

mercato e delle località prescelte.

COLONIE E SOGGIORNI 

STAGIONALI

soggiorni montani 

e termali

TRASPORTO SCOLASTICO

esenzione parziale

esenzione totale

ASILO NIDO

Fasce ISEE:

centro ricreativo 

estivo 

139,50          

La tariffa viene determinata annualmente sulla base dei costi e della 

riorganizzazione del servizio

riduzione 50% per il secondo figlio che usufruisce del trasporto scolastico

60,80           

101,40          

128,30          

Mille- Viale 

Marinai d'Italia)
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DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Orario ridotto 195,70
Orario ordinario 269,70
Orario prolungato 341,00          
da €. 25.000,01 a €. 30.000,00

Orario ridotto 220,50
Orario ordinario 295,90
Orario prolungato 350,60          
oltre 30.000,01

Orario ridotto 257,50
Orario ordinario 342,20
Orario prolungato 436,10          
non residenti

Orario ridotto 306,10
Orario ordinario 393,00
Orario prolungato 509,90         

TRASPORTI FUNEBRI, 

POMPE FUNEBRI E 

ILLUMINAZIONE VOTIVA

Servizi cimiteriali 

vari

228,00         

196,20          

162,10           

come da prospetto allegato

178,30          



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

 NUOVA 

TARIFFA 

COMMERCIO spettacoli 

viaggianti area 

luna park

giornaliere al mq   (comunque 

commisurato alla copertura dei 

costi sostenuti dal Comune) 0,100
fino a 20 tsl 49,20                    

da 20.01 a 30.00 tsl 60,80                    

da 30.01 a 40.00 tsl 76,60                    

da 40.01 a 50.00 tsl 91,10                      

da 50.01 a 65.00 tsl 121,40                    

da 65.01 a 80.00 tsl 148,10                   

da 80.01 a 95.00 tsl 181,50                    

da 95.01 a 110.00  tsl 194,20                   

da 110.01 a 125.00 tsl 206,40                  

da 125.01 a 150.00 tsl 223,50                   

contributo 

concessorio 

commisurato al 

costo di 

costruzione 

edifici 

residenziali costo al mq 228,20          
TURISTICHE: 

Alberghi - al mq. 326,10           
Residenze turistico alberghiere - 

al mq. 350,70          
COMMERCIALI: negozi in 

genere, mostre e fiere, 

ristoranti, bar, pizzerie tavole 

calde - al mq. 326,10           

DEPOSITI: immobili in cui viene 

svolta attività commerciale 

all'ingrosso o depositi di ditte 

che svolgono attività di vendita 

esterna alla struttura mediante 

rappresentanti - al mq.
203,60          

SPETTACOLO: cinema, sale da 

ballo, discoteche - al mq. 350,70          
RICREATIVE (uso privato):

culturali, sindacali, politiche, 

ecc. - al mq. 244,10          

sportive e simili coperte - al mq. 244,10          

operazioni di 

alaggio e varo 

presso lo scalo di 

alaggio

Le presenti 

tariffe restano 

invariate per 

tutto il tempo 

necessario 

all'integrale 

recupero dei 

costi, così come 

stabilito con 

atto consiliare 
SERVIZI SPORTELLO 

UNICO EDILIZIA -  

AMMINISTRATIVO  E 

DEMANIO MARITTIMO 

contributo 

concessorio 

commisurato al 

costo di 

costruzione 

edifici non 

residenziali al mq

COMPARTECIPAZIONE ALTRI SERVIZI
SERVIZI VARI

TIPOLOGIA  TARIFFA

MERCATO ITTICO



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

attrezzature sportive scoperte 

(piscine, campi da tennis, etc) - 

al mq. 278,50          
IMPIANTI VARI:

distributori carburante, spazi di 

deposito e per campeggi di 

roulottes, tende, caravan - 

COSTRUZIONI DI SERVIZIO - al 

mq. 244,10          
distributori carburante, spazi di 

deposito e per campeggi di 

roulottes, tende, caravan - 

PIAZZALE - al mq. 28,80            
cabine balneari - al mq. 179,10           
DIREZIONALI: uffici, sedi di 

società, banche ed istituti, studi 

professionali, ambulatori 

privati, istituti scolastici privati - 

al mq. 350,70          
Permesso di costruire ai sensi 

dell'art.10 del D.P.R. 380/2001 

Permesso di costruire in 

sanatoriaart.36 D.P.R.380/2001;                                    

Condono Edilizi;
138,00

Fiscalizzazione art.33-34 

D.P.R.380/2001; 138,00
Permesso di costruire non 

oneroso nei casi previsti 

dall'art.17 del D.P.R. 380/2001
100,00

Permesso di costruire 

convenzionatoart.28-bis D.P.R. 

380/2001 182,00
Proroga inizio/fine lavori, 

voltura, Permesso di Costruire
44,00

SCIA  in alternativa al Permesso 

di Costruire art.23 D.P.R. 

380/2001 115,00
SCIA a sanatoria art.37 DPR 

380/2001-accertamento di 

conformità 138,00
SCIA art.22 D.P.R. 380/2001  - 

art.6 L.R.17/2015  100,00
CILA asseverataart.6 bis 

D.P.R.380/2001 - art.5 

L.R.17/2015 90,00

Diritti di 

segreteria



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Comunicazione Inizio Lavori ai 

sensi del comma 1 lettera e/bis 

art. 6 DPR 380/01  "Opere 

dirette a soddisfare obiettive 

esigenze contingenti e 

temporanee"

GRATUITA

Procedura Abilitativa 

Semplificata "PAS" di cui 

all'art.6 D.Lgs 28/2011 

(finalizzato alla realizzazione di 

impianti a fonte rinnovabile)
72,00

Conferenza dei servizi (pratica 

S.U.A.P.) ai sensi del 

D.P.R.160/2010 e art.14-14bis-ter-

quater L.241/1990 225,00
Autorizzazione paesaggistica 

art.146 Dlgs 42/2004-

Autorizzazione paesaggistica 

semplificata D.P.R. 31/2017 72,00
Accertamento compatibilità  

paesaggistica ai sensi degli 

art.167-181 del D.Lgs 42/2004 72,00
Segnalazione Certificata di 

Agibilità art.24 DPR 380/2001 

come modificato dall'art.3 del 

D.lgs 222/2016 100,00
Attestazione di agibilità ex 

art.24 DPR 380/2001 44,00
Attestazioni varie 44,00
Autorizzazioni e rinnovi mezzi 

pubblicitari (insegne, cartelli, 

striscioni), tende da sole 

aggettanti su suolo pubblico
44,00

con n.1 

particella 

catastale 

richiesta 51,00
da n. 2 a n. 4 

particelle 

catastali 

richieste 72,00
da n. 5 a n. 10 

particelle 

catastali 

richieste 82,00
con n.11 o più  

particelle 

catastali  

richieste 122,00

Certificato di destinazione 

urbanistica ordinario/storico 

(art.30 D.P.R. n. 380/2001)



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

Attestato immobile ricadente 

nel centro storico 44,00
Licenza di rinnovo, licenza di 

proroga, licenza suppletiva, 

licenza di subingresso, 

demaniale 110,00

Autorizzazione demaniale, 

provvedimento svincolo polizza 

demaniale 44,00
COPIE FOTOSTATICHE:

1° foglio formato A4 (da una a 

due facciate fronte/retro) 

anche per riproduzioni a colori 1,40

1° foglio formato A3 (da una a 

due facciate fronte/retro) 

anche per riproduzioni a colori 1,80
ogni foglio aggiuntivo di 

formato A4 (a facciata) 0,80
ogni foglio aggiuntivo di 

formato A3 (a facciata) 0,90
Regolamento dei diritti di 

accesso dei cittadini alle 

informazioni agli atti ed ai 

documenti amministrativi:

da 0 a 5 anni indietro 5,90
da 6 a 10 anni indietro 11,60
da 11 a 15 anni indietro 17,40
 Visione degli atti, fatto salvo il 

pagamento dei diritti di ricerca 

qualora i documenti visionati 

siano antecedenti l'anno in 

corso - (art. 18 c. 4)

GRATUITA

PIANI SU  SUPPORTO 

INFORMATICO(CD) -DELIBERA G.C. 

N. 188/2008:

Piano Regolatore Generale 

(Zonizzazione, N.T.A., Decreto di 

Approvazione)(D.P.G.R. 

8369/1990) 6,00
Piano Particolareggiato 

Riqualificazione Strutture Ricettive 

(Settembre 1997) 6,00
Variante al Piano di Lottizzazione 

d'Ufficio Zona residenziale di 

Espansione C2 Via San Pio 

X(Dicembre 2002) 6,00

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA (UFFICIO 

SIT)

RILASCIO COPIE, 

CD, ELABORATI, 

REGOLAMENTI ED 

ALTRO

Diritti di 

segreteria 

pratiche 

demaniali

Diriti di copia di 

atti e pratiche 

edilizie

Diritti di ricerca



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Piano Particolareggiato 

Completamento zona Marina di 

Sotto (Settembre 2004) 6,00
Piano di Riqualificazione e 

Salvaguardia del Patrimonio 

Edilizio Urbano (Febbraio 2003)  6,00
Variante al P.R.G. per Attrezzature 

ed Impianti di Interesse Generale 

località Valle oro (Settembre 2004)
6,00

Piano di Lottizzazione d'Ufficio 

Zona Residenziale di Espansione 

C2 a completamento P.E.E.P. 

Salaria (Novembre 2004)

6,00
Variante al Piano Regolatore di 

Spiaggia (Maggio 2004) 6,00
Classificazione Acustica del 

Territorio Comunale (Marzo 2006)
6,00

Variante al Piano per Edilizia 

Residenziale Pubblica P.E.E.P. SS. 

Annunziata(Giugno 2007) 6,00
Variante al Piano di 

Riqualificazione e Salvaguardia del 

Patrimonio Edilizio 

Extraurbano(Settembre 2007) 6,00
Variante al Piano di Spiaggia (PRS 

variante generale 2009) 6,00
Piano particolareggiato strutture 

ricettive art. 19 L.R. 9/2006 - 

Variante 2010 6,00
Piano del Porto (variante generale 

2011) 6,00
Adeguamento tecnico funzionale 

zona sud porto (cantieristica)
6,00

Variante Parziale al PRG "Marina di 

Sotto - Piazza S.Pio X" - adozione 

marzo 2011 6,00
Progetto casa comunale (primo 

stralcio) - Variante parziale al PRG - 

Adozione 2011 6,00
Stralcio formato A3 della 

cartografia COMUNALE in formato 

cartaceo scala 1:2.000 3,10
Foglio formato A1 della cartografia 

in formato CD-rom con file*.dwg
6,00

Foglio formato A1 della cartografia 

in formato cartaceo scala 1:2.000
11,40



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
Cartografia comunale 

completa(n.29 fogli) in formato CD-

rom o DVD con file*.dwg 160,90
Cartografia comunale 

completa(n.29 fogli) in formato 

cartaceo scala ,1:2.000 287,30
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A4 

su chiave USB o su CD fornito 

dall'utente (compresi diritti di 

ricerca del documento) 2,60
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A3 

su chiave USB o su CD fornito 

dall'utente (compresi diritti di 

ircerca del documento) 4,70
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A4 

su chiave USB o su CD fornito dal 

Comune (compresi diritti di ricerca 

del documento) 3,60
Acquisizione di copia di atto 

urbanistico-edilizio in formato A3 

su chiave USB o su CD fornito dal 

Comune (compresi diritti di ircerca 

del documento) 6,00
Stralcio PRG in formato A4 - copia 

cartacea 1,00
Stralcio PRG in formato A3 - copia 

cartacea 1,50
Cartella edilizia 7,50               

Concessione acqua 

non potabile 

stabilimenti 

balneari

al mq. di arenile come denunciato 

e/o accertato ai fini TARSU

0,120
Attività natatoria 

disabili

quota compartecipazione
49,40            

erogazione acqua potabile, per 

mc. 3,40
erogazione energia elettrica 2,20

Servizio sosta e 

rimessaggio 

camper area 

attrezzata V.le 

Dello Sport

Sosta giornaliera

12,70
Servizio rimozione 

scritte e graffiti su 

edifici e manufatti 

del territorio 

comunale 

al MQ. (con arrotondamento per 

eccesso al mezzo metro)

23,00
Acquisto card + IVA 4,60SERVIZIO 

MANUTENZIONE 
Servizio 

erogazione acqua 

RILASCIO COPIE, 

CD, ELABORATI,   

REGOLAMENTI ED 

ALTRO

SERVIZI VARI

SCHEDE 
MAGNETICHE IN 
AMBITO 
PORTUALE
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SERVIZIO
Canone annuo + IVA 27,60
Ricarica minima corrispondente ad 

una erogazione fino ad un max di 

litri 100
4,60

Occupazione Suolo 

Pubblico

Diritti istruttoria pratica OSP per 

cantieri edili 53,30
Diritti istruttoria pratica OSP per 

cambio morfologia marciapiedi 

accesi carrabili 53,30
Diritti istruttoria pratica OSP per 

scavi 106,60
Diritti istruttoria pratica proroga 

OSP 37,40
Diritti istruttoria pratica 42,60
Diritti per esame in commissione 

con sopralluoghi 191,80
Impianti termici (di potenza 

inferiore, uguale o superiore a 35 

KW) regolarmente 

AUTODICHIARATI GRATUITO
Impianti termici con potenza 

nominale inferiore a 35 KW  - NON 

AUTODICHIARATI 73,40
Impianti termici con potenza 

nominale superiore o uguale a 35 

KW  e inferiore a 116 KW- NON 

AUTODICHIARATI 115,40
Impianti termici con potenza 

nominale superiore o uguale a 116  

KW  e inferiore a 350 KW- NON 

AUTODICHIARATI 146,90
Impianti termici con potenza 

nominale superiore o uguale a 350  

KW  - NON AUTODICHIARATI

178,00
Per ogni generatore di calore 

aggiuntivo NON 

AUTODICHIARATO 73,40
Rimborso spese per mancata 

verifica in caso di accesso negato, 

assenza dell'utente preavvisato a 

partire dalla prima Raccomandata 

A/R 36,60
ESENZIONE per impianti termici 

NON AUTODICHIARATI solo al 

ricorrere delle seguenti condizioni:

impianti di potenza inferiore a 35 

KW GRATUITO

MANUTENZIONE 
PATRIMONIO 
VIABILITA' E IMMOBILI

erogazione acqua 

affinata naturale e 

gassata a mezzo 

"Case dell'acqua" 

comunali - 

SERVIZIO QUALITA' 
URBANA

Ispezione Impianti 

Termici
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reddito familiare annuo ISEE 

(riferito all'anno precedente 

rispetto a quello della richiesta) 

non superiore al valore annuo 

dell'assegno sociale e comunque 

inferiore a 5.000 euro

GRATUITO
produzione dell'autodichiarazione 

entro i termini previsti per 

effettuare il pagamento

GRATUITO
TARIFFA GIORNALIERA  per 

caniricoverati presso la struttura 

comprensoriale:

Comuni convenzionati 2,90
Comuni non convenzionati e 

privati 5,90
Vidimazione bollettari vino 3,30              
Vidimazione registri prodotti 

zuccherini 3,30              
COPIE FOTOSTATICHE:

1 foglio piccolo (due facciate) 1,40               
1 foglio doppio (quattro facciate)

1,90               
ogni foglio aggiuntivo piccolo (a 

facciata) 0,80              
ogni foglio aggiuntivo grande (a 

facciata) 0,90              
Bilancio di previsione, verbali, 

registri contabili 52,20            
DIRITTI DI RICERCA  (C.C. 

111/2009):

da 0 a 5 anni indietro 5,90              

da 6 a 10 anni indietro 11,40             

da 11 a 15 anni indietro 17,40             

spese riproduzione "scambio 

generalità" (previa richiesta su 

apposito stampato) 1,60
copia fotostatica rapporto 

incidente stradale (previa richiesta 

su apposito stampato) 28,40
rilascio copia fotostatica rapporto 

incidente stradale comprensivo di 

planimetria del sinistro on scala 

1:100 e/o 1:200 209,80

SERVIZIO POLIZIA 

MUNICIPALE

RILASCIO COPIE  

ATTI 

AMMINISTRATIVI 

(La 

documentazione 

può essere 

richiesta dalle parti 

legittimamente 

interessate 

(persone 

direttamente 

AFFARI ED ORGANI 

ISTITUZIONALI

Regolamento dei 
diritti di accesso 
dei cittadini alle 
informazioni, agli 
atti ed ai 
documenti 
amministrativi 

L'esame dei documenti è GRATUITO ,   fatto salvo il pagamento dei 
diritti di ricerca qualora i documenti visionati si ano antecedenti l'anno 
in corso    - art. 18 c.4

CANILE 

MUNICIPALE

SERVIZIO ECONOMATO
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DENOMINAZIONE 
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rilascio copia fotostatica rapporto 

incidente stradale comprensivo di 

planimetria del sinistro on scala 

1:100 (a condizione che la stessa sia 

stata già elaborata su ordine 

dell'Autorità Giudiziaria o del 

Prefetto

104,80
trasmissione informatizzata  

rapporto incidente stradale 23,30
spedizione postale di documenti  

(oltre ai costi di rilascio)
12,90

spedizione a mezzo fax di 

documenti  (oltre ai costi di 

rilascio) 2,10
DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA:

copia in bianco e nero su carta non 

fotografica, a fotogramma 1,60
copia a colori  su carta non 

fotografica, a fotogramma 2,60
su carta fotografica,  a 

fotogramma 7,10
Diritti di istruttoria pratiche  

"idoneità alloggiativa" (oltre spese 

di bollo) 5,10
Rilascio segnale "Passo Carrabile"

21,30
Diritti di segreteria per rilascio 

autorizzazione "Passo Carrabile"
26,60

Apposizione segnaletica 

temporanea 21,30
Rilascio tesserino invalidi GRATUITO
Servizio custodia:

Ciclomotori fino a 50 cc area 

scoperta-fino 90 gg. 0,70

Ciclomotori fino a 50 cc area 

coperta-fino 90 gg. 0,90

Ciclomotori fino a 50 cc area 

scoperta-oltre 90 gg. 0,50

Ciclomotori fino a 50 cc area 

coperta-oltre 90 gg. 0,60

Motocicli sup. a 50 cc area 

scoperta-fino 90 gg 0,90

Motocicli sup. a 50 cc area coperta-

fino 90 gg 1,20

Motocicli sup. a 50 cc area 

scoperta-oltre 90 gg 0,60

Motocicli sup. a 50 cc area coperta-

oltre 90 gg 0,70

Autovetture Inf. 2,5 t. area 

scoperta-fino 90 gg 1,40

direttamente 

coinvolte, 

proprietari, 

conducenti, 

compagnie di 

assicurazioni, legali 

rappresentanti) o 

da altra persona 

incaricata 

dall'interessato, 

munita di proprio 

documento di 

identificazione con 

delega sottoscritta 

dal delegante, in 

carta libera)

SEGNALETICA

Servizio rimozione 

e custodia veicoli 

(G.C. 178/2012)
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Autovetture Inf. 2,5 t. area coperta-

fino 90 gg 2,00

Autovetture Inf. 2,5 t. area 

scoperta-oltre 90 gg 0,70

Autovetture Inf. 2,5 t. area coperta-

oltre 90 gg 1,00

Automezzi  sup. 2,5 t. area 

scoperta-fino 90 gg 2,60

Automezzi  sup.  2,5 t. area coperta-

fino 90 gg 4,20

Automezzi  sup. 2,5 t. area 

scoperta-oltre 90 gg 1,10

Automezzi  sup. 2,5 t. area coperta-

oltre 90 gg 1,60

Servizio trasporto: veicoli di massa 

complessiva a pieno carico fino a 

1,5 t.:

Diritto chiamata 13,80
Operazioni carico e scarico 20,90
Indennità chilometrica 3,10
Servizio trasporto: veicoli di massa 

compless.a pieno carico superiore  

a 1,5 t. fino a 3,5 t.

Diritto chiamata 17,40
Operazioni carico e scarico 34,60
Indennità chilometrica 3,60
Celebrazione nella sede 
comunale V.le De Gasperi :
dal lunedi al sabato mattina (orario 

normale) GRATUITO

Celebrazione nella sede 
comunale Palazzina Azzurra :
In orario di normale apertura della 

struttura 219,90
Fuori della normale apertura della 

struttura 439,90
Celebrazione nella sede 
comunale Palazzo Bice 
Piacentini :
In orario di normale apertura della 

struttura 219,20
Fuori della normale apertura della 

struttura 439,90
Maggiorazione per gestione 

celebrazione dei:

Nubendi dei quali almeno uno 

residente a San Benedetto del 

Tronto o iscritto AIRE

Nessuna maggiorazione

Nubendi entrambi non residenti a 

S.Benedetto del Tronto 
 Maggiorazione  80 euro

SERVIZIO ANAGRAFE 
E STATO CIVILE

Celebrazione 
Matrimoni civili



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO
In orario di 
apertura della 
struttura 103,80
Fuori orario di 
apertura della 
struttura 207,70

Autorizzazione installazione primo 

impianto 507,50          
Modifica impianti esistenti 355,20          
Voltura impianto 101,50           

Autorizzazione 
scarico su  suolo

Autorizzazione scarico acque 

reflue su suolo
50,70            

Tariffa mensile 

tempo pieno

Tariffa mensile 

tempo parziale 

(mattina o 

pomeriggio)

401,90 253,90
da € 17.001,00 a € 20.000,00 470,30 313,50
da € 20.001,00 a € 25.000,00 506,50 337,80

542,70 361,80

Tariffa giornaliera
Tariffa giornaliera

28,70 28,70

Tariffa mensile 

tempo pieno

Tariffa mensile 

tempo parziale 

(mattina o 

pomeriggio)

180,90 120,70

289,40 193,00

307,60 205,00

343,70 210,40

362,50 228,50

400,60 240,00

419,50 249,10

Percentuale contributiva

0%

da € 17.001,00 a € 20.000,00 

da € 20.001,00 a € 25.000,00

oltre € 25.001,00

QUOTE CONTRIBUZIONE ACCESSO CASA FAMIGLIA - QUOTA VARIABILE  (G.C. n. 

REDDITO ISEE

Fino a € 3.000,00

da € 7.001,00 a € 10.000,00 

da € 10.001,00 a € 12.500,00

da € 12.501,00 a € 17.000,00

TARIFFE RESIDENTI

Fasce ISEE

da € 0 a € 7.000,00

Fasce ISEE

fino a € 17.000,00

oltre € 25.001,00

La tariffa è stata determinata dalla Giunta 

Regionale Marche (DGR 1331/2014)

Centro Diurno Integrato per malati di Alzheimer
TARIFFE NON RESIDENTI

SERVIZIO TUTELA 
AMBIENTALE

Installazione 
impianti 
telecomunicazioni 
diritti di 
segreteria/istruttor
ia

CENTRI DIURNI Centri diurni socio-

educativo e di 

riabilitazione 

"Cediser" e 

Allestimento spazio per brindisi 

augurale



NUOVA TARIFFATIPOLOGIA TARIFFA

DENOMINAZIONE 

SERVIZIO

5%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

100%

Cittadini beneficiari della invalidità 

civile e indennità di 

accompagnamento 58,20
Cittadini beneficiari della pensione 

di cieco civile e indennità di 

accompagnamento 69,30

da €. 25.000,01 a 30.000,00

da €. 30.000,01 a 35.000,00

oltre 35.000,00

da €. 20.000,01 a 25.000,00

RETTA GIORNALIERA - FREQUENZA TEMPORANEA

da €. 3000,01 a 6.550,00

da €. 6.550,01 a 10.000,0

da €. 10.000,01 a 15.000,00

da €. 15.000,01 a 20.000,00


