Allegato A

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2015 APPROVATE CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16/11.02.2015

TARIFFA AL
COSTO 2015

1) SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI - valide a partire dall'a.s. 2015/2016
1.A) ASILO NIDO (esente I.V.A)
Retta mensile - tempo pieno

€ 524,15

Retta mensile part-time

€ 366,95

Tariffa per mantenimento posto

€ 111,20

Tariffa per inserimento (durata massima 10 giorni)

€ 131,05

Supplemento mensile dalle ore 13,00 alle ore 13,30

€ 55,65

Supplemento mensile dalle ore 18,00 alle ore 18,30

€ 55,65

Rimborso giornaliero per mancata frequenza tempo pieno

€ 5,60

Rimborso giornaliero per mancata frequenza part-time mattino

€ 3,90

Rimborso giornaliero per mancata frequenza part-time pomeriggio

€ 2,85

1.B) REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA (I.V.A 4% inclusa)
n. 1 buono pasto

€ 5,30

n. 20 buoni pasto

€ 106,00

1.C) REFEZIONE SCUOLE INFANZIA (I.V.A 4% inclusa)
n. 1 buono pasto

€ 4,80

n. 20 buoni pasto

€ 96,00

1.D) REFEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO DURANTE L'ATTIVITA' DI MENSA SCOLASTICA
(I.V.A 10% inclusa)
n. 1 buono pasto

€ 5,95

n. 20 buoni pasto

€ 119,00

1.E) SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA INFANZIA (esente I.V.A.)
quota di iscrizione annuale per servizio integrativo di ingresso anticipato dalle ore 7,30 alle ore 8,00 con
relativa assistenza
quota di iscrizione annuale per servizio integrativo prolungamento orario dalle ore 16,00 alle ore 17,30

€ 63,55
€ 158,85

1.F) SERVIZI INTEGRATIVI SCUOLA PRIMARIA (esente I.V.A.)
quota iscrizione annuale per servizio integrativo di ingresso anticipato dalle ore 7,30 alle ore 8,00 con
relativa assistenza
quota iscrizione annuale per servizio integrativo di prolungamento orario pomeridiano
quota di iscrizione annuale per il servizio di assistenza alla mensa - 1 giorno alla settimana

€ 63,55
€ 260,00
€ 31,80

2) BENI CULTURALI
2.A) MUSEO CIVICO CASA CAVASSA
Ingresso intero (esente I.V.A.)

€ 5,00
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Ingresso ridotto (esente I.V.A.): over 60, comitive organizzate di almeno 10 unità accompagnate da una guida previa
prenotazione, persone munite di contromarca dell'ingresso a mostre artigianato o antiquariato, convenzioni IKEA family,
Touring Club Italiano, FAI, Selecard, Fabbrica dei suoni, Carta dello studente e Iostudio (per giovani tra 18 e 35 anni), tessera
VisitMonviso, Card Le vie del Monviso

€ 2,50

Biglietto cumulativo Museo Civico - torre civica e pinacoteca Matteo Olivero (esente I.V.A.)

€ 6,00

Ingresso di gruppo da pagare oltre all'ingresso ridotto per apertura extraorario per comitive organizzate di
almeno 10 unità previa apposita prenotazione (esente I.V.A.)

€ 30,00

Attività didattica comprensiva del quaderno didattico e della guida didattica da pagare oltre al biglietto di
ingresso ridotto (I.V.A. inclusa)

€ 2,00

Attività didattica comprensiva del quaderno didattico, della guida didattica e del laboratorio, da pagare
oltre al biglietto di ingresso ridotto (I.V.A. inclusa)

€ 3,00

Buonanotte al museo - animazione serale (I.V.A. inclusa)

€ 5,00

Buonanotte al museo - animazione serale e pernottamento (I.V.A. inclusa)

€ 10,00

2.B) PINACOTECA MATTEO OLIVERO E TORRE CIVICA (esente I.V.A.)
Ingresso intero (esente I.V.A.)

€ 3,00

Ingresso ridotto (esente I.V.A.): over 60, comitive organizzate di almeno 10 unità accompagnate da una guida previa
prenotazione, persone munite di contromarca dell'ingresso a mostre artigianato o antiquariato, convenzioni IKEA family,
Touring Club Italiano, FAI, Selecard, Fabbrica dei suoni, Carta dello studente e Iostudio (per giovani tra 18 e 35 anni), tessera
VisitMonviso, Card Le vie del Monviso

€ 1,50

Ingresso di gruppo da pagare oltre all'ingresso ridotto per apertura extraorario per comitive organizzate di
almeno 10 unità previa apposita prenotazione (esente I.V.A.)

€ 30,00

2.C) INGRESSO ALLA CASTIGLIA (esente IVA)
Ingresso intero (esente I.V.A.)

€ 7,00

Ingresso ridotto (esente I.V.A.): over 60, comitive organizzate di almeno 10 unità accompagnate da una guida previa
prenotazione, persone munite di contromarca dell'ingresso a mostre artigianato o antiquariato, convenzioni IKEA family,
Touring Club Italiano, FAI, Selecard, Fabbrica dei suoni, Carta dello studente e Iostudio (per giovani tra 18 e 35 anni), tessera
VisitMonviso, Card Le vie del Monviso

€ 3,50

Ingresso di gruppo da pagare oltre all'ingresso ridotto per apertura extraorario per comitive organizzate di
almeno 10 unità previa apposita prenotazione (esente I.V.A.)

€ 30,00

2.D) INGRESSO MUSEO "CASA PELLICO" (esente IVA)
Ingresso intero (esente I.V.A.)

€ 3,00

Ingresso ridotto (esente I.V.A.): over 60, comitive organizzate di almeno 10 unità accompagnate da una guida previa
prenotazione, persone munite di contromarca dell'ingresso a mostre artigianato o antiquariato, convenzioni IKEA family,
Touring Club Italiano, FAI, Selecard, Fabbrica dei suoni, Carta dello studente e Iostudio (per giovani tra 18 e 35 anni), tessera
VisitMonviso, Card Le vie del Monviso

€ 1,50

Ingresso di gruppo da pagare oltre all'ingresso ridotto per apertura extraorario per comitive organizzate di
almeno 10 unità previa apposita prenotazione (esente I.V.A.)

€ 30,00

2.E) VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (esente IVA)
Visite guidate alla città e ai beni culturali

€ 8,00

2.F) TESSERA TURISTICA (esente I.V.A.)
Tessera turistica nominativa che consente l'ingresso a tutti i beni culturali eccetto il complesso di San
Giovanni, valevole 1 anno

€ 10,00

2.G) VISITA AL COMPLESSO DI SAN GIOVANNI DI SALUZZO - conferma tariffe approvate con
deliberazione della G.C. n. 46 del 6.4.2011
Biglietto intero

€ 2,00

biglietto ridotto (over 60 anni, comitive organizzate in numero di almeno 10 unità accompagnate da una guida previa
prenotazione, persone munite di contromarca del biglietto d'ingresso in Casa Cavassa, Castiglia, Torre civica, mostra
d'artigianato e antiquariato)
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3) SCUOLA DI MUSICA
Le tariffe sono stabilite dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale che svolge il servizio
4) UNIVERSITA' DEGLI ADULTI (I.V.A. 22% inclusa)
Corsi diversi - tariffa oraria

€ 4,00

5) STAGIONE TEATRALE (I.V.A inclusa)
Biglietto ridotto bambini

€ 4,00

Biglietto ridotto studenti

€ 6,00

Biglietto ridotto scuole

€ 4,00

Le tariffe potranno essere rideterminate nel corso dell'anno in relazione agli spettacoli offerti

6) UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
6.A) Uso delle palestre (all'ora per allenamenti e partite da parte di società sportive affiliate a
federazioni o ad enti di propaganda sportiva) (I.V.A esclusa)
Nuovo Palazzetto in Via della Croce - Palestra A (Con tribune)

€ 13,25

Nuovo Palazzetto in Via della Croce - Palestra B

€ 12,35

Via della Croce - Palazzetto

€ 14,30

Media Einaudi

€ 9,55

Corso Mazzini

€ 7,70

M. Pivano

€ 6,65

Dalla Chiesa

€ 5,35

Via Donaudi (Liceo)

€ 12,35

Utilizzo docce per gruppo

€ 15,45

6.B) Uso palestre - da parte di gruppi spontanei di cittadini e corsi di educazione fisica o simili
organizzati da privati (I.V.A. esclusa)
Nuovo Palazzetto in Via della Croce - Palestra A (Con tribune)
Nuovo Palazzetto in Via della Croce - Palestra B

€ 102,70
€ 82,20

Via della Croce - Palazzetto

€ 123,25

Media Einaudi

€ 82,20

Corso Mazzini

€ 71,90

M. Pivano

€ 51,35

Dalla Chiesa

€ 51,35

Via Donaudi (Liceo)

€ 82,20

6.C) Palestra sportiva Alpi-teca
n. 68/5.5.2010

(IVA inclusa) approvate con delibera della Giunta Comunale

QUOTA ASSOCIATIVA
Quota associativa adulti

€ 15,00

Quota associativa under 18

€ 13,00

Quota associativa under 14

€ 10,00

Quota associativa famiglia

€ 25,00

INGRESSO SINGOLO
Ingresso intero

€ 9,00

Ingresso ridotto tipo A (per under 18, studenti, soci CAI - FASI)

€ 8,00
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Ingresso ridotto tipo B (per under 14, CNSAS, Polizia, FFAA)

€ 7,00

Ingresso ridotto tipo C (per Guide alpine)

€ 5,00

ABBONAMENTI
Abbonamento 12 ingressi - intero

€ 80,00

Abbonamento 12 ingressi - ridotto tipo A

€ 72,00

Abbonamento 12 ingressi - ridotto tipo B

€ 64,00

Abbonamento 12 ingressi - ridotto tipo C

€ 48,00

Abbonamento 1 mese - intero

€ 50,00

Abbonamento 1 mese - ridotto tipo A

€ 45,00

Abbonamento 1 mese - ridotto tipo B

€ 40,00

Abbonamento 1 mese - ridotto tipo C

€ 30,00

Abbonamento 2 mesi - intero

€ 90,00

Abbonamento 2 mesi - ridotto tipo A

€ 81,00

Abbonamento 2 mesi - ridotto tipo B

€ 72,00

Abbonamento 2 mesi - ridotto tipo C

€ 54,00

Abbonamento 3 mesi - intero

€ 120,00

Abbonamento 3 mesi - ridotto tipo A

€ 108,00

Abbonamento 3 mesi - ridotto tipo B

€ 96,00

Abbonamento 3 mesi - ridotto tipo C

€ 72,00

Abbonamento 6 mesi - intero

€ 210,00

Abbonamento 6 mesi - ridotto tipo A

€ 189,00

Abbonamento 6 mesi - ridotto tipo B

€ 168,00

Abbonamento 6 mesi - ridotto tipo C

€ 126,00

Abbonamento 12 mesi - intero

€ 390,00

Abbonamento 12 mesi - ridotto tipo A

€ 351,00

Abbonamento 12 mesi - ridotto tipo B

€ 312,00

Abbonamento 12 mesi - ridotto tipo C

€ 234,00

6.D) Uso dei campi di calcio, (all'ora per allenamenti e partite da parte di società sportive
affiliate a federazioni o ad enti di propaganda sportiva) (I.V.A. esclusa)
Campo da calcio in Via della Croce

€ 10,40

Campo da calcio Amedeo Damiano - Stadio

€ 17,50

Campo da calcio Amedeo Damiano - Antistadio

€ 10,40

Campo da calcio in Via Grangia Vecchia

€ 8,80

Campo da calcio Borgo Maria Ausiliatrice

€ 8,80

Utilizzo docce per gruppo

€ 21,00

6.E) Uso campi calcio - Partite singole per gruppi occasionali (I.V.A. esclusa)
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Campo da calcio in Via della Croce

€ 107,00

Campo da calcio Amedeo Damiano - Stadio

€ 211,00

Campo da calcio Amedeo Damiano - Antistadio

€ 121,00

Campo da calcio in Via Grangia Vecchia

€ 60,00

Campo da calcio Borgo Maria Ausiliatrice

€ 60,00

6.F) Illuminazione dei campi (all’ora) (I.V.A esclusa)
Campo da calcio in Via della Croce

€ 7,00

Campo da calcio Amedeo Damiano - Stadio

€ 17,00

Campo da calcio Amedeo Damiano - Antistadio

€ 7,00

Campo da calcio in Via Grangia Vecchia

€ 7,00

Campo da calcio Borgo Maria Ausiliatrice

€ 5,80

6.G) Uso dei campi da calcetto, beach volley, pista di pattinaggio (all'ora, comprensive di
docce e illuminazione) (I.V.A. inclusa)
Campo calcetto in erba sintetica Borgo Maria Ausiliatrice

€ 70,00

Campo beach volley

€ 43,00

Pista di pattinaggio Borgo Maria Ausiliatrice - per persona

€ 3,50

Pista di pattinaggio per ogni singola gara

€ 98,00

6.H) Uso pista di atletica (I.V.A. esclusa)
- Per le società:
* allenamento annuale per le società sportive senza spogliatoio

€ 437,00

* allenamento annuale per le società sportive con spogliatoio

€ 656,00

* allenamento annuale atleta singolo senza spogliatoio

€ 43,00

* allenamento annuale atleta singolo con spogliatoio

€ 65,00

* utilizzo all’ora (con spogliatoio)

€ 2,20

- Manifestazioni

€ 109,00

- Impianto luce (all’ora per faro)

€ 1,45

- Gruppi scolastici non di Saluzzo – utilizzo giornaliero senza spogliatoi
- Gruppi scolastici non di Saluzzo – utilizzo giornaliero con spogliatoi

€ 65,00
€ 120,00

6.I) Piscina comunale (I.V.A. 22% inclusa)
NUOTO LIBERO
Ingresso allievi scuole medie inferiori e superiori di Saluzzo (in orario scolastico)

€ 2,10

Ingresso allievi scuole non di Saluzzo (in orario scolastico)

€ 2,60

Nuoto libero invernale intero

€ 6,00

Nuoto libero invernale ridotto (ragazzi da 4 a 14 anni)

€ 3,50

Nuoto libero invernale pausa pranzo (h.12.30 – uscita max h. 15.00 tutti i giorni)

€ 4,50

Nuoto libero estivo intero lun./ven.

€ 7,50
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Nuoto libero estivo intero Sab/dom. e festivi

€ 8,50

Nuoto libero estivo ridotto (ragazzi da 4 a 14 anni) lun./ven.

€ 5,50

Nuoto libero estivo ridotto (ragazzi da 4 a 14 anni) Sab/dom. e festivi

€ 6,50

Nuoto libero estivo pausa pranzo (h. 12.30 – uscita max h. 15.00)

€ 6,00

Nuoto libero estivo (dalle ore 18,00)

€ 6,00

ABBONAMENTO NUOTO LIBERO ADULTI - esclusa quota associativa € 5,00
10 ingressi invernale

€ 50,00

20 ingressi invernale

€ 90,00

Mensile nominale

€ 60,00

Mensile familiare

€ 110,00

Annuale nominale

€ 250,00

Annuale familiare

€ 500,00

ABBONAMENTO NUOTO LIBERO RIDOTTI (dai 4 a 14 anni) - esclusa quota associativa € 5,00
10 ingressi invernale

€ 30,00

10 ingressi estivo

€ 45,00

20 ingressi invernale

€ 55,00

20 ingressi estivo

€ 80,00

6.L) Uso campi da bocce Bocciofila comunale (I.V.A. 22% inclusa)
Tessera annuale sostenitori

€ 52,00

Tessera annuale ordinaria

€ 42,00

Tessera annuale pensionati

€ 31,00

Tessera annuale donne

€ 21,00

Tessera soci occasionali

€ 10,00

6.M) Tennis comunale stagione invernale 2014 - 2015 (fino al 6 aprile 2015) IVA 22%
inclusa
tariffa oraria soci (valido per tutti i giorni della settimana):
*dalle ore 8,30 alle ore 17,30 campo B-C-D

€ 22,00

*dalle ore 17,30 alle ore 23,30 campo B-C-D

€ 25,00

tariffa oraria non soci (valido per tutti i giorni della settimana):
*dalle ore 8,30 alle ore 17,30 campo B-C-D

€ 28,00

*dalle ore 17,30 alle ore 23,30 campo B-C-D

€ 33,00

abbonamento soci (esclusi sabato pomeriggio e domenica):
*dalle ore 8,30 alle ore 17,30 - campo B-C-D

€ 450,00

*dalle ore 17,30 alle ore 23,30 - campo B-C-D

€ 550,00

abbonamento non soci (esclusi sabato pomeriggio e domenica):
*dalle ore 8,30 alle ore 17,30 - campo B-C-D

€ 560,00

*dalle ore 17,30 alle ore 23,30 - campo B-C-D

€ 720,00

7) UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ' COMUNALE PER RIUNIONI NON ISTITUZIONALI (I.V.A.
inclusa)
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7.A) SALA PROVE MUSICALE VIA VITTIME DI BRESCIA
Tariffa oraria per musicisti singoli

€ 8,60

Tariffa oraria per gruppi di due o più elementi

€ 10,50

Abbonamento di 10 ore per musicisti singoli

€ 64,00

Abbonamento di 10 ore per gruppi di due o più elementi

€ 85,00

7.B) ANTICO PALAZZO COMUNALE
SALETTA PIANO TERRA
Tariffa invernale prima ora

€ 80,00

Tariffa invernale ore successive alla prima

€ 50,00

Tariffa estiva prima ora

€ 50,00

Tariffa estiva ore successive alla prima

€ 30,00

Tariffa giornaliera stagione invernale

€ 250,00

Tariffa giornaliera stagione estiva

€ 150,00

Tariffa settimanale per mostre ed esposizioni temporanee stagione invernale

€ 500,00

Tariffa settimanale per mostre ed esposizioni temporanee stagione estiva

€ 300,00

SALA AL PRIMO PIANO
Tariffa invernale prima ora

€ 100,00

Tariffa invernale ore successive alla prima

€ 75,00

Tariffa estiva prima ora

€ 65,00

Tariffa estiva ore successive alla prima

€ 40,00

Tariffa giornaliera stagione invernale

€ 450,00

Tariffa giornaliera stagione estiva

€ 300,00

Tariffa uso matrimoni stagione invernale (fuori campo IVA)

€ 300,00

Tariffa uso matrimoni stagione estiva (fuori campo IVA)

€ 250,00

7.C) FORO BOARIO
SALA RIUNIONI MERCATO BESTIAME
Tariffa oraria con riscaldamento

€ 32,00

Tariffa oraria senza riscaldamento

€ 20,00

STRUTTURA FORO BOARIO (PALA C.R.S.)
Tariffa giornaliera invernale (con impianto elettrico esistente)

€ 500,00

Tariffa giornaliera estiva (con impianto elettrico esistente)

€ 150,00

PIAZZALE FORO BOARIO
Tariffa giornaliera

€ 200,00

Tariffa forfettaria annuale per scuole guida

€ 500,00

7.D) MUESO CASA CAVASSA E CASTIGLIA
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Utilizzo loggiato e giardino Casa Cavassa per servizi fotografici matrimoniali (previa autorizzazione del
responsabile del museo) - se gli sposi sono entrambi non residenti

€ 100,00

Utilizzo loggiato e giardino Casa Cavassa per servizi fotografici matrimoniali (previa autorizzazione del
responsabile del museo)

€ 50,00

Utilizzo loggiato e giardino Casa Cavassa per servizi pubblicitari (previa autorizzazione del responsabile del
museo)

€ 300,00

Utilizzo Casa Cavassa per riprese cinematografiche - al giorno senza riscaldamento (previa autorizzazione
del responsabile del museo)

€ 350,00

7.E) CASTIGLIA
Utilizzo locali Castiglia per riprese cinematografiche - al giorno

€ 750,00

Centro ampelografico - utilizzo giornaliero

€ 700,00

Locali "caffetteria" - utilizzo giornaliero

€ 700,00

Locali "caffetteria" ed aree esterne - utilizzo giornaliero (comprensivi di locali interni caffetteria, cortile
interno d'onore, cortile interno superiore ed area verde sottostante)

€ 1.000,00

Utilizzo Locali "caffetteria" ed aree esterne anticipato a parte del giorno antecedente per allestimento o a
parte del giorno successivo

€ 1.400,00

Locali espositivi

€ 1.000,00

Locali espositivi per il giorno antecedente per allestimento o per i giorni successivi al primo

€ 300,00

7.F) CINEMA TEATRO POLITEAMA
Utilizzo locali - mezza giornata (solo mattino, solo pomeriggio, solo sera)

€ 430,00

Utilizzo locali - pomeriggio + sera

€ 650,00

Utilizzo locali - al giorno

€ 850,00

7.G) SALA LETTURA BIBLIOTECA CIVICA
Utilizzo locali giornaliero

€ 30,00

7.H) SALA RAPPRESENTANZA S. IGNAZIO
Tariffa prima ora

€ 35,00

Tariffa ore successive alla prima

€ 20,00

Tariffa giornaliera

€ 100,00

Tariffa uso matrimoni (fuori campo IVA)

€ 135,00

7.I) COMMISSIONE DI VIGILANZA
Rimborso spese commissione di vigilanza (da sommare alle tariffe base)

€ 250,00

8) NOLEGGIO MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI DI PROPRIETA’ COMUNALE (al netto
dell’I.V.A.)
8.A)

Ponteggio Mobile (trabatello)

per un giorno (prestazione minima)

€ 124,95

per ogni giorno in più
8.B)

€ 94,25

Transenne

per prestito di due giorni conteggiati da quando escono dal magazzino comunale a quando rientrano, al
metro lineare - €/ml.
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per ogni giorno in più - €/ml.
8.C)

€ 1,10

Tabelloni elettorali

per ogni giorno di prestito da quando escono dal magazzino comunale a quando rientrano - €/ml.
8.D)

€ 6,30

Sedie

per ogni giorno di prestito da quando escono dal magazzino comunale a quando rientrano - a sedia
8.F)

€ 1,95

Tavoli elettorali

per ogni giorno di prestito da quando escono dal magazzino comunale a quando rientrano - a tavolo
8.E)

TARIFFA AL
COSTO 2015

€ 0,75

Impianto voce senza operatore

forfettario per manifestazione giornaliera

€ 62,50

per ogni giorno in più

€ 31,25

8.G)

Palco

tariffa giornaliera

€ 80,00

montaggio - €/metro quadrato

€ 5,10

trasporto palco al di fuori del territorio comunale - €/Km

€ 1,25

9) LAVAGGIO E DISINFEZIONE AUTOVEICOLI MERCATO BESTIAME (I.V.A inclusa)
Lavaggi e disinfezione automezzi furgoni

€ 11,35

Lavaggi e disinfezione automezzi autocarri

€ 22,70

Lavaggi e disinfezione automezzi autotreni

€ 43,80

Utilizzo stazione di disinfezione senza personale comunale - al metro cubo (previa autorizzazione)

€ 1,70

10) PESI PUBBLICI (I.V.A. inclusa)
per pesate fino a Kg. 10.000

€ 1,60

per pesate da kg 10.001 a kg. 20.000

€ 3,10

per pesate da Kg 20.001 a Kg. 30.000

€ 4,60

per pesate superiori a kg. 30.000

€ 6,10

11) MERCATI PUBBLICI - UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI (I.V.A. 22%
inclusa)
tariffa Kw all'ora

€ 1,10

tariffa per sostituzione tessera

€ 10,00

12) SERVIZI CIMITERIALI - ILLUMINAZIONE VOTIVA - PULIZIA TOMBE
12.A) Servizi cimiteriali (IVA esclusa)
Muratura loculi comuni e loculi tombe di famiglia fino al terzo piano

€ 122,95

Muratura loculi tombe di famiglia oltre il terzo piano (compreso ponteggio)

€ 163,93
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Muratura ossari e cinerari fuori terra

TARIFFA AL
COSTO 2015

€ 65,57

Muratura loculi comuni e loculi tombe di famiglia (doppia dimensione) fino al terzo piano

€ 245,90

Muratura loculi comuni e loculi tombe di famiglia (doppia dimensione) oltre il terzo piano

€ 286,88

Muratura loculi, ossari e cinerari tombe di famiglia sotterranee

€ 245,90

Muratura loculi, ossari e cinerari tombe di famiglia sotterranee (doppia dimensione)

€ 327,87

Muratura fosse murate

€ 409,84

Inumazione

€ 163,93

Esumazione straordinaria a richiesta

€ 81,97

Estumulazione straordinaria a richiesta

€ 81,97

12.B) Servizio illuminazione votiva loculi (IVA 22% inclusa)(tariffe aumentate nella misura
del 50% per i non residenti)
Per ogni lampada da tre watt: canone annuo

€ 22,00

12.C) Servizio di manutenzione verde annesso alla tomba di famiglia (I.V.A. 22%
inclusa)(tariffe aumentate nella misura del 50% per i non residenti)
Siti con zona verde limitata - canone annuo

€ 22,60

Siti con zona verde più ampia- canone annuo

€ 109,50

13) PARCHEGGI REGOLAMENTATI A PARCOMETRO
€ 0,60/ora o
frazione
€ 0,60/ora o
frazione
€ 0,80/ora o
frazione

sosta dalle 08:00 alle 13:00
sosta dalle 14:00 alle 19:30 per la prima ora
sosta dalle 14:00 alle 19:30 dalla seconda ora
sosta minima con moneta o voucher: 30 minuti

€ 0,30

sosta minima con fasta-pay: 50 minuti

€ 0,50

sosta con neospark: al minuto

€ 0,01

tessere di abbonamento mensile per residenti

€ 30,00

tessere di abbonamento mensile per non residenti

€ 60,00

tessere di abbonamento annuale per residenti

€ 300,00

14) TRASPORTO PER PERSONE DISABILI E ANZIANE (I.V.A. 22% inclusa)
Trasporto individuale giornaliero

€ 1,75
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