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COMUNE DI JESI 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Atto n.   21    del   06 Febbraio 2007 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2007 
 
 
 
 

Il giorno 06 Febbraio 2007 alle ore 17:00 nella Sede Municipale di Jesi, convocata nei modi 
di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
   

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti i signori: 
 

N. COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE
1 BELCECCHI FABIANO Sindaco S 
2 ANIMALI LEONARDO Assessore S 
3 BALESTRA ANTONIO Assessore S 
4 CINGOLANI PAOLO Assessore S 
5 FREZZOTTI MICHELE Assessore S 
6 MONTECCHIANI ROSSANA Assessore S 
7 OLIVI DANIELE Assessore S 
8 ROCCHETTI LEONELLO Assessore S 
9 ROMAGNOLI SIMONA Assessore S 

 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MANCINI LAURA. 
 
 
 
 
IRIDE Doc.ID 950844 G.C. n. 21 del 06/02/2007 

 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2007 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 
testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.”; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 30.11.2006 attraverso il quale è stato differito al 
31.3.2007 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali; 
 
VISTA la delibera di G.C. n. 283 del 12.12.2005, modificata ed integrata dalla delibera di G.C. n. 9 
del 20.01.2006 sulla base delle quali sono state approvate le tariffe dei servizi e dei tributi comunali 
per l’anno 2006; 
 
RITENUTO di dover adeguare alcune nuove tariffe e di confermare altre già in vigore come di 
seguito specificate; 
 
 
1) Tariffe mattatoio comunale 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 228 dell’11.10.2005 così come modificata con atto 
di G.C. n.261 dell’11.11.2005; 

- Ritenuto di dover integrare le tariffe del mattatoio ai sensi della richiamata delibera dando 
atto che detti importi vengono riscossi e trattenuti dal concessionario dei servizi del 
mattatoio, come riportato al punto 1) del dispositivo del presente atto; 

 
2) Tariffe operazioni cimiteriali 

- Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 317 del 28/12/2001, G.C. n. 25 del 24/02/2004, G.C. 
n. 21 del 11/02/2005, n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. n. 9 del 
20/01/2006; 

- Ritenuto di dover adeguare le tariffe delle operazioni cimiteriali, per l’anno 2007, come 
riportato al punto 2) del dispositivo del presente atto; 

 
3) Tariffe Servizi Educativi 

- Vista la delibera di G.C. n. 164 del 13/07/2004 con la quale sono state determinate le 
tariffe dei servizi educativi per l’anno scolastico 2004/2005; 

-  Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 21 del 11/02/2005, n. 283 del 12/12/2005 
modificata con delibera di G.C. n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto opportuno, per l’anno scolastico 2007/2008 e per l’estate 2007 adeguarle come 
riportato al punto 3) del dispositivo del presente atto; 

- Ritenuto, inoltre, necessario confermare anche i limiti delle fasce di reddito come riportato 
al punto 3) del dispositivo del presente atto; 

- Dato atto che le tariffe sono così articolate: 
 

 



A) Compartecipazione alla spesa del servizio tempo per le famiglie “Girotondo 
insieme” 
- Ritenuto di dover adeguare le tariffe del servizio tempo per le famiglie “Girotondo 

insieme”, fissandole per l’anno scolastico 2007/2008 come specificato nelle 
tabelle al punto 3/A) del dispositivo; 

 
B) Compartecipazione alla spesa del servizio asili nido e centri per l’infanzia “44 

gatti”, “Oasi”, “Oscar Romero”, “Girotondo” 
- Ritenuto di dover adeguare le tariffe del servizio asili nido e centri per l’infanzia 

“Oasi”, “Oscar Romero”, “Girotondo”, fissandole per l’anno scolastico 2007/2008 
come specificato nelle tabelle al punto 3/B) del dispositivo; 

 
C) Compartecipazione alla spesa del servizio mense scolastiche 

- Ritenuto di dover adeguare le tariffe del servizio mense scolastiche, fissandole per 
l’anno scolastico 2007/2008 come specificato nelle tabelle al punto 3/C) del 
dispositivo; 

 
D) Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto scolastico 2007/2008 

- Ritenuto di dover adeguare le tariffe del servizio trasporto scolastico, fissandole 
per l’anno scolastico 2007/2008 come specificato nelle tabelle al punto 3/D) del 
dispositivo; 

 
E) Compartecipazione alla spesa del servizio pre-scuola 2007/2008 

- Ritenuto di dover adeguarle tariffe del servizio “Pre-scuola”, fissandola per l’anno 
scolastico 2007/2008 come specificato nelle tabelle al punto 3/E) del dispositivo; 

 
F) Limiti fasce di reddito ISEE 

- Ritenuto di dover confermare le fasce ed i limiti che individuano le 12 fasce di 
contribuzione ISEE, fissandole per l’anno scolastico 2007/2008 come specificato 
nella tabella di cui al punto 3/F) del dispositivo; 

 
4) Tariffe per i servizi di Colonia marina, Centri estivi e Servizio Ludoteca 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover adeguare le tariffe per colonia marina, centri estivi e servizio ludoteca, 
così come meglio evidenziato al punto 4) del dispositivo; 

 
5) Tariffe Parcheggi a pagamento 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover integrare le tariffe dei parcheggi a pagamento, così come precisato al 
punto 5) del dispositivo; 

 



 
6) Tariffe per uso impianti sportivi  

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto pertanto opportuno aggiornare le tariffe per uso impianti sportivi a decorrere dal 
01/01/2007, come specificato al punto 6) del dispositivo; 

 
7) Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005; 
- Richiamata altresì la delibera di G.C. n.309 del 27/12/2005; 
- Richiamata altresì la delibera di G.C. n.9 del 20/01/2006; 
- Ritenuto di dover provvedere all’adeguamento per l’anno 2007 degli importi dei diritti di 

segreteria, così come meglio precisato al punto 7) del dispositivo; 
 
8) Diritti per la fornitura di prodotti cartografici del Sistema Informativo Territoriale 

Comunale 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 

n. 9 del 20/01/2006; 
- Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 168 del 01/09/2006; 
- Ritenuto di dover aggiornare le tariffe per la fornitura dei prodotti cartografici del S.I.T., 

così come meglio precisato al punto 8) del dispositivo; 
 
9) Diritti di Istruttoria S.U.A.P. 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover aggiornare le tariffe ed i diritti relativi ai servizi erogati dall’Uff. SUAP, 
così come meglio stabilito al punto 9) del dispositivo; 

 
10) Diritti dei Servizi Demografici 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover aggiornare le tariffe ed i diritti relativi ai servizi erogati dall’Uff. 
Anagrafe, così come meglio stabilito al punto 10) del dispositivo; 

 
11) Tariffe dei servizi vari erogati a favore dei cittadini 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover confermare le tariffe di diversi servizi erogati dai più disparati uffici 
comunali, così come meglio stabilito al punto 11) del dispositivo; 

 
12) Tariffe delle concessioni delle Sale Comunali 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover adeguare le tariffe di concessione delle diverse Sale Comunali, così 
come meglio stabilito al punto 12) del dispositivo; 

 
13) Tariffe dei cataloghi e dei souvenirs della Pinacoteca Comunale 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

 
 

 



- Ritenuto di dover integrare le tariffe dei cataloghi e dei souvenirs della Pinacoteca 
Comunale, così come meglio stabilito al punto 13) del dispositivo; 

 
14) Tariffe del servizio “Prestito interbibliotecario” svolto dalla Biblioteca Planettiana 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover diminuire le tariffe relative al servizio “Prestito interbibliotecario”, così 
come meglio stabilito al punto 14) del dispositivo; 

 
15) Tariffe utilizzo Galleria Pianetti, sala del Consiglio e sala Giunta per matrimoni, 

cerimonie e ricevimenti 
- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 13 del 24/01/2003; 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 

n. 9 del 20/01/2006; 
- Ritenuto di adeguare le tariffe comunali per quanto concerne l’utilizzo delle sale Giunta e 

Consiglio site presso la Residenza Municipale, per gli scopi di cui al presente punto 15); 
- Ritenuto di dover adeguare le tariffe per l’utilizzo della Galleria Pianetti, sala del Consiglio 

e sala Giunta per matrimoni, cerimonie e ricevimenti, così come meglio stabilito al punto 
15) del dispositivo; 

 
16) Tariffe dei servizi erogati dalla Istituzione “Centro Servizi Sociali” 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 309 del 27/12/2005; 
- Ritenuto di dover applicare le nuove rette e confermare le tariffe dei servizi erogati dalla 

Istituzione “Centro Servizi Sociali”, così come meglio stabilito al punto 16) del 
dispositivo; 

 
17) Tariffe per rilascio rapporti e documenti da parte della Polizia Municipale 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 
n. 9 del 20/01/2006; 

- Ritenuto di dover adeguare le tariffe per il rilascio dei rapporti e documenti da parte della 
Polizia Municipale, così come meglio stabilito al punto 17) del dispositivo; 

 
18) Canoni illuminazione votiva 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 21 del 05/06/2001; 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 

n. 9 del 20/01/2006; 
- Ritenuto di dover adeguare i canoni per il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri 

comunali come riportato al punto 18) del dispositivo del presente atto; 
 
19) Tariffe per sopralluoghi Commissione Comunale di Vigilanza su Locali di Pubblico 

Spettacolo 
- Richiamata la deliberazione di CC. n. 30 del 10/03/2006; 
- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 283 del 12/12/2005 modificata con delibera di G.C. 

n. 9 del 20/01/2006; 
- Ritenuto di dover istituire le tariffe per il servizio di sopralluoghi Commissione Comunale 

di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo come riportato al punto 19) del dispositivo 
del presente atto; 

 
 

 



20) Tariffe per fiere e mercato straordinario 
- Ritenuto di dover istituire le tariffe per il servizio di fiere e mercato straordinario, come 

riportato al punto 20) del dispositivo del presente atto; 
 

A) Fiera di San Settimio 
- Ritenuto di dover istituire le tariffe del servizio “Fiera di San Settimio”, fissandole 

per l’anno 2007come specificato nelle tabelle al punto 20/A) del dispositivo; 
 

B) Mercato straordinario “Il villaggio di Natale” 
- Ritenuto di dover istituire le tariffe del servizio “Il villaggio di Natale”, fissandole 

per l’anno 2007come specificato nelle tabelle al punto 20/B) del dispositivo; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49 comma 1 della medesima legge in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 
- la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
- di determinare per l’anno 2007, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe ed i diritti relativi 

ai servizi erogati ai cittadini, per l’esercizio 2007, così come di seguito indicato: 
 
1) Tariffe Mattatoio Comunale 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si integrano le tariffe per i servizi resi all’utenza presso il 
Mattatoio Comunale, già approvate con l’atto di G.C. n.228 dell’11/10/2005, dando atto 
che dette tariffe vengono riscosse e trattenute dal concessionario dei servizi del mattatoio, 
come di seguito elencate: 

 



 
TARIFFE MACELLAZIONE (esclusa IVA) – ANNO 2007 

2006 2007
BOVINO/EQUINO
Operatori commerciali 74,00€       74,00€       
Privati 54,00€       54,00€       

VITELLO sino a 300 kg P.V.
Operatori commerciali 67,00€       67,00€       
Privati 47,00€       47,00€       

OVINO ADULTO
Operatori commerciali 9,21€         9,21€         
Privati 20,00€       20,00€       

AGNELLO 7,00€         7,00€         

TARIFFA PER PESA PUBBLICA BOVINO 0,60€         0,60€         

SMALTIMENTO BSE intestino + colonna vertebrale 59,00€       59,00€       
SMALTIMENTO CRANIO BOVINO 16,00€       16,00€       
SMALTIMENTO INTESTINO 43,00€       43,00€       
ASPORTAZIONE COLONNA VERTEBRALE 31,00€       31,00€       
SMALTIMENTO INTESTINO VITELLO FINO A 12 MESI 15,50€       15,50€       

TARIFFE PER FRIGORIFERO
BOVINO 8,00€         8,00€         
VITELLO 5,00€         5,00€         
AGNELLO 0,50€         0,50€         
OVINO ADULTO 1,00€         1,00€         

TRASPORTO BOVINI fino a 10 km di distanza dal mattatoio
Operatori commerciali 51,30€       51,30€       
Privati 59,30€       59,30€       

Oltre 10 km e fino a 20 km
Operatori commerciali 61,70€       61,70€       
Privati 68,60€       68,60€       

Oltre 20km
Operatori commerciali 69,40€       69,40€       
Privati 77,30€       77,30€       

Trasporto frattaglie 6,70€         6,70€         
Trasporto ovini 6,44€         6,44€         
Trasporto agnelli 4,00€         4,00€          

 

 



 
2) Tariffe operazioni cimiteriali 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe per le operazioni cimiteriali, 
come di seguito riportato: 

OPERAZIONE  Tariffe 
2006 

 Tariffe 
2007 

Tumulazione in loculo 198,90€    203,00€    
Tumulazione in sarcofago 224,90€    229,50€    
Tumulazione in tombe private 252,20€    257,50€    
Tumulazione in loculo ossario 132,60€    135,50€    
Tumulazione R.M.  o   ceneri 158,60€    162,00€    
Tumulazione in loculi bambini 132,60€    135,50€    
Inumazione (Adulti) 198,90€    203,00€    
Inumazione (Bambini o arti) 158,60€    162,00€    
Estumulazione 198,90€    203,00€    
Esumazione 198,90€    203,00€    
Ricognizione 66,30€      68,00€     
Condizionamento (Estumulazione + Inumazione a terra salma mummificata) 504,40€    514,50€    
Condizionamento (Estumulazione + Resti Mortali con ritumulazione nello stesso 
loculo) 331,50€    338,50€    

Traslazione (Estumulazione e trasferimento da loculo a loculo) 252,20€    257,50€    
Traslazione (Estumulazione e ritumulazione nello stesso loculo per lavori) 224,90€    229,50€    
Traslazione (Estumulazione e trasferimento da tomba privata/loculo a 
loculo/tomba privata) 305,50€    312,00€    

Traslazione di resti mortali 158,60€    162,00€    
Traslazione di salme tumulate provvisoriamente prima del 22.02.1993 nella sede 
definitiva 66,30€      68,00€      

Traslazione di salme tumulate provvisoriamente dal 22.02.1993 nella sede 
definitiva

 A carico 
del 

Comune 

 A carico 
del 

Comune 
Tariffa mensile per tumulazioni provvisorie, minimo 6 mesi 25,00€      25,00€     
Diritto fisso: art. 19 comma 3 DPR 285 del 10/09/1990 60,00€      60,00€       

 
3) Tariffe Servizi Educativi 

- A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 si applicheranno le tariffe per i servizi 
educativi, come di seguito riportato: 

 
A) Compartecipazione alla spesa del servizio tempo per le famiglie “Girotondo 

insieme” 
ANNO 2006/2007 

quota fissa 
mensile quota giornaliera

Retta per una frequenza settimanale 12,00€             3,00€                   
Retta per due frequenze settimanali 24,00€             3,00€                    

 
ANNO 2007/2008 

quota fissa 
mensile quota giornaliera

Retta per una frequenza settimanale 12,24€             3,06€                   
Retta per due frequenze settimanali 24,48€             3,06€                    

 

 



 
B) Compartecipazione alla spesa del servizio asili nido e centri per l’infanzia “Oasi”, 

“Oscar Romero”, “Girotondo”, “44 Gatti” 
 

ANNO SCOLASTICO 2006/2007 

FA
SC

E
 R

E
D

D
IT

O

 Quota fissa 
mensile ore 

13,00 

 Quota 
presenza 

giornaliera 
(max 15 gg) 

 Retta mensile 
per uscita ore 

13,00 

 Quota fissa 
mensile ore 

16,00 

 Quota 
presenza 

giornaliera 
(max 15 gg) 

 Retta per 
uscita ore 

16,00 

 Quota fissa 
mensile ore 

18,00 

 Quota 
presenza 

giornaliera 
(max 15 gg) 

 Tariffa 
mensile per 
uscita ore 

18,00 

 Tariffa 
giornaliera di 
ammissione 
per il primo 

mese 

1 18,11€         1,18€            35,81€            28,11€         1,78€            54,81€         34,67€         2,19€            67,52€         3,17€          
2 63,73€         2,94€            107,83€          98,39€         4,42€            164,69€       121,51€       5,61€            205,66€       8,58€          
3 67,78€         3,25€            116,53€          104,64€       5,02€            179,94€       129,33€       6,20€            222,33€       10,02€         
4 81,84€         4,42€            148,14€          126,50€       6,79€            228,35€       156,18€       8,26€            280,08€       11,45€         
5 82,77€         5,02€            158,07€          128,07€       7,67€            243,12€       158,06€       9,43€            299,51€       12,88€         
6 93,09€         5,61€            177,24€          143,69€       8,86€            276,59€       177,87€       10,91€          341,52€       14,32€         
7 103,09€       6,48€            200,29€          159,31€       10,03€          309,76€       196,78€       12,39€          382,63€       15,74€         
8 115,27€       7,38€            225,97€          178,05€       11,21€          346,20€       219,90€       13,86€          427,80€       17,18€         
9 125,26€       7,95€            244,51€          193,66€       12,39€          379,51€       239,27€       15,35€          469,52€       18,62€         

10 135,57€       8,86€            268,47€          209,29€       13,58€          412,99€       258,63€       16,52€          506,43€       20,05€         
11 147,44€       9,43€            288,89€          228,03€       14,75€          449,28€       281,75€       18,29€          556,10€       21,48€         
12 151,50€       10,34€          306,60€          234,27€       15,93€          473,22€       289,25€       19,47€          581,30€       22,90€          

 
ANNO SCOLASTICO 2007/2008 

FA
SC

E
 R

E
D

D
IT

O

 Quota fissa 
mensile ore 

13,00 

 Quota 
presenza 

giornaliera 
(max 15 gg) 

 Retta mensile 
per uscita ore 

13,00 

 Quota fissa 
mensile ore 

16,00 

 Quota 
presenza 

giornaliera 
(max 15 gg) 

 Retta per 
uscita ore 

16,00 

 Quota fissa 
mensile ore 

18,00 

 Quota 
presenza 

giornaliera 
(max 15 gg) 

 Tariffa 
mensile per 
uscita ore 

18,00 

 Tariffa 
giornaliera di 
ammissione 
per il primo 

mese 

1 18,47€         1,20€            36,47€            28,67€         1,82€            55,97€         35,36€         2,23€            68,81€         3,23€          
2 65,00€         3,00€            110,00€          100,36€       4,51€            168,01€       123,94€       5,72€            209,74€       8,75€          
3 69,14€         3,32€            118,94€          106,73€       5,12€            183,53€       131,92€       6,32€            226,72€       10,22€         
4 83,48€         4,51€            151,13€          129,03€       6,93€            232,98€       159,30€       8,43€            285,75€       11,68€         
5 84,43€         5,12€            161,23€          130,63€       7,82€            247,93€       161,22€       9,62€            305,52€       13,14€         
6 94,95€         5,72€            180,75€          146,56€       9,04€            282,16€       181,43€       11,13€          348,38€       14,61€         
7 105,15€       6,61€            204,30€          162,50€       10,23€          315,95€       200,72€       12,64€          390,32€       16,05€         
8 117,58€       7,53€            230,53€          181,61€       11,43€          353,06€       224,30€       14,14€          436,40€       17,52€         
9 127,77€       8,11€            249,42€          197,53€       12,64€          387,13€       244,06€       15,66€          478,96€       18,99€         

10 138,28€       9,04€            273,88€          213,48€       13,85€          421,23€       263,80€       16,85€          516,55€       20,45€         
11 150,39€       9,62€            294,69€          232,59€       15,05€          458,34€       287,39€       18,66€          567,29€       21,91€         
12 154,53€       10,55€          312,78€          238,96€       16,25€          482,71€       295,04€       19,86€          592,94€       23,36€          

 
 
N.B.: 
1. qualora il calcolo giornaliero della quota di ammissione superi il tetto massimo della retta attribuita, verrà applicata 

la tariffa relativa alla fascia di competenza; 
2. per l’attività estiva del mese di luglio la quota fissa mensile verrà proporzionata all’effettivo funzionamento del 

servizio; 
3. le rette vengono calcolate conteggiando la quota fissa e massimo 15gg di presenza mensile; 
4. la presenza di due fratelli contemporaneamente al nido da diritto allo sgravio di una quota fissa. 

 



 
C) Compartecipazione alla spesa del servizio mense scolastiche 

 
Scuole materne ed elementari con 5 pasti settimanali 2006/2007 

FASCE 
REDDITO

 Quota fissa 
mensile    Quota pasto Retta mensile per 

20 pasti 
1 -€                  1,63€          32,60€                
2 17,34€               1,63€          49,94€                
3 20,79€               1,63€          53,39€                
4 31,19€               1,63€          63,79€                
5 41,59€               1,63€          74,19€                
6 51,90€               1,63€          84,50€                
7 60,16€               1,63€          92,76€                
8 68,46€               1,63€          101,06€              
9 76,81€               1,63€          109,41€              

10 85,04€               1,63€          117,64€              
11 93,37€               1,63€          125,97€              
12 103,69€             1,63€          136,29€              

NO ISEE e 
residenti in 

comuni  non  
convenzionati.

103,69€             1,63€          136,29€              

 
 

Scuole materne ed elementari con 5 pasti settimanali 2007/2008 
FASCE 

REDDITO
 Quota fissa 

mensile    Quota pasto Retta mensile per 
20 pasti 

1 -€                  1,66€          33,20€                
2 17,69€               1,66€          50,89€                
3 21,21€               1,66€          54,41€                
4 31,81€               1,66€          65,01€                
5 42,42€               1,66€          75,62€                
6 52,94€               1,66€          86,14€                
7 61,36€               1,66€          94,56€                
8 69,83€               1,66€          103,03€              
9 78,35€               1,66€          111,55€              

10 86,74€               1,66€          119,94€              
11 95,24€               1,66€          128,44€              
12 105,76€             1,66€          138,96€              

NO ISEE e 
residenti in 

comuni  non  
convenzionati.

105,76€             1,66€          138,96€              

 

 



 
Scuole elementari con 4 pasti settimanali 2006/2007 

FASCE REDDITO
 Quota fissa 

mensile  Quota pasto Retta mensile per 
16 pasti 

1 -€                    1,63€          26,08€                
2 11,11€                1,63€          37,19€                
3 15,26€                1,63€          41,34€                
4 24,23€                1,63€          50,31€                
5 34,64€                1,63€          60,72€                
6 41,52€                1,63€          67,60€                
7 48,40€                1,63€          74,48€                
8 55,35€                1,63€          81,43€                
9 62,25€                1,63€          88,33€                

10 69,12€                1,63€          95,20€                
11 72,64€                1,63€          98,72€                
12 79,51€                1,63€          105,59€              

NO ISEE e residenti in 
comuni  non  

convenzionati.
79,51€                1,63€          105,59€              

 
 

Scuole elementari con 4 pasti settimanali 2007/2008 

FASCE REDDITO
 Quota fissa 

mensile  Quota pasto Retta mensile per 
16 pasti 

1 -€                    1,66€          26,56€                
2 11,33€                1,66€          37,89€                
3 15,57€                1,66€          42,13€                
4 24,71€                1,66€          51,27€                
5 35,33€                1,66€          61,89€                
6 42,35€                1,66€          68,91€                
7 49,37€                1,66€          75,93€                
8 56,46€                1,66€          83,02€                
9 63,50€                1,66€          90,06€                

10 70,50€                1,66€          97,06€                
11 74,09€                1,66€          100,65€              
12 81,10€                1,66€          107,66€              

NO ISEE e residenti in 
comuni  non  

convenzionati.
81,10€                1,66€          107,66€              

 
 
 

Tariffe Scuole elementari tempo modulare 2006/2007 
Quota fissa 

mensile Quota pasto

elementari  modulo 4 pasti mensili 12,96€                1,02€                 
elementari modulo 8 pasti mensili 25,92€                1,02€                 

residenti in comuni non convenzionati che effettuano 4 pasti mensili €                21,60 2,04€                 
residenti in comuni non convenzionati che effettuano 8 pasti mensili €                43,20 2,04€                  

 



Tariffe Scuole elementari tempo modulare 2007/2008 
Quota fissa 

mensile Quota pasto

elementari  modulo 4 pasti mensili 13,22€                1,04€                 
elementari modulo 8 pasti mensili 26,44€                1,04€                 

residenti in comuni non convenzionati che effettuano 4 pasti mensili €                22,03 2,08€                 
residenti in comuni non convenzionati che effettuano 8 pasti mensili €                44,06 2,08€                  

Nei mesi di settembre e giugno le quote fisse mensili verranno proporzionate all’effettivo funzionamento del servizio 
 

Colazione scuole materne 
Anno Scolastico 2006/2007 2007/2008
Quota mensile 8,80€         8,98€          

 
Quote pasto personale autorizzato 

ANNO SCOLASTICO 2006/2007 2007/2008

Quota pasto personale autorizzato 7,70€         7,85€         
Quota pasto Educatori Cooperative appalti 1,76€         1,80€          

 
 

D) Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto scolastico 
 

Anno scolastico 2006/2007 2007/2008

Mensile utenti aventi diritto ( andata e  ritorno)  €       24,20  €      24,68 
Mensile utenti aventi diritto (solo andata o solo ritorno)  €       19,80  €      20,20 
Mensile utenti aventi diritto con riserva di andata e ritorno  €       33,00  €      33,66 
Mensile utenti aventi diritto con riserva di sola andata o solo ritorno  €       24,20  €      24,68 
Mensile per due rientri settimanali  €         8,80  €        8,98 
Mensile per un rientro settimanale  €         4,40  €        4,49 
Uscite didattiche nel territorio comunale: costo a bambino  €         1,10  €        1,12 
Uscite didattiche fuori dal territorio comunale: costo a bambino  €         2,20  €        2,24 
Uscite per attività comunali a bambino  €         0,55  €        0,56  

Nei mesi di settembre e giugno le tariffe  mensili verranno proporzionate all’effettivo funzionamento del servizio 
 

E) Compartecipazione alla spesa del servizio pre-scuola 
 

2006/2007 2007/2008
Gennaio - Giugno 36,30€       37,03€      
Settembre - Dicembre 24,20€       24,68€       

 



 
F) Limiti fasce di reddito ISEE 

 
 

1^ Fascia -€                a 5.069,70€       
2^ Fascia da 5.069,71€       a 7.604,57€       
3^ Fascia da 7.604,58€       a 10.139,44€     
4^ Fascia da 10.139,45€     a 12.253,63€     
5^ Fascia da 12.253,64€     a 14.367,83€     
6^ Fascia da 14.367,84€     a 16.482,02€     
7^ Fascia da 16.482,03€     a 18.727,00€     
8^ Fascia da 18.727,01€     a 20.971,97€     
9^ Fascia da 20.971,98€     a 23.216,95€     
10^ Fascia da 23.216,96€     a 25.461,92€     
11^ Fascia da 25.461,93€     a 27.706,90€     
12^ Fascia da 27.706,91€     -€                

  Limiti delle fasce di reddito 2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1^ Fascia -€                a 5.069,70€       
2^ Fascia da 5.069,71€       a 7.604,57€       
3^ Fascia da 7.604,58€       a 10.139,44€     
4^ Fascia da 10.139,45€     a 12.253,63€     
5^ Fascia da 12.253,64€     a 14.367,83€     
6^ Fascia da 14.367,84€     a 16.482,02€     
7^ Fascia da 16.482,03€     a 18.727,00€     
8^ Fascia da 18.727,01€     a 20.971,97€     
9^ Fascia da 20.971,98€     a 23.216,95€     
10^ Fascia da 23.216,96€     a 25.461,92€     
11^ Fascia da 25.461,93€     a 27.706,90€     
12^ Fascia da 27.706,91€     -€                

  Limiti delle fasce di reddito 2007/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- nei mesi di settembre e di giugno le tariffe mensili verranno proporzionate all’effettivo 
funzionamento dei servizi; 

- per l’attività estiva dei nidi e dei servizi per l’infanzia la quota fissa mensile verrà 
proporzionata all’effettivo funzionamento del servizio; 

- agli utenti non residenti iscritti al servizio di mensa scolastica verrà applicato il nostro 
sistema contributivo per l’assegnazione della tariffa, in presenza di specifiche convenzioni 
con i rispettivi comuni; in assenza di dette convenzioni verrà applicata la tariffa più 
elevata riferita ai vari servizi. 

 



 
4) Tariffe 2007 per i servizi di Colonia marina, Centri estivi e Servizio Ludoteca 
 

1. Colonia marina (per bambini da 6 anni a 12 anni) 
 

Importo (a turno) 2006/2007 2007/2008

Primo figlio 80,30€       81,91€       
Altri figli 71,50€       72,93€        

 
le quote sono comprensive del servizio di trasporto con lo scuolabus. 
 
 

2. Centri estivi (per i bambini da 3 anni a 12 anni) 
 

Tariffa con ISEE fino ad € 10.139,44 (limite 
della 3° fascia ISEE anno scolastico 

2006/2007 dei Serv. Educ.)
Importo (a turno) 2006/2007 2007/2008

Primo figlio 99,00€                    100,98€                                                          
Altri figli 71,50€                    72,93€                                                            

Tariffa con valore ISEE anno scolastico 
2006/2007 superiore a € 10.139,45 (dalla 

quarta fascia alla dodicesima)
Importo (a turno) 2006/2007 2007/2008

Primo figlio 148,50€                  151,47€                                                          
Altri figli 121,00€                  123,42€                                                          

Tariffa con ISEE fino ad € 9.940,62 (limite 
della 3° fascia ISEE anno scolastico 

2005/2006 dei Serv. Educ.)

Tariffa con valore ISEE anno scolastico 
2005/2006 superiore a € 9.940,63 (dalla 

quarta fascia alla dodicesima)

 
 
Entrambe le quote suddette sono comprensive del servizio di trasporto con lo 
scuolabus ove ne ricorrano i requisiti per averne diritto in base al regolamento 
comunale approvato con atto di C.C. n. 120 dell’30/06/2005. 
 

3. Ludoteca 
 

2006 2007
Quota iscrizione annua per l'accesso al servizio 25,00€       25,50€       
Quota per il prestito di ciascun gioco 3,50€         3,60€          

 
Il servizio di ludobus può essere concesso a privati o ad Enti pubblici (Scuole, 
Comuni, ecc) che ne facciano richiesta all’Ufficio Politiche Giovanili, 
compatibilmente con le attività già programmate dalla Ludoteca. La concessione 
viene effettuata dietro pagamento delle seguenti tariffe: 
 

2006 2007
Tariffa per mezza giornata (5 ore) con un operatore di ludoteca 106,70€     109,00€     
Tariffa per mezza giornata (5 ore) con due operatori di ludoteca 220,00€     224,50€     
+ 10,00 � per percorrenza inferiore a 30 Km
+ 30,00 � per percorrenza superiore a 30 Km (fino ad un massimo di 100 km)  

 

 



2006 2007
Tariffa per intera giornata (10 ore) con un operatore di ludoteca 220,00€     224,50€     
Tariffa per intera giornata (10 ore) con due operatori di ludoteca 418,00€     426,50€     
+ 11,00 � per percorrenza inferiore a 30 Km
+ 33,00 � per percorrenza superiore a 30 Km (fino ad un massimo di 100 km)  

 
 
5) Tariffe Parcheggi a pagamento 

- A decorrere dal 1 Gennaio 2007 si applicheranno le tariffe per i parcheggi a pagamento, 
attualmente utilizzati con il “grattino”, come di seguito riportato: 

- 1 scheda parcheggio da ½ ora ........ € 0,60 
- 1 scheda parcheggio da 1 ora ......... € 1,10 
- parcheggio da 2 ora e ½ ................. € 2,50 

 
- Con l’installazione dei nuovi parcometri, la nuova tariffa oraria è stabilita in € 1,20, con 

un importo minimo di € 0,30. 
 
 
6) Tariffe per uso impianti sportivi 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe per l’utilizzo degli impianti 
sportivi, come di seguito riportato: 

 

Dilettanti Amatori
Stadio comunale 211,00€    237,00€     
Stadio comunale (notturno) 421,00€    474,00€     
Campo sportivo Minonna 160,00€    178,00€     
Campo sportivo Cardinaletti 160,00€    178,00€     
Campi di Calcio 107,00€    119,00€     
Campi di Calcio A5 107,00€    119,00€     
Campo di Rugby 160,00€    178,00€     
Palestra Carbonari 35,00€      78,00€       
Palasport 317,00€    413,00€     

GARE CON PUBBLICO A PAGAMENTO

IMPIANTO
TARIFFE 2006
(per ogni gara)

 
 

Dilettanti Amatori
Stadio comunale 150,00€    170,00€     
Stadio comunale (notturno) 220,00€    250,00€     
Campo sportivo Minonna 82,00€      91,50€       
Campo sportivo Cardinaletti 82,00€      91,50€       
Campo di Rugby 82,00€      91,50€       
Palestra Carbonari 18,00€      40,00€       
Palasport 220,00€    270,00€     

IMPIANTO

GARE CON PUBBLICO A PAGAMENTO
TARIFFE 2007
(per ogni gara)

 
 

 



Dilettanti Amatori
Stadio comunale 131,00€    172,00€    
Stadio comunale (notturno) 264,00€    341,00€    
Campo sportivo Cardinaletti 100,00€    129,00€    
Campo Sportivo Minonna 100,00€    129,00€    
Campi di Calcio 66,00€      86,00€      
Campi di Calcio A5 66,00€      86,00€      
Campo di Rugby 100,00€    129,00€    
Palestra Carbonari e Palestre Via Zannoni 30,00€      60,00€      
Altre Palestre 23,00€      54,00€      
Palasport 198,00€    260,00€    

GARE CON PUBBLICO NON A PAGAMENTO

IMPIANTO
TARIFFE 2006
(per ogni gara)

 
 

Dilettanti Amatori
Stadio comunale 67,50€      88,50€      
Stadio comunale (notturno) 135,50€    175,00€    
Campo sportivo Cardinaletti 51,50€      66,50€      
Campo Sportivo Minonna 51,50€      66,50€      
Campo Sportivo Boario (sett. giovanile) 50,00€      -€          
Campo Sportivo Boario (diurna) 130,00€    160,00€    
Campo Sportivo Boario (notturna) 160,00€    170,00€    
Campi di Calcio 34,00€      44,50€      
Campi di Calcio A5 34,00€      44,50€      
Campo di Rugby 51,50€      66,50€      
Palestra Carbonari e Zannoni 15,50€      31,00€      
Altre Palestre 12,00€      28,00€      
Palasport 160,00€    190,00€    

IMPIANTO
TARIFFE 2007
(per ogni gara)

GARE CON PUBBLICO NON A PAGAMENTO

 

 



 

Dilettanti Amatori
Stadio comunale 29,00€      41,00€      
Campi di Calcio A5 13,00€      21,00€      
Campo Sportivo Minonna 21,00€      31,00€      
Campi Sportivo Cardinaletti 21,00€      31,00€      
Campi di Calcio 13,00€      21,00€      
Campo di Rugby 21,00€      31,00€      
Palestra San Martino 12,00€      24,00€      

Palestra Carbonari 20,00€      40,00€      
Palestre Via Zannoni 24,00€      48,00€      
Palestre IPSIA, ITIS, CUPPARI, Lic. Scient. 
(solo custodia e pulizia) 12,00€      20,00€      

Palasport 41,00€      54,00€      

Palestre Asiago, Collodi, Federico II, Leopardi, 
Carducci 15,00€      30,00€      

ALLENAMENTI

IMPIANTO
TARIFFE 2006

(Costo orario)

 
 

Dilettanti Amatori
Stadio comunale 15,00€      21,50€      
Campi di Calcio A5 7,00€        11,50€      
Campo Sportivo Minonna 11,00€      16,00€      
Campo Sportivo Cardinaletti 11,00€      16,00€      
Campo Sportivo Boario (sett. giovanile) 20,00€      -€          
Campo Sportivo Boario (diurno 1,5h) 70,00€      70,00€      
Campo Sportivo Boario (notturno 1,5h) 100,00€    100,00€    
Campi di Calcio 7,00€        11,00€      
Campo di Rugby 11,00€      16,00€      
Palestra San Martino 6,50€        12,50€      

Palestra Carbonari 10,50€      21,50€      
Palestre Via Zannoni 12,50€      25,00€      
Palestre IPSIA, ITIS, CUPPARI, Lic. Scient. 
(solo custodia e pulizia) 6,50€        10,50€      

Palasport 25,00€      35,00€      

ALLENAMENTI
TARIFFE 2007

(Costo orario)

Palestre Asiago, Collodi, Federico II, Leopardi, 
Carducci 8,00€        15,50€      

IMPIANTO

 

 



IMPIANTO Descrizione attività Tariffe 2006
partita a bocce per soci 5,00€           
partita a bocce per non soci 9,00€           
allenamenti: abb.to mensile a società affiliate Fidal 119,00€       
allenamenti: abb.to mensile per persona (con uso doccia) 25,00€         
allenamenti: abb.to mensile per persona (senza uso doccia) 12,00€         
allenamenti: ingresso giornaliero per persona 4,00€           
Maifestazioni FIDAL o società affiliate (1 giorno) 109,00€       
allenamenti: abb.to mensile società affiliate a Fihp 123,00€       
allenamenti: abb.to mensile per persona 13,00€         
allenamenti: ingresso giornaliero per persona 5,00€           
singolo 9,00€           
doppio 17,00€         

ALTRE TARIFFE

Bocciodromo

Pista di Atletica 
Polisportivo Cardinaletti

Pista di pattinaggio 
Polisportivo Cardinaletti

Polisportivo Martin 
Luther King manifestazioni varie (tariffa giornaliera) 113,00€       

Campi da tennis

Stadio Comunale e campi 
Sportivi Cardinaletti e 

Minonna

incontri di calcio organizzati dalla FIGC o da società non jesine in 
occasione di spareggi, squalifiche di campo etc 525,00€       

 
 

IMPIANTO Descrizione attività Tariffe 2007
partita a bocce per soci (all'ora) 2,50€            
partita a bocce per non soci 5,00€            
allenamenti: abb.to mensile a società affiliate Fidal 61,00€          
allenamenti: abb.to mensile per persona (con uso doccia) 13,00€          
allenamenti: abb.to mensile per persona (senza uso doccia) 6,50€            
allenamenti: ingresso giornaliero per persona 2,50€            
Maifestazioni FIDAL o società affiliate (1 giorno) 56,00€          
Gare: diurno giornaliero società non jesine 150,00€        
Gare: diurno e notturno giornaliero società non jesine 200,00€        
allenamenti: abb.to mensile società affiliate a Fihp 63,50€          
allenamenti: abb.to mensile per persona 7,00€            
allenamenti: ingresso giornaliero per persona 3,00€            
singolo 5,00€            
doppio 9,00€            

Allenamento campo calcetto in erba sintetica (all'ora) 38,00€          
Utilizzo altri campi di gioco: gratuito -€              

ALTRE TARIFFE

Bocciodromo

Pista di Atletica 
Polisportivo Cardinaletti

manifestazioni varie (tariffa giornaliera per intero complesso, 
escluso campo di calcetto in erba sintetica)

Campi da tennis

Stadio Comunale incontri di calcio organizzati dalla FIGC o da società non jesine in 
occasione di spareggi, squalifiche di campo etc 1.000,00€     

80,00€          

Pista di pattinaggio 
Polisportivo Cardinaletti

Polisportivo Martin 
Luther King

 

 



Descrizione uso Tariffe 2006
tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allestimenti 2.515,50€   

Tariffa fissa per allenamenti (a seduta) di società sportive NON JESINE 132,00€      

PALAZZETTO DELLO SPORT
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE

N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori
TARIFFE PER USI PARTICOLARI

Tariffa per gare di campionato, coppe, tornei, trofei ecc., chieste da società sportive NON JESINE (+ 
5% su l'incasso lordo) 1.748,50€   

Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) chieste da 
sociaetà NON JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive NON PRESENTI 
SUL TERRITORIO, che provvedono agli allestimenti necessari (+ 3% su l'incasso lordo)

662,00€      

Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) chieste da 
società JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive PRESENTI SUL 
TERRITORIO, che provvedono agli allestimenti necessari (+ 3% su l'incasso lordo)

30,00€        

PALESTRINE 1-2-3 del Palasport - tariffa fissa annuale per società sportive jesine ed enti di 
promozione sportiva jesini che provvedono in proprio alla custodia, vigilanza e pulizia dei locali 302,00€      

 
 

Descrizione uso Tariffe 2007
tariffa fissa giornaliera per manifestazioni senza allestimenti 2.578,50€    

Tariffa fissa per allenamenti (a seduta) di società sportive NON JESINE 135,50€       

PALAZZETTO DELLO SPORT
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE

Tariffa fissa per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) chieste da 
sociaetà NON JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive NON PRESENTI 
SUL TERRITORIO, che provvedono agli allestimenti necessari (+ 3% su l'incasso lordo)

Tariffa oraria per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) chieste da 
società JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive PRESENTI SUL 
TERRITORIO, che provvedono agli allestimenti necessari (+ 3% su l'incasso lordo)

PALESTRINE 1-2-3 del Palasport - tariffa fissa annuale per società sportive jesine ed enti di 
promozione sportiva jesini che provvedono in proprio alla custodia, vigilanza e pulizia dei locali

N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori

Tariffa per gare di campionato, coppe, tornei, trofei ecc., chieste da società sportive NON JESINE (+ 
5% su l'incasso lordo) 1.792,50€    

679,00€       

31,00€         

310,00€       

TARIFFE PER USI PARTICOLARI

 

 



Descrizione uso Tariffe 2006
Quota fissa per manifestazioni varie 140,00€      

Tariffa fissa per allenamenti (a seduta) di società sportive NON JESINE 16,50€        

PALESTRA CARBONARI
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE

N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori
TARIFFE PER USI SPORTIVI

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) 
richieste da società NON JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive NON 
PRESENTI SUL TERRITORIO.

91,00€        

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) 
chieste da sociaetà JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive PRESENTI 
SUL TERRITORIO.

60,50€        

 
 
 

Descrizione uso Tariffe 2007
Quota fissa per manifestazioni varie 143,50€      

Tariffa fissa per allenamenti (a seduta) di società sportive NON JESINE 17,00€        

PALESTRA CARBONARI
TARIFFE PER MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) 
richieste da società NON JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive NON 
PRESENTI SUL TERRITORIO.

Tariffa fissa giornaliera per manifestazioni sportive varie (tornei, trofei, meetings, memorial ecc.) 
chieste da sociaetà JESINE, da Enti di Promozione sportiva o da Federazioni sportive PRESENTI 
SUL TERRITORIO.

N.B.: gli allestimenti per le manifestazioni sono a totale carico degli organizzatori

93,50€        

62,50€        

TARIFFE PER USI SPORTIVI

 

 



 

1° figlio 26,00€      1° figlio 26,00€      
2° figlio 26,00€      2° figlio 26,00€      
3° figlio 26,00€      3° figlio 26,00€      

1° figlio -€          
2° figlio -€          
3° figlio -€          

a persona 26,00€      (2 lezioni sett.li) 77,00€  
a persona 26,00€      (3 lezioni sett.li) 90,00€  

a persona 26,00€      (2 lezioni sett.li) 77,00€      a persona 26,00€      (2 lezioni sett.li) 77,00€  
a persona 26,00€      (3 lezioni sett.li) 90,00€      a persona 26,00€      (3 lezioni sett.li) 90,00€  

5,50€        
4,50€        
3,00€        

55,00€      
45,00€      

40,00€      40,00€      
8,50€        8,50€        

TARIFFE 2006
PISCINA CONTI PISCINA BOCCHINI

quota associativa annua quota di frequenza mensile (3 
lezioni settimanali) quota associativa annua

quota di frequenza 
bimestrale (2 lezioni 

settimanali)
45,00€                                  76,00€                               
30,00€                                  51,00€                               
22,00€                                  36,00€                               

quota di frequenza mensile (2 
lezioni settimanali)

AGONISMO
quota associativa quota annuale

490,00€                             
40,00€                                  305,00€                             

quota di frequenza 
bimestrale

27,00€                                  200,00€                             
19,00€                                  agonismo disabili 285,00€                             

GINNASTICA IN ACQUA GINNASTICA IN ACQUA

quota associativa annua quota di frequenza bimestrale quota associativa annua quota di frequenza 
bimestrale

CORSI PER ADULTI

quota associativa annua

INGRESSI AL PUBBLICO

(per gli associati)
(per bambini fino ad 8 anni)

ABBONAMENTO 12 INGRESSI
(+ 5 € iscr.ne annua)
(per gli associati)

(orarie, per istruttore) (orarie, per istruttore)

SCUOLE SCUOLE
(orarie, per utilizzo acque) (orarie, per utilizzo acque)

 
 

N.B.: 
- Le tariffe indicate sono al netto dell’IVA 20%; 
- Per dilettanti si intendono le squadre che disputano campionati dilettantistici o i cui componenti 

non superano il limite del 21° anno d’età; 
- Per amatori si intendono le squadre che disputano campionati amatoriali o i cui componenti 

superano il limite del 21° anno d’età. 
 

 



 

1° figlio 16,00€        1° figlio 16,00€         
2° figlio 16,00€        2° figlio 16,00€         
3° figlio 16,00€        3° figlio 16,00€         

1° figlio 16,00€        2 lezioni sett.li 20,00€      1° figlio -€             
2° figlio -€             
3° figlio -€             

1 lezione 25,00€      
2 lezioni 40,00€      
3 lezioni 48,00€      

2 lezioni sett.li 39,00€      a persona 16,00€         (2 lezioni sett.li) 83,00€     
a persona 16,00€         (3 lezioni sett.li) 96,00€     

a persona 16,00€        (2 lezioni sett.li) 84,00€      a persona 16,00€         (2 lezioni sett.li) 84,00€     
a persona 16,00€        (3 lezioni sett.li) 97,00€      a persona 16,00€         (3 lezioni sett.li) 97,00€     

a persona 16,00€        (2 lezioni) 45,00€      a persona 16,00€         (2 lezioni sett.li) 45,00€     
a persona 16,00€        (3 lezioni) 51,00€      a persona 16,00€         (3 lezioni sett.li) 51,00€     

5,70€          
4,70€          
3,10€          

51,50€        
47,00€        

51,00€        
9,96€          

16,00€                            

16,00€                            

quota associativa annua quota mensile

CORSI ACQUASOFT
quota associativa annua quota mensile

CORSI BABY
quota annualequota associativa annua

CORSI PREPARTO

(orarie, per utilizzo acque)

quota associativa annua  abbonamento mensile

abb. mensile + € 16,00 quota annua
abb. 12 ingressi + € 16,00 quota annua

(per gli associati)
(per bambini fino ad 8 anni)

TARIFFE 2007
PISCINA BOCCHINIPISCINA CONTI

INGRESSI AL PUBBLICO/ACQUA SOFT/CORSI PREPARTO

quota associativa annua abbonamento mensile (2 lezioni 
settimanali)

44,00€                                     

quota associativa annua  abbonamento bimestrale

quota associativa annua

300,00€                                  agonismo disabili

AGONISMO E PALLANUOTO
quota associativa quota annuale

515,00€                                  

GINNASTICA IN ACQUA

quota associativa annua abbonamento mensile

quota associativa annua  abbonamento bimestrale

83,00€                                    

30,00€                                     

(orarie, per istruttore)

SCUOLE

83,00€                                     
55,00€                                     
40,00€                                     

CORSI PER ADULTI

quota associativa annua abbonamento bimestrale

abbonamento bimestrale (2 
lezioni settimanali)

SCUOLA NUOTO SCUOLA NUOTO

abbonamento bimestrale (2 
lezioni settimanali)

abbonamento mensile (2 lezioni 
settimanali)

44,00€                                    
30,00€                                    

22,00€                                     22,00€                                    

55,00€                                    
40,00€                                    

GINNASTICA IN ACQUA

327,00€                                  
215,00€                                  

 
N.B.: 
- Le tariffe indicate sono comprensive di IVA 20% per i seguenti impianti: 

1. Piscine comunali; 
2. Campo sportivo Boario; 
3. Polisportivo Martin Luther King; 

- Per tutti gli altri impianti le tariffe sono al netto dell’IVA 20% 

 



- Per dilettanti si intendono le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate a 
federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI; 

- Per amatori si intendono gli utenti non affiliati né a società, né ad associazioni sportive 
dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal 
CONI; 

- L’utilizzo di palestre e campi sportivi è gratuito per le associazioni sportive composte da atleti 
portatori di handicap. 

 
7) Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe per i diritti di segreteria del 
servizio Urbanistica, come di seguito riportato: 

 
 

 



TIPOLOGIE DOCUMENTO (anno 2006) IMPORTO (x pratica)

Senza incremento di cubatura urbanistica

Permessi di costruire Attuazione di un piano di ristrutturazione urbanistica art. 31 lettera e) Legge 457/78  €                                645,00 

Opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici  €                                  68,75 

Opere di urbanizzazione in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità  €                                  68,75 

Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello Stato  €                                  68,75 

Ogni altra concessione edilizia ed ogni variante non compresa nelle precedenti voci del presente paragrafo  €                                  68,75 

 €                                  68,75 

Con superficie > 3000 mq  €                                645,00 

Opere per le quali non 
è dovuto il contributo, 
ai sensi dell'art. 9 della 
Legge n. 10 del 
21/01/1977

Opere realizzate nelle zone agricole per le residenze in funzione alla conduzione del fondo e delle residenze 
dell'imprenditore agricolo a titolo principale (art. 12 Legge 95/75 n. 143)

 €                                  93,75 

Interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento delle 
destinazioni d'uso quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, apraticare 
prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere per gli oneri di 
urbanizzazione (per ogni unità immobiliare)

 €                                  68,75 

Interventi di ristrutturazione ed ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari  €                                  68,75 

Interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito dell'installazione di impianti 
tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni

 €                                  68,75 

Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

 €                                437,50 

Permessi di Costruire o 
D.I.A. in regime 
ordinario e/o in 
variante e/o in 
sanatoria (LR n. 
724/94 per costruzione, 
ampliamento e 
sopraelevazione di 
edifici in zone "D", di 
cui al Decreto 
Ministeriale 2/4/68 n. 
1444 ivi comprese le 
residenze di custodia o 
per attività produttive 
in genere ubicate in 
tutte le altre zone 
omogenee

Senza incremento di superficie  €                                137,50 

Con superficie fino a 250 mq  €                                275,00 

Con superficie da 251 mq a 1000 mq  €                                368,75 

Con superficie da 1001 mq a 3000 mq  €                                462,50 

Permessi di Costruire o 
D.I.A. in regime 
ordinario e/o in 
variante e/o in 
sanatoria per 
costruzione, 
ampliamento e 
sopraelevazione di 
edifici di edilizia 
popolare, di cui alla 
Legge n. 167/92

Senza incremento di cubatura urbanistica  €                                  65,00 

Con incremento di volume fino a 150 mc  €                                  75,00 

Con incremento di volume da 151 a 1000 mc  €                                187,50 

Con incremento di volume da 1001 mc a 2500 mc  €                                312,50 

Con incremento di volume > 2500 mc

Permessi di Costruire o 
D.I.A. in regime 
ordinario e/o in 
variante e/o in 
sanatoria (D.P.R. n. 
380/2001) per tutti gli 
interventi nelle zone 
territoriali omogenee 
"A", "B", "C", "F", "E" 
di cui al D.M. 2/4/68 n. 
1444

 €                                  68,75 

Con incremento di volume fino a 150 mc  €                                  81,25 

Con incremento di volume da 151 mc a 1000 mc  €                                250,00 

Con incremento di volume da 1001 mc a 2500 mc  €                                437,50 

Con incremento di volume > 2500 mc  €                                645,00 

 

 



TIPOLOGIE DOCUMENTO (anno 2007) IMPORTO (x pratica)

Senza incremento di cubatura urbanistica

Permessi di costruire Attuazione di un piano di ristrutturazione urbanistica art. 31 lettera e) Legge 457/78  €                                658,00 

Opere di urbanizzazione eseguite da privati in attuazione di strumenti urbanistici  €                                  70,50 

Opere di urbanizzazione in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità  €                                  70,50 

Opere realizzate da aventi titolo su immobili di proprietà dello Stato  €                                  70,50 

Ogni altra concessione edilizia ed ogni variante non compresa nelle precedenti voci del presente paragrafo  €                                  70,50 

Opere per le quali non 
è dovuto il contributo, 
ai sensi dell'art. 9 della 
Legge n. 10 del 
21/01/1977

Opere realizzate nelle zone agricole per le residenze in funzione alla conduzione del fondo e delle residenze 
dell'imprenditore agricolo a titolo principale (art. 12 Legge 95/75 n. 143)

 €                                  96,00 

Interventi di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento delle 
destinazioni d'uso quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, apraticare 
prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere per gli oneri di 
urbanizzazione (per ogni unità immobiliare)

 €                                  70,50 

Interventi di ristrutturazione ed ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari  €                                  70,50 

Interventi per la realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito dell'installazione di impianti 
tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni

 €                                  70,50 

Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti

 €                                446,50 

 €                                  70,50 

Con superficie > 3000 mq  €                                658,00 

Permessi di Costruire o 
D.I.A. in regime 
ordinario e/o in 
variante e/o in 
sanatoria (LR n. 
724/94 per costruzione, 
ampliamento e 
sopraelevazione di 
edifici in zone "D", di 
cui al Decreto 
Ministeriale 2/4/68 n. 
1444 ivi comprese le 
residenze di custodia o 
per attività produttive 
in genere ubicate in 
tutte le altre zone 
omogenee

Senza incremento di superficie  €                                140,50 

Con superficie fino a 250 mq  €                                280,50 

Con superficie da 251 mq a 1000 mq  €                                376,50 

Con superficie da 1001 mq a 3000 mq  €                                472,00 

Permessi di Costruire o 
D.I.A. in regime 
ordinario e/o in 
variante e/o in 
sanatoria per 
costruzione, 
ampliamento e 
sopraelevazione di 
edifici di edilizia 
popolare, di cui alla 
Legge n. 167/92

Senza incremento di cubatura urbanistica  €                                  66,50 

Con incremento di volume fino a 150 mc  €                                  76,50 

Con incremento di volume da 151 a 1000 mc  €                                191,50 

Con incremento di volume da 1001 mc a 2500 mc  €                                319,00 

Con incremento di volume > 2500 mc

Permessi di Costruire o 
D.I.A. in regime 
ordinario e/o in 
variante e/o in 
sanatoria (D.P.R. n. 
380/2001) per tutti gli 
interventi nelle zone 
territoriali omogenee 
"A", "B", "C", "F", "E" 
di cui al D.M. 2/4/68 n. 
1444

 €                                  70,50 

Con incremento di volume fino a 150 mc  €                                  83,00 

Con incremento di volume da 151 mc a 1000 mc  €                                255,00 

Con incremento di volume da 1001 mc a 2500 mc  €                                446,50 

Con incremento di volume > 2500 mc  €                                658,00 

 
 

 



TIPOLOGIE DOCUMENTO (anno 2006) IMPORTO (x 
pratica)

 €          68,75 
 €          68,75 

- pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;  €          68,75 
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;  €          68,75 

- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che riguardino la coltivazione di cave o torbiere (per ogni casistica);  €          75,00 

 €          68,75 
 €          68,75 
 €          68,75 
 €          68,75 
 €          68,75 
 €          68,75 
 €          68,75 

Per autorizzazioni a lottizzare (art. 28 L. Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942)  €        312,50 
Per approvazione di progetti generali preliminari e/o Planpvolumetrici  €          68,75 
Per autorizzazioni di piani di recupero di iniziativa privata (art. 30 Legge n. 457 del 05/08/1978)  €        187,50 
Per autorizzazione di agibilità di ogni unità immobiliare  €          68,75 
Per autorizzazioni allo scarico di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 152/1999  €          68,75 
Per la realizzazione di parcheggi di cui all'art. 9 della Legge n. 122/89  €          68,75 
Per la realizzazione di pozzi ed opere annesse per l'estrazione idrica e mineraria  €          68,75 
Per l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o 
cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità;  €          68,75 

Per l'apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche;  €          68,75 
 €          68,75 
 €          68,75 
 €          68,75 

Per modifiche della destinazione d'uso di cui all'art. 6 della L. 14/86  €          68,75 

Per distributori di carburanti con annessi accessori, quali officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili  €        137,50 

Per muri di sostegno, rilevanti in genere non facenti parte di nuove opere stradali;  €          68,75 
Per la realizzazione di laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.  €          68,75 
Per ogni altra autorizzazione non rientrante nelle precedenti voci del presente paragrafo  €          68,75 

Denuncia inizio attività Per tutte le opere previste dall'art. 22 D.P.R. 380/2001 e sm.i.  €          68,75 

Destinazione urbanistica (art. 18 L. 47/85)  €          68,75 
Uso del Suolo (art. 8 L. 94/82)  €          93,75 
Ogni altro tipo di certificato non ricompreso nelle fattispecie contemplate  €          68,75 
Certificazione di idoneità alloggi  €          55,00 
Presa visione di ogni pratica edilizia archiviata e/o rilasciata  €          68,75 
Deposito frazionamenti catastali  €          68,75 
Attestazione deposito documentazione relativa alla rispondenza alle prescrizioni della legge 10/91 art. 28  €          18,75 
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Per opere da eseguire su edifici esistenti (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo) di cui
all'art. 31 lett. B) - c) della legge n. 457/78  €          68,75 

ed art. 7 comma 2 D.L. 23/1/1982, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge n. 94/82 che riguardano:

Per opere di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 29/5/1982, n. 308 inerente gli interventi su edifici esistenti 
riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relative alle energie rinnovabili ed alle conservazioni ed al 
risparmio dell'energia

Per opere di interventi di natura edilizia ed urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò 
destinate con riduzione a 60 gg del termine previsto dall'art. 48 della Legge n. 457/78, di cui all'art. 2 comma 8 del 
D.L. 30/12/81, n. 801, convertito con modificazioni nella Legge n. 62 del 05/03/1982

Per qualsiasi opera a carattere non permanente ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, 
copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori;

Certificati e diritti 
archivistici

ES
C

LU
SI

O
N

I Sono escluse dal pagamento dei diritti le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 della 
Legge 09/01/1989 n. 13

Sono escluse le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 comma 60 della Legge n. 
662/96, punto 7 lettera b), modificativo dell'art. 4 comma 7 lettera b) della Legge 493/93

 

 



TIPOLOGIE DOCUMENTO (anno 2007) IMPORTO (x 
pratica)

- pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;  €          70,50 
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;  €          70,50 

- le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che riguardino la coltivazione di cave o torbiere (per ogni casistica);  €          76,50 

 €          70,50 
 €          70,50 
 €          70,50 
 €          70,50 
 €          70,50 
 €          70,50 
 €          70,50 

Per autorizzazioni a lottizzare (art. 28 L. Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942)  €        319,00 
Per approvazione di progetti generali preliminari e/o Planpvolumetrici  €          70,50 
Per autorizzazioni di piani di recupero di iniziativa privata (art. 30 Legge n. 457 del 05/08/1978)  €        191,50 
Per autorizzazione di agibilità di ogni unità immobiliare  €          70,50 
Per autorizzazioni allo scarico di competenza comunale ai sensi del D.Lgs. 152/1999  €          70,50 
Per la realizzazione di parcheggi di cui all'art. 9 della Legge n. 122/89  €          70,50 
Per la realizzazione di pozzi ed opere annesse per l'estrazione idrica e mineraria  €          70,50 
Per l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazioni di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o 
cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità;  €          70,50 

Per l'apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche;  €          70,50 
 €          70,50 
 €          70,50 
 €          70,50 

Per modifiche della destinazione d'uso di cui all'art. 6 della L. 14/86  €          70,50 

Per distributori di carburanti con annessi accessori, quali officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili  €        140,50 

Per muri di sostegno, rilevanti in genere non facenti parte di nuove opere stradali;  €          70,50 
Per la realizzazione di laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.  €          70,50 
Per ogni altra autorizzazione non rientrante nelle precedenti voci del presente paragrafo  €          70,50 

Denuncia inizio attività Per tutte le opere previste dall'art. 22 D.P.R. 380/2001 e sm.i.  €          70,50 

Destinazione urbanistica (art. 18 L. 47/85)  €          70,50 
Uso del Suolo (art. 8 L. 94/82)  €          96,00 
Ogni altro tipo di certificato non ricompreso nelle fattispecie contemplate  €          70,50 
Certificazione di idoneità alloggi  €          56,50 
Presa visione di ogni pratica edilizia archiviata e/o rilasciata  €          70,50 
Deposito frazionamenti catastali  €          70,50 
Attestazione deposito documentazione relativa alla rispondenza alle prescrizioni della legge 10/91 art. 28  €          19,50 

Certificati e diritti 
archivistici

ES
C

LU
SI

O
N

I Sono escluse dal pagamento dei diritti le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 della 
Legge 09/01/1989 n. 13

Sono escluse le opere e gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 comma 60 della Legge n. 
662/96, punto 7 lettera b), modificativo dell'art. 4 comma 7 lettera b) della Legge 493/93
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Per opere da eseguire su edifici esistenti (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo) di cui
all'art. 31 lett. B) - c) della legge n. 457/78  €          70,50 

ed art. 7 comma 2 D.L. 23/1/1982, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge n. 94/82 che riguardano:

Per opere di cui all'art. 5 comma 2 della Legge 29/5/1982, n. 308 inerente gli interventi su edifici esistenti 
riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relative alle energie rinnovabili ed alle conservazioni ed al 
risparmio dell'energia

Per opere di interventi di natura edilizia ed urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò 
destinate con riduzione a 60 gg del termine previsto dall'art. 48 della Legge n. 457/78, di cui all'art. 2 comma 8 del 
D.L. 30/12/81, n. 801, convertito con modificazioni nella Legge n. 62 del 05/03/1982

Per qualsiasi opera a carattere non permanente ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili, 
copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori;

 €          70,50 

 

 



 
8) Diritti per la fornitura di prodotti cartografici del Sistema Informativo Territoriale 

Comunale 
- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe ed i diritti per i servizi erogati 

dal “S.I.T.”, come di seguito riportato: 
Codice 

prodotto Descrizione Formato Scala Diritto fisso 
Anno 2006

Diritto fisso 
Anno 2007

CA01 Cartografia numerica  di tutto il territorio 
comunale DWG 14 1:2.000 80,00€           82,00€           

CA02 Carto grafia numerica di tutto il territorio 
comunale DWG 14 1:10.000 30,00€           31,00€           

OF01 Ortofotocarta digitale di tutto il territorio 
comunale JPG 1:5.000 103,00€         105,50€         

PRG01 Files vettoriali contenentie le 
zonizzazioni di PRG e la vincolistica DWG 14 51,50€           53,00€           

 
 
9) Diritti di Istruttoria S.U.A.P. 

A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe ed i diritti per i servizi erogati dal 
“SUAP”, come di seguito riportato: 

2006 2007

68,75€         70,50€         

B.1. 68,75€         70,50€         

B.2. 137,50€       140,50€       

C.1. 137,50€       140,50€       
C.2. 275,00€       280,50€       
C.3. 368,75€       376,50€       
C.4. 462,50€       472,00€       
C.5. 645,00€       658,00€       

D.1. 185,00€       189,00€       

D.2. 368,75€       376,50€       

F.1. 275,00€       280,50€       
F.2. 137,50€       140,50€       

 € da determinare 
combinando le tariffe di cui 

ai punti "B" e "C" 

A cura della struttura
A cura dell'Impresa (importo ridotto al 50%)

Convocazione ai sensi dell'art. 4 c. 2 D.P.R. 447/98 e succ. mod. (Richiesta per
superare pronuncia negativa)
Convocazione ai sensi dell'art. 5 c. 1 D.P.R. 447/98 e succ. mod. (progetto
comprovante variazione strumenti urbanistici)

E) Procedimento misto (Autocertificazione + Semplicato)

F) Collaudo

Con incremento di superficie da 1001 mq fino a 3000 mq
Con incremento di superficie > a 3000 mq
D) Conferenza di Servizi

(per ogni richiesta l'importo dovuto è costituito dalla somma della tariffa di cui ai
punti D.1. o D.2. e della corrispondente tariffa di cui ai punti "B" o "C")

C) Procedimento Semplificato
Senza incremento di superficie
Con incremento di superficie fino a 250 mq
Con incremento di superficie da 251 mq fino a 1000 mq

A) Conformità del progetto preliminare

B) Procedimento con Autocertificazione
con presentazione della sola D.I.A. edilizia ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380/2001
(eventualmente accompagnata da una o più comunicazioni)
con presentazione di altre Autocertificazioni

 
 

 



 
10) Diritti dei Servizi Demografici 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe ed i diritti per i servizi erogati 
dagli “uffici anagrafici”, come di seguito riportato: 

 
Ufficio Anagrafe 

ANNO 2006 
DOCUMENTO IMPORTO 

FISSO
DIRITTI DI 

SEGRETERIA
RIMBORSO 
STAMPATI TOTALE

Carte d'identità 5,16€          0,26€                0,26€                5,68€        
Carte d'identità elettroniche 6,00€          -€                  -€                  6,00€        
Certificato in bollo -€            0,52€                0,52€                1,04€        
Certificato in carta semplice -€            0,26€                0,26€                0,52€        
Stati famiglia originali (a 
nominativo) 2,58€          -€                  -€                  2,58€        

 
 

ANNO 2007 
DOCUMENTO IMPORTO 

FISSO
DIRITTI DI 

SEGRETERIA
RIMBORSO 
STAMPATI TOTALE

Carte d'identità 5,16€          0,26€                0,29€                5,71€        
Carte d'identità elettroniche 6,00€          -€                  -€                  6,00€        
Certificato in bollo -€            0,52€                0,58€                1,10€        
Certificato in carta semplice -€            0,26€                0,29€                0,55€        
Stati famiglia originali (a 
nominativo) 2,58€          -€                  -€                  2,58€        

 
 
Ufficio Autentiche 

ANNO 2006 
DOCUMENTO DIRITTI DI 

SEGRETERIA
RIMBORSO 
STAMPATI TOTALE

Autentiche in carta libera 0,26€                0,26€                0,52€        
Autentiche in bollo 0,52€                0,52€                1,04€         

 
ANNO 2007 

DOCUMENTO DIRITTI DI 
SEGRETERIA

RIMBORSO 
STAMPATI TOTALE

Autentiche in carta libera 0,26€                0,29€                0,55€        
Autentiche in bollo 0,52€                0,58€                1,10€         

N.B.: gli importi relativi alla colonna “Rimborso Stampati” possono essere aggiornati a discrezione 
dell’Amministrazione 

 
11) Tariffe dei servizi vari erogati a favore dei cittadini 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe ed i diritti per i servizi erogati a 
favore dei cittadini, come di seguito riportato: 

n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A4 0,20€        
n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A3 0,30€        
n. 1 stampa in bianco e nero formato A4 0,30€        
n. 1 stampa a colori 1,50€        
n. 1 dischetto 1,00€        
telefono per ogni scatto 0,20€        
fax per ogni minuto 0,50€        

 



 
12) Tariffe delle concessioni delle Sale Comunali 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe delle concessioni delle diverse 
Sale Comunali, come di seguito riportato: 

Concessione Sala Centrale Palazzo dei Convegni: 
 

TIPOLOGIA INIZIATIVE TARIFFE 2006 2007
metà giornata 40,00€       20,00€      
intera giornata 65,00€       40,00€      
metà giornata 100,00€     70,00€      
intera giornata 150,00€     100,00€    

10,00€      

Convegni, conferenze, mostre o similari, riunioni di associazioni, enti ecc..

Convegni, conferenze, mostre o similari, riunioni di carattere commerciale 
e/o promozione pubblicitaria

Per tutte le iniziative patrocinate daal'Amministrazione Comunale e/o dalle 
Circoscrizioni

quota 
giornaliera 
della 
concessione

10,00€       

 
 
Concessione Sala Maggiore Palazzo della Signoria: 

PERIODO UTILIZZO 2006 2007
Pomeriggio e/o dopo cena 150,00€      150,00€    
Intera giornata 200,00€      200,00€     

 
Concessione altre sale: 
Si riconfermano le tariffe del 2006 

Mezza 
giornata* 1 giorno 2 giorni 

consecutivi
3 giorni 

consecutivi
65,00€         75,00€        80,00€        90,00€        

LOCALI S. FRANCESCO 75,00€         85,00€        105,00€      110,00€      
LOCALI S. ALLENDE 65,00€         80,00€        100,00€      120,00€      

65,00€         80,00€        100,00€      120,00€      

USO TEMPORANEO

1° CIRC. VIA MURA OCCIDENTALI

2° CIRC.

3° CIRC.   VIA TESSITORI  
* per mezza giornata si intende: mattina 8/13, pomeriggio 15/20, sera 21/24; 
 

1 giorno per 
settimana

2 giorni per 
settimana

3 giorni per 
settimana

4 giorni per 
settimana

5 giorni per 
settimana

6 giorni per 
settimana

70,00€          100,00€        120,00€       140,00€        160,00€        180,00€        
LOCALI S. FRANCESCO 90,00€          140,00€        170,00€       195,00€        225,00€        260,00€        
LOCALI S. ALLENDE 70,00€          105,00€        125,00€       145,00€        165,00€        185,00€        

70,00€          105,00€        125,00€       145,00€        165,00€        185,00€        

USO CONTINUATO CANONE 
MENSILE (2 ORE)

1° CIRC.  VIA MURA OCCIDENTALI

2° CIRC.

3° CIRC.VIA TESSITORI  
 

1 giorno per 
settimana

2 giorni per 
settimana

3 giorni per 
settimana

4 giorni per 
settimana

5 giorni per 
settimana

6 giorni per 
settimana

80,00€          115,00€        150,00€       180,00€        190,00€        200,00€        
LOCALI S. FRANCESCO 110,00€        170,00€        205,00€       260,00€        265,00€        283,00€        
LOCALI S. ALLENDE 95,00€          125,00€        155,00€       185,00€        192,00€        205,00€        

95,00€          125,00€        155,00€       185,00€        192,00€        205,00€        

USO CONTINUATO CANONE 
MENSILE (4 ORE)

1° CIRC.  VIA MURA OCCIDENTALI

2° CIRC.

3° CIRC.      VIA TESSITORI  
 
LOCALI POLIVALENTI 
USO CONTINUATO CANONE MENSILE 
Le tariffe sono in vigore dall’esecutività dell’atto di approvazione. 
 

ALTRE TARIFFE 
IMPORTO 2007

Canone utilizzo area ortiva 50,00€                              

 



 
13) Tariffe dei cataloghi e dei souvenirs della Pinacoteca Comunale 

- A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applicheranno le tariffe dei cataloghi e dei souvenirs 
della Pinacoteca Comunale, come di seguito riportato: 
CATALOGHI �uro SOUVENIR �uro

Lorenzo Lotto 30,00€      Foto di Jesi - Adriana Argalia 4,50€        
Jesi città bella…. 13,00€      Cofanetto cartoline federiciane 4,50€        
Orfeo Tamburi 16,00€      Cofanetto cartoline Lorenzo Lotto 4,00€        
San Cristoforo 25,00€      Cofanetto colori legno 4,00€        
Arte medievale nella Vallesina 28,50€      Busta federiciana 3,00€        
Jesi Pinacoteca 15,00€      Bottoncino di metallo smaltato 4,00€        
San Floriano 6,00€        Poster 4,00€        
Francesco Tamburini 22,00€      Cartolina 0,50€        
Per mano….per Jesi 6,35€        Francobolli serie completa 4,00€        
Jesi 2000 3,00€        Francobolli busta singola 2,00€        
Museo Colocci 8,00€        Matita legno 1,00€        
La Madonna delle Rose 8,00€        Blocco notes 2,50€        
Museo Diocesano 5,00€        Depliant Pinacoteca 1,50€        
Schede Lorenzo Lotto 7,00€        Depliant Vieni a Jesi 1,50€        
Arte del '900 in Vallesina 
"Dizionario degli Artisti" 10,00€      Poster Angelo (formato A4) 2,00€        

Arte del '900 in Vallesina "Itinerari, 
Riflessioni" 20,00€      

Jesi Dipinta 10,00€      
Arte del '900 in Vallesina "Serie 
completa" 35,00€      

Il teatro delle meraviglie 12,00€       
 
BIGLIETTO INGRESSO PINACOTECA 5,50€   
BIGLIETTO MUSEO ARCHEOLOGICO 4,50€   
BIGLIETTO MUSEO DELLA STAMPA 3,00€   
BIGLIETTO CUMULATIVO "Pinacoteca + Studio Arti della Stampa + Museo Archeologico" 9,50€   
BIGLIETTO CUMULATIVO "Pinacoteca + Studio Arti della Stampa" 7,00€   
BIGLIETTO LOTTESCO 7,80€    

 
14) Tariffe del servizio “Prestito interbibliotecario” svolto dalla Biblioteca Planettiana 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 le tariffe del servizio “prestito interbibliotecario”, sono le 
seguenti: 
1. � 4,00 per il rimborso delle spese postali per la restituzione, tramite plico 

raccomandato, di ogni volume alla Biblioteca Comunale Planettiana considerata come 
Biblioteca Ricevente; 

2. � 4,00 per ogni volume richiesto da altre Biblioteche alla Biblioteca Comunale 
Planettiana considerata come Biblioteca prestante; 

3. tariffe per rilascio fotocopie da parte della Biblioteca: 
n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A3 0,20€        
n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A4 0,10€        
stampa da computer 0,15€         

 



 
15) Tariffe utilizzo Galleria Pianetti, sala del Consiglio e sala Giunta per matrimoni, 

cerimonie e ricevimenti 
- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicherà la tariffa di utilizzo della Galleria Pianetti 

per gli scopi di cui al presente punto, come di seguito riportato: 
2006 2007

UTILIZZO GALLERIA PIANETTI 
(IVA 20% compresa) 350,00€    357,00€    

 
 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicherà la tariffa di utilizzo delle sale Giunta e 
Consiglio per gli scopi di cui al presente punto, come di seguito riportato: 

2006 2007
UTILIZZO SALE GIUNTA E 
CONSIGLIO (IVA 20% compresa) 200,00€    204,00€    

 
 

N.B.: I versamenti inerenti le tariffe del presente punto dovranno essere effettuati presso la 
Tesoreria Comunale di questo Ente: Banca delle Marche Agenzia Corso Matteotti – Jesi 
(AN). Il versamento dovrà essere effettuato almeno 15 gg prima della data prevista per 
l’utilizzo, previa prenotazione presso la segreteria del Sindaco 

 
16) Tariffe dei servizi erogati dalla Istituzione “Centro Servizi Sociali” 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le rette giornaliere di degenza, come di 
seguito riportato e si riconfermano le tariffe ed i canoni dei servizi dell’anno 2006 anche 
per l’anno 2007: 

 
RETTE GIORNALIERE DI DEGENZA A CARICO OSPITI 

CONDIZIONE ASSISTENZIALE 
OSPITI

IMPORTO 
2007

Autosufficienti 30,00€           
Non autosufficienti 34,00€            

 
TARIFFE E CANONI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2007 

ASSIST. DOMICILIARE: QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI 
I.S.E.E. MENSILE  (in Euro) IMPORTO 2007

fino a € 451,90 -€                     
da € 451,91 a € 516,46 1,46€                   
da € 516,47 a € 593,93 2,64€                   
da € 593,94 a € 671,39 3,22€                   
da € 671,40 a € 748,86 3,81€                   
da € 748,87 a € 826,33 4,40€                   
da € 826,34 a € 903,80 5,28€                   
da € 903,81 a € 981,27 6,16€                   
da € 981,28 a € 1.032,91 7,92€                   
da € 1.032,92 a € 1.291,14 10,28€                 
oltre € 1.291,15 15,74€                  

 



 
PASTI A DOMICILIO: 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI 
I.S.E.E.  MENSILE  (in Euro) IMPORTO 2007

fino a € 452,00 1,08€                     
da € 452,01 a € 516,00 1,62€                     
da € 516,01 a € 594,00 2,69€                     
da € 594,01 a € 671,00 3,76€                     
da € 671,01 a € 749,00 4,84€                     
da € 749,01 a € 826,00 5,92€                     
oltre € 826,01 8,38€                     

 
ALTRE TARIFFE 

IMPORTO 
2007

Rilascio tesserino trasporto pubblico agevolato 5,16€              
 

 
17) Tariffe per rilascio rapporti e documenti da parte della Polizia Municipale 

- di adeguare le tariffe per il rilascio di rapporti ed altri documenti in materia di incidenti 
stradali, così come meglio specificato: 
1) di stabilire che per gli incidenti gli interessati possono richiedere copia del rapporto 

redatto dalla Polizia Municipale oppure copia di fotografie, planimetrie, disegni, ecc.. 
2) di stabilire che la richiesta, con l’indicazione del giorno, dell’ora e della località in cui 

si è verificato l’incidente, compresi gli estremi relativi al/ai veicolo/i e le generalità dei 
soggetti coinvolti, deve essere inoltrata al Comando di Polizia Municipale - Ufficio 
Infortunistica Stradale; 

3) di stabilire che all’atto della presentazione del richiedente, la Polizia Municipale dovrà 
fornire il seguente materiale, assoggettandolo ai relativi importi, così come specificato 
dalla tabella seguente: 

CAUSALE 2006 2007
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO RAPPORTO 26,00€    27,00€    
RILASCIO FOTO FORMATO 10x15 (CADAUNA) 3,00€      3,50€      
RILASCIO PLANIMETRIE FORMATO A4 13,00€    13,50€    
RILASCIO PLANIMETRIE FORMATO A3 26,00€    27,00€    
RILASCIO PLANIMETRIE FORMATO > A3 FINO A 1 MQ 52,00€    53,50€    
FOTOCOPIE 0,10€      0,20€      
STAMPA FOTO DIGITALI A COLORI (x CADAFOGLIO A4) 1,06€      1,50€      
FOTO AUTOVELOX (escluse spese postali) 3,00€      3,50€       

4) di stabilire che sono esentati dal pagamento gli enti proprietari dei mezzi indicati 
nell’art. 1 della Legge 31.12.1962 n. 1833 e l’Autorità Giudiziaria; 

5) di rendere noto che l’Ufficio Infortunistica della Polizia Municipale potrà rilasciare 
agli interessati il materiale richiesto solo dietro presentazione della ricevuta di 
pagamento, che dovrà essere effettuato presso la cassa dell’Ufficio Economato del 
Comune di Jesi, con la seguente dicitura: “Rilascio di rapporti e altri documenti 
relativi ad incidenti stradali”. 

 



 
18) Canoni illuminazione votiva 

- a decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno i seguenti canoni per il servizio di 
illuminazione votiva presso i cimiteri comunali: 

 
2006 2007

1.      Canone annuo di abbonamento  €     15,00  €       15,50 
2.      Contributo di allacciamento per loculi e tombe a terra  €     10,00  €       10,50 
3.      Contributo di allacciamento per cappelle e sarcofaghi  €     30,00  €       31,00  

 
N.B.: gli importi sopra indicati sono assoggettati ad IVA 20% 
 
 
19) Tariffe per sopralluoghi Commissione Comunale di Vigilanza su Locali di Pubblico 

Spettacolo 
- a decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le seguenti tariffe per sopralluoghi 

Commissione Comunale di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo: 
 
locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 500 posti  -  4h x € 45,00/h  €    180,00 
locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 2000 posti  -  6h x € 45,00/h  €    270,00 
locali e luoghi di spettacolo con capienza oltre 2000 posti  -  8h x € 45,00/h  €    360,00 
esame d’urgenza o deroga tempistica (da indicare nella causale)  €    100,00 
sopralluogo extra (13,30-20,00 e Sabato o Domenica - da indicare nella causale)  €    100,00  
 

 



 
20) Tariffe per fiere e mercato straordinario 

- A decorrere dal 1 gennaio 2007 si applicheranno le tariffe per fiere e mercato 
straordinario, come di seguito riportato: 

 
A) Fiera di San Settimio 

Quota fissa 55,50€        
Quota variabile a mq (zona A) 12,00€        
Quota variabile a mq (zona B) 6,50€          
Quota variabile a mq (zona C) 5,50€          
Quota variabile a mq (zona D) 4,50€          
Itineranti (4 giorni) 163,50€      
Palloncini (4 giorni) 107,50€      
Pre Fiera (22/9): mezza giornata 41,00€        
Pre Fiera (22/9): intera giornata 61,50€        
Quota base - fino a m lineari 2 92,00€        
Quota aggiuntive - 1° m lineare (ml 3: 92+15,5=107,5) 15,50€        
Quota aggiuntive - 2° m lineare (ml 3: 92+15,5+10,5=118) 10,50€        
Tavoli m linari 2 235,00€      
Tavoli m linari 3 286,00€      
Tavoli m linari 4 337,00€      
Tavoli m linari 5 398,00€      
Tavoli m linari 6 449,00€      
Isole mq 8 530,50€      
Isole mq 12 918,00€      
Isole mq 16 1.122,00€   

AUTOSALONI        
(4 giorni) Ogni spazio espositivo (spazio utile: mq. 40) 559,00€      

Area centrale (a mq) 5,50€          
Area laterale (a mq) 4,00€          

CAMPIONARIA       
(4 giorni) 1 Gazebo (mq 16) 714,00€      

ARTIGIANI          
(4 giorni)

ALIMENTAZIONE    
(4 giorni)

AGRICOLA          
(4 giorni)

AMBULANTI E 
PRODUTTORI 

AGRICOLI           
(3 giorni)

AMBULANTI         
(3 giorni)

 
N.B.: le tariffe riportate in tabella sono da considerarsi non comprensive di IVA 
 

B) Mercato straordinario “Il villaggio di Natale” 
Metà casetta (mt 3 x 1,5) 61,50€        
Casetta intera (mt 3 x 3) 122,50€      

CASETTA DI LEGNO
 

N.B.: le tariffe riportate in tabella sono da considerarsi non comprensive di IVA; le associazioni 
senza scopo di lucro sono esentate dal pagamento della tariffa. 

 
 
- di dare atto che, tutte le tariffe non ricomprese nella presente deliberazione si intendono 

confermate, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 169 della Legge n° 269 del 27.12.2006; 
 
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/90, il responsabile del procedimento 

è il Dott. Della Bella Gianluca; 
 
- di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai capigruppo ai sensi 

dell’art.125 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000; 
 

 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento; 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi; 
 
DELIBERA 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
n. 267 del 18/08/2000. 
DG/spa/Ciu/Cot 
 

 



 

 
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 06.02.2007 
 
Deliberazione avente per oggetto: 
 
APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI – ANNO 2007 
 
UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 
RESP. PROCEDIMENTO (Firma) Dott. Gianluca Della Bella 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto DELLA BELLA GIANLUCA, nella sua qualità di Dirigente Responsabile dei Servizi 

Finanziari , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione per i seguenti 

motivi:………………………….. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Dott. Gianluca Della Bella 

 
Jesi, lì 05.02.2007 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità contabile (per i motivi di seguito evidenziati): …………………………………… 

 
Jesi, lì 05.02.2007 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Gianluca Della Bella 

 
 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.            
 
         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to BELCECCHI FABIANO  F.to Dott.ssa MANCINI LAURA  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N.______________ Registro di Pubblicazione. 
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune di Jesi e vi rimarrà 
affissa per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Jesi, lì    F.to Dott.ssa MANCINI LAURA 
 
 
 
La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it  
 
 
La presente copia è conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Jesi, lì …………………… IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to Dott.ssa MANCINI LAURA 
 

 
ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

 
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  dall’Organo deliberante. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa MANCINI LAURA 
 
 
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal                  in quanto: 
 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
 Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico 
 
 Confermata dal Consiglio Comunale con atto n____ del_____________ 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Jesi, lì ______________ Dott.ssa MANCINI LAURA 
 

 

http://www.comune.jesi.an.it/
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