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COMUNE DI JESI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.   3    del   12 Gennaio 2012

OGGETTO:  APPROVAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE - ANNO 2012

Il giorno 12 Gennaio 2012 alle ore 19.45 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 AGUZZI BRUNA Assessore S
3 LASCA LEONARDO Assessore S
4 MAIOLATESI GILBERTO Assessore S
5 OLIVI DANIELE Assessore S
6 ROMAGNOLI SIMONA Assessore N
7 SORANA VINCENZO Assessore N

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE.Dott.ssa MANCINI LAURA.

IRIDE Doc.ID 1273830 G.C. n. 3 del 12/01/2012



O  GGETTO  : APPROVAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE – ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il  documento  istruttorio,  riportato  in  calce  alla  seguente  deliberazione,  predisposto  dal 
SERVIZIO  FINANZIARIO  da  cui  risulta  la  necessità  di  approvare  le  tariffe  dei  servizi  per 
l'esercizio 2012;

RITENUTO per  i  motivi  riportati  nel  predetto  documento  istruttorio  e che vengono condivisi, 
deliberare in merito;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del 
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente: “Approvazione tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale - Anno 2012” e che 
ai competenti SERVIZI comunali, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

VISTO il  PARERE FAVOREVOLE  del  DIRIGENTE del  SERVIZIO  FINANZIARIO,  per  la 
regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

VERIFICATO che il DIRIGENTE del SERVIZIO FINANZIARIO sulla proposta della presente 
deliberazione ha apposto il PARERE di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000 ed inserito all'originale del presente atto;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di Legge;

D E L I B E R A

1) la  premessa  narrativa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui 
richiamata;

2) di  approvare  le  tariffe  dei  servizi  per  l'esercizio  2012,  secondo  lo  schema  contenuto  nel 
documento istruttorio che forma parte integrate e sostanziale della presente deliberazione;

3) 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;

4) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/90, il responsabile del procedimento è  
il Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Gianluca Della Bella;

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D. 
Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi  ed  obiettivi  e 
precisamente “L'approvazione delle tariffe dei servizi per l'esercizio 2012” e che ai competenti 
SERVIZI  comunali,  ai  sensi  dell'art.  107  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  sono  attribuite  le 
conseguenti procedure esecutive e gestionali;



6) di  dare atto  che della  presente deliberazione  sarà data  comunicazione  ai  capigruppo ai  sensi 
dell'art. 125 del TUEL n. 267 del 18.08.2000.

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di 
Legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.  
134 - 4^ comma del D.Lgs. n. 267/2000.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE – ANNO 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 24/12/2006 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 l’art. 151 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale fissa al  
31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte 
degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  può  essere  differito  con  decreto  del  Ministero 
dell’Interno;

VISTO che la Conferenza Stato-Città  e Autonomie Locali ha stabilito la proroga al 31 Marzo 
2012  per  l’approvazione dei bilanci di previsione 2012 degli Enti Locali;

CONSIDERATO che gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 attribuiscono alla Giunta Comunale la 
competenza della determinazione delle aliquote e delle varie imposte e tasse, nonché delle tariffe, 
per la fruizione di beni e servizi;

VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 05/05/2011, con la quale sono state approvate le tariffe dei 
servizi per l’anno 2011;

RITENUTO  di  dover  adeguare  alcune  tariffe  per  servizi  a  domanda  individuale,  applicando 
l’adeguamento ISTAT, e di confermarne altre già in vigore, come di seguito specificato:

1) Tariffe operazioni cimiteriali
Ritenuto  di  dover  adeguare  le  tariffe  delle  operazioni  cimiteriali,  per  l’anno  2012,  come 
riportato al punto 1) del dispositivo del presente atto;

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, 
G.C. n. 25 del 11/03/2008, G.C. 22 del 27/02/2009, G.C. 41 del 31/03/2010, G.C. 37 del 
05/05/2011;

2) Tariffe Servizi Educativi

Richiamate  le  deliberazioni  di  C.C.  n.118,  n.119,  n.120  e  n.127  con  le  quali  sono  stati 
approvati  rispettivamente  i  regolamenti  delle  mense  scolastiche,  prescuola,  trasporto 
scolastico e servizi per la prima infanzia;

Vista la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011 con la quale sono state determinate le 
tariffe dei servizi educativi per l’anno scolastico 2011/2012;



Ritenuto necessario per i  servizi  la cui tariffa  viene determinata in base all’ISEE (servizi 
prima infanzia e refezione scolastica) apportare le seguenti modifiche:
- individuare per i redditi ISEE fino ad Euro 6.180,00  due fasce anziché una (1° fascia fino 
a 4.000,00 euro, 2° fascia da 4.001,00 a 6.180,00) determinando così una nuova tariffa per la 
seconda fascia;
- rimodulare  i  limiti  dell’ultima  fascia  ISEE dando  atto  che:  per  i  servizi  per  la  prima 
infanzia si applicheranno tredici fasce Isee e la tariffa massima ( 13° fascia ) sarà applicata a 
redditi ISEE oltre i 35.000,00 euro; per la refezione scolastica si applicheranno dodici fasce 
Isee e la tariffa massima  (12° fascia) sarà applicata a redditi ISEE oltre i 25.256,43 euro; 

Ritenuto opportuno precisare che le prime tre fasce ISEE (fasce sociali) sono riservate alle 
famiglie in situazione di precarietà socio-economica (genitori entrambi disoccupati o in cassa 
integrazione  o  con  lavori  saltuari  –  famiglie  monoreddito:  operaie,  impiegatizie,  neo- 
lavoratori autonomi;

Ritenuto  di  confermare  anche  per  l’anno  scolastico  2012/2013  le  seguenti  agevolazioni 
tariffarie:

Riduzione della retta mensile  del 50%  a partire dal secondo figlio, alle famiglie che hanno 
più figli che contemporaneamente frequentano i servizi comunali per la prima infanzia;

Riduzione della retta mensile  del  30%  per il  3° figlio  e  del  40% per il 4° figlio alle  
famiglie  che  hanno tre  o  più  figli  che  contemporaneamente  usufruiscono di  vari  servizi 
scolastici comunali (prima infanzia, refezione e trasporto);

Dato inoltre atto che:
- a coloro che non presenteranno dichiarazione ISEE verrà applicata la tariffa massima.
- agli utenti non residenti iscritti al servizio di refezione scolastica verrà applicato il nostro 
sistema contributivo per l’assegnazione della tariffa in presenza di specifiche convenzioni 
con i rispettivi - comuni, mentre in assenza di dette convenzioni verrà applicata la tariffa più 
elevata riferita ai vari servizi.
- le tariffe mensili verranno proporzionate all’effettivo funzionamento dei servizi nei mesi di 
settembre (trasporto), giugno (trasporto e refezione) e luglio (prima infanzia);

Ritenuto di applicare il pagamento anticipato per il servizio di trasporto scolastico, dando atto 
che le rette dovranno essere corrisposte in due rate riferite al periodo settembre/dicembre e al 
periodo gennaio/giugno.
Ritenuto  inoltre  di  applicare  il  pagamento  anticipato  per  il  servizio di  pre-scuola e  post-
scuola, le cui rette sono determinate a totale copertura del costo del servizio; i pagamenti 
dovranno essere corrisposti in due rate riferite al periodo settembre/dicembre e al periodo 
gennaio/giugno.

Dato atto che per l’anno scolastico 2012/2013 e per l’estate 2012 le tariffe e i limiti ISEE 
sono  articolati e specificati al punto 2) del dispositivo nelle seguenti tabelle:

Compartecipazione alla spesa dei servizi per la prima infanzia comunali
- Tabella  A ;



Limiti fasce di reddito ISEE servizi  per la prima infanzia 
- Tabella  B ;

Compartecipazione alla spesa del servizio refezione scolastica
- Tabella  C; 

Limiti fasce di reddito ISEE per la refezione scolastica
- Tabella  D;

Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto scolastico
- Tabella E;

Compartecipazione alla spesa del servizio pre-scuola e post-scuola
- Tabella F;

3) Tariffe  per i  servizi  di  Colonia Marina e Servizio  Ludoteca,  Centro pomeridiano “Il 
Castagno”, Centro Aggregazione giovanile, Centro Informagiovani
Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 41 del 31/03/2010 e di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover adeguare, per l’anno 2012, le tariffe per colonia marina e servizio ludoteca, 
così come meglio evidenziato al punto 3) del dispositivo;
Ritenuto di dover applicare,  per l’anno 2012, la tariffa per l’utilizzo delle strutture:  Centro 
pomeridiano  “Il  Castagno”,  Centro  Aggregazione  Giovanile,  Centro  Informagiovani,  così 
come meglio evidenziato al punto 3) del dispositivo;

4) Tariffe parcheggi a pagamento
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 33 del 30/01/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 184 del 04/12/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare le  tariffe  dei parcheggi a pagamento,  così come precisato al 
punto 4) del dispositivo;

5) Tariffe per uso impianti sportivi
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Considerato  che  per  quanto  riguarda  le  tariffe  relative  allo  Sport,  nell’anno  2011,  sentiti 
Gestori degli impianti sportivi e la Consulta dello Sport, si è provveduto a una rivisitazione 
generale, con accorpamenti di tariffe per impianto;
Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  l’anno  2012,  dover  riconfermare  tutte  le  tariffe  per  uso 
impianti sportivi, come specificato al punto 5) del dispositivo;

6) Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica
Visto il D.L. n. 8 del 18/01/1993 art. 10, comma 10, lett. c), convertito con modificazioni in 
Legge 68 del 19/03/1993 e modificato con Legge 662 del 23/12/1996 art.  2, comma 60, e 
successiva modifica con Legge 311, art. 1, comma 50, del 30/12/2004;
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;
Richiamata altresì la delibera di G.C. n. 25 del 11/03/2008;



Richiamata altresì la delibera di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata altresì la delibera di C.C. n. 216 del 27/11/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare, per l’anno 2012, gli importi dei diritti di segreteria, così come 
meglio precisato al punto 6) del dispositivo;

7) Diritti  per  la  fornitura  di  prodotti  cartografici  del  Sistema Informativo  Territoriale 
Comunale
Richiamata, altresì, la deliberazione di G.C. n. 168 del 01/09/2006;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 25 del 11/03/2008;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto  di  dover  confermare  le  tariffe,  per  l’anno  2012,  per  la  fornitura  dei  prodotti 
cartografici del S.I.T. e per il rilascio di targhette per la numerazione civica, così come meglio 
precisato al punto 7) del dispositivo;

8) Diritti di Istruttoria S.U.A.P.
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare le tariffe ed i diritti relativi ai servizi erogati dall’Uff. SUAP, per 
l’anno 2012, così come meglio stabilito al punto 8) del dispositivo;

9) Diritti dei Servizi Demografici
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto  di  dover  confermare  tutte  le  tariffe  e  i  diritti  relativi  ai  servizi  erogati  dall’Uff. 
Anagrafe, per l’anno 2012, così come meglio stabilito al punto 9) del dispositivo;

10)Tariffe dei servizi vari erogati a favore dei cittadini
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare le tariffe dei diversi servizi erogati dai vari uffici comunali, per 
l’anno 2012, così come meglio stabilito al punto 10) del dispositivo;

11)Tariffe delle concessioni delle Sale Comunali
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto  di  dover  adeguare le  tariffe  di  concessione delle  diverse Sale  Comunali,  al  netto 
dell’IVA ordinaria, per l’anno 2012, così come meglio stabilito al punto 11) del dispositivo;

12)Tariffe dei cataloghi e dei souvenirs della Pinacoteca Comunale
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 25 del 11/03/2008;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;



Vista la deliberazione di G.C. n. 5 del 15/01/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare le tariffe dei cataloghi e dei souvenirs, nonché quelle di affitto 
oggettistica e costumi della Pinacoteca Comunale, per l’anno 2012, così come meglio stabilito 
al punto 12) del dispositivo;

13)Tariffe del servizio “Prestito Interbibliotecario” svolto dalla Biblioteca Planettiana
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare le tariffe relative al servizio “Prestito Interbibliotecario”, così 
come meglio stabilito al punto 13) del dispositivo;

14)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 delibera di G.C. n. 25 del 11/03/2008;
Richiamata la delibera di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover adeguare la tariffa di utilizzo della Sala Consiliare da parte di associazioni, 
consorzi ecc…, così come meglio stabilito al punto 14) del dispositivo;
Ritenuto di dover adeguare le tariffe per l’utilizzo della Galleria Pianetti, e di adeguare quelle 
relative all’utilizzo delle sale del Consiglio e Giunta per matrimoni, cerimonie e ricevimenti, 
così come meglio stabilito al punto 14) del dispositivo;

15)Tariffe dei servizi erogati dalla Istituzione “Centro Servizi Sociali”
Richiamata altresì la deliberazione di G.C. n. 309 del 27/12/2005;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 25 del 11/03/2008;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Vista la delibera di G.C. n. 55 del 23/04/2010;
Richiamate le deliberazioni di G.C. n. 37 del 05/05/2011 e la n. 52 del 30/05/2011;
Ritenuto  di  dover  adeguare  le  rette  e  le  tariffe,  per  l’anno 2012,  dei  servizi  erogati  dalla 
Istituzione “Centro Servizi Sociali”, così come meglio stabilito al punto 15) del dispositivo;

16)Tariffe per rilascio rapporti e documenti da parte della Polizia Municipale
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 25 del 11/03/2008;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 28/03/2008;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare le tariffe per il rilascio dei rapporti e documenti da parte della 
Polizia Municipale, così come meglio stabilito al punto 16) del dispositivo;
Ritenuto di dover confermare le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni di accesso nelle zone 
a traffico limitato (ZTL);

17)Canoni illuminazione votiva
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 21 del 05/06/2001;



Richiamata la deliberazione di G.C. n. 25 del 11/03/2008;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover adeguare i canoni per il servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri 
comunali, come riportato al punto 17) del dispositivo del presente atto;

18)Tariffe  per  sopralluoghi  Commissione  Comunale  di  Vigilanza  su  Locali  di  Pubblico 
Spettacolo

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 30 del 10/03/2006;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 25 del 11/03/2008;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 22 del 27/02/2009;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 41 del 31/03/2010;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 37 del 05/05/2011;
Ritenuto di dover confermare le tariffe per il rilascio del codice identificativo per attrazione 
dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell’art. 4-5 del D.M. 18/05/2007;
Ritenuto di dover adeguare le tariffe per il servizio di sopralluoghi Commissione Comunale di 
Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo, per l’anno 2012, come riportato al punto 18) del 
dispositivo del presente atto;

19)Tariffe per fiere e mercato straordinario
Ritenuto di dover adeguare le tariffe per il servizio di fiere e mercato straordinario,  come 
riportato al punto 19) del dispositivo del presente atto;

Fiera di San Settimio
Ritenuto di dover adeguare le tariffe del servizio “Fiera di San Settimio”, fissandole per l’anno 
2012 come specificato nelle tabelle al punto 19/A) del dispositivo;

Mercati straordinari
Ritenuto di dover adeguare le tariffe del servizio “mercati straordinari”, fissandole per l’anno 
2012 come specificato nelle tabelle al punto 19/B) del dispositivo;

20)Corrispettivi per l’uso degli spazi all’interno del mercato all’ingrosso, tariffe per servizi e 
per  utenze  mercato  all'ingrosso,  tariffe  di  facchinaggio  per  movimentazione  merci 
all'interno del mercato all'ingrosso
Visto l'art. 13 del regolamento del mercato ortofrutticolo approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.34 del 29.02.2008;
Richiamata la delibera di G.C. n. 27 del 11 marzo 2008;
Vista la delibera G.C. 157 del 26 novembre 2010 con la quale sono stati approvati i criteri per 
la formulazione della graduatoria per l’assegnazione in uso degli spazi per lo stoccaggio e la 
vendita  all’interno del  mercato  ortofrutticolo  all’ingrosso di  Viale  Don Minzoni  e relativo 
schema di contratto;
Vista la determina n. 1636 del 23 dicembre 2010 con la quale sono stati assegnati in uso agli  
operatori commerciali gli spazi di stoccaggio e di vendita all’interno del mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso di Viale Don Minzoni;
Visti i relativi contratti stipulati con i grossisti operanti all’interno del mercato ortofrutticolo;
Dato atto che le spese sostenute anticipatamente dall’Ente per il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Viale Don 
Minzoni, per l’anno 2011, verrà redatto apposito atto dirigenziale di rendicontazione;



Corrispettivi per l’uso degli spazi all’interno del mercato all’ingrosso
Per quanto attiene ai corrispettivi per l’uso degli spazi all’interno del mercato all’ingrosso, si 
rinvia ai contratti stipulati con gli operatori commerciali ed alla relativa tabella del dispositivo. 
I  corrispettivi  saranno  rivalutati  annualmente  del  75%  dell’Indice  ISTAT  con  la  dovuta 
precisazione che la rivalutazione sarà effettuata a decorrere dal mese di gennaio di ciascun 
anno;



B) Tariffe operatori commerciali
Ritenuto di dover adeguare, per l’anno 2012, le tariffe degli operatori commerciali sulla base 
delle  spese  sostenute  nell’anno  2011,  come  specificato  nella  tabella  al  punto  20/B)  del 
dispositivo;

C) Tariffe facchinaggio movimentazione merci
Ritenuto  di  dover  confermare,  per  l’anno  2012,  le  tariffe  di  facchinaggio  per  la 
movimentazione merci all’interno del mercato all’ingrosso;

QUANTO SOPRA PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE 
DELIBERATO:

- la premessa in narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di determinare, per l’anno 2012, per le ragioni espresse in premessa, le tariffe ed i diritti relativi 

ai servizi erogati ai cittadini, così come di seguito indicato:
1) Tariffe operazioni cimiteriali
A decorrere dall’esecutività del presente atto si adeguano le tariffe per le operazioni cimiteriali, 
già applicate per l’anno 2011, come di seguito riportato:

OPERAZIONE
 Tariffe 

2011 
 Tariffe 

2012 
Tumulazione in loculo 228,50€     235,50€     
Tumulazione in sarcofago 258,00€     266,00€     
Tumulazione in tombe private 289,00€     298,00€     
Tumulazione in loculo ossario 152,00€     157,00€     
Tumulazione R.M.  o   ceneri 182,00€     187,00€     
Tumulazione in loculi bambini 152,00€     157,00€     
Inumazione Adulti x 10 anni in campo comune nuovo cimitero, incluso cippo e 
installazione

450,00€     463,50€     

Inumazione Adulti in campo comune vecchio cimitero, incluso cippo e 
installazione

260,00€     268,00€     

Inumazione feto o arti vecchio cimitero senza cippo 182,00€     187,00€     
Inumazione bambini vecchio cimitero senza cippo 200,00€     206,00€     
Cassa di cellulosa per inumazione 60,00€       62,00€       
Cippo vecchio cimitero e installazione 100,00€     103,00€     
Estumulazione 228,00€     235,00€     
Esumazione - R.O. fuori comune 280,00€     288,00€     
Esumazione e conferimento in ossario comune/loculo 300,00€     309,00€     
Ricognizione 76,50€       79,00€       
Condizionamento (Estumulazione + Inumazione a terra salma mummificata) 580,00€     600,00€     
Condizionamento (Estumulazione + Resti Mortali con ritumulazione nello 
s tesso loculo)

380,00€     391,00€     

Traslazione (Estumulazione e trasferimento da loculo a loculo) 289,00€     298,00€     
Traslazione (Estumulazione e ritumulazione nello stesso loculo per lavori) 258,00€     266,00€     
Traslazione (Estumulazione e trasferimento da tomba privata/loculo a 
loculo/tomba privata)

340,00€     340,00€     

Traslazione di res ti mortali 182,00€     187,00€     
Estumulazione  per cremazione e ritumulazione ceneri nello s tesso loculo 258,00€     266,00€     
Estumulazione per cremazione  e ritumulazione ceneri altro loculo 289,00€     298,00€     
Tariffa mensile per tumulazioni provvisorie, minimo 6 mesi 28,00€       29,00€       
Diritto fisso per trasporto salme: art. 19 comma 3 DPR 285 del 10/09/1990 60,00€       60,00€       



2) Tariffe Servizi Educativi

A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 le tariffe sono state rimodulate per i motivi 
espressi  in premessa e come specificato dettagliatamente  nelle tabelle sottostanti .

Tabella A
Compartecipazione alla spesa dei servizi per la prima infanzia

ANNO SCOLASTICO 2012/2013
FASCE 

REDDIT O
 Quota fissa 

mensile ore 13,00 

 Quota presenza 
giornaliera (max 15 

gg) 

 Ret t a mensile 
per uscita ore 

13,00 

 T ariffa giornaliera di 
ammissione per il primo 

mese 
1 21,93€               1,42€                        43,23€           1 ,88€                              
2 40,00€               2,30€                        74,50€           3 ,78€                              
3 77,17€               3,56€                        130,57€         5 ,68€                              
4 82,08€               3,94€                        141,18€         6 ,14€                              
5 99,10€               5,36€                        179,50€         7 ,80€                              
6 100,28€             6,08€                        191,48€         8 ,33€                              
7 112,73€             6,78€                        214,43€         9 ,32€                              
8 124,83€             7,84€                        242,43€         10,54€                            
9 139,59€             8,94€                        273,69€         11,90€                            
10 151,69€             9,63€                        296,14€         12,88€                            
11 164,17€             10,74€                      325,27€         14,14€                            
12 178,54€             11,41€                      349,69€         15,20€                            
13 183,46€             12,52€                      371,26€         16,14€                            

No ISEE  €             183,46  €                       12,52  €          371,26  €                            16,14 

FASCE 
REDDIT O

 Quota fissa 
mensile ore 16,00 

 Quota presenza 
giornaliera (max 15 

gg) 

 Ret t a per 
uscit a ore 

16,00 

 T ariffa giornaliera di 
ammissione per il primo 

mese 
1 34,04€               2,17€                        66,59€           1 ,88€                              
2 50,00€               3,00€                        95,00€           3 ,78€                              
3 119,15€             5,36€                        199,55€         5 ,68€                              
4 126,71€             6,08€                        217,91€         6 ,14€                              
5 153,18€             8,23€                        276,63€         7 ,80€                              
6 155,08€             9,29€                        294,43€         8 ,33€                              
7 173,99€             10,74€                      335,09€         9 ,32€                              
8 192,91€             12,14€                      375,01€         10,54€                            
9 215,60€             13,57€                      419,15€         11,90€                            
10 234,50€             15,01€                      459,65€         12,88€                            
11 253,44€             16,44€                      500,04€         14,14€                            
12 276,13€             17,87€                      544,18€         15,20€                            
13 283,69€             19,30€                      573,19€         16,14€                            

No ISEE  €            283,69  €                       19,30  €          573,19  €                            16,14 
1. le  rette  vengono  calcolate  conteggiando  la  quota  fissa  e  massimo  15  gg  di  presenza 

mensile;
2. per  il  primo  mese  di  ammissione  verrà  applicata  una  retta  corrispondente  alla  tariffa 

giornaliera per il numero di presenze;
3. per l'ingresso dalle ore 7,30 alle ore 8,00 si dovranno corrispondere anticipatamente in due 

rate annuali le seguenti rette: € 29,33 per il periodo Settembre/Dicembre ed € 43,99 per il 
periodo Gennaio/Giugno.



Tabella B
Limiti fasce di reddito ISEE Servizi Prima Infanzia

Tabella C
Compartecipazione alla spesa del servizio di refezione  scolastica

Scuole dell’Infanzia e Primaria con 5 pasti settimanali 2012/2013
FASCE 

REDDIT O
 Quota fissa 

mensile   
 Quota 
pasto 

 Retta mensile 
per 20 pasti 

1 -€                    1,97€           39,40€                 
2 10,00€                1,97€           49,40€                 
3 21,00€                1,97€           60,40€                 
4 25,18€                1,97€           64,58€                 
5 37,76€                1,97€           77,16€                 
6 50,36€                1,97€           89,76€                 
7 62,85€                1,97€           102,25€               
8 72,85€                1,97€           112,25€               
9 82,91€                1,97€           122,31€               
10 93,02€                1,97€           132,42€               
11 102,97€              1,97€           142,37€               
12 114,25€              1,97€           153,65€               

No ISEE e 
resident i in 

comuni  non  
convenzionat i.

114,25€              1,97€           153,65€               

1  ̂Fascia -€                a 4.000,00€       
2  ̂Fascia da 4.000,01€       a 6.180,00€       
3  ̂Fascia da 6.180,01€       a 9.631,03€       
4  ̂Fascia da 9.631,04€       a 11.996,42€     
5  ̂Fascia da 11.996,43€     a 14.142,21€     
6  ̂Fascia da 14.142,22€     a 16.289,93€     
7  ̂Fascia da 16.289,94€     a 18.418,39€     
8  ̂Fascia da 18.418,40€     a 20.123,08€     
9  ̂Fascia da 20.123,09€     a 21.837,41€     
10  ̂Fascia da 21.837,42€     a 23.561,36€     
11  ̂Fascia da 23.561,37€     a 25.256,43€     
12  ̂Fascia da 25.256,44€     a 35.000,00€     
13^Fascia da 35.000,01€     -€                

  Limiti delle fasce ISEE A.S. 2012/2013 Prima Infanzia



Scuola Primaria con 4 pasti settimanali 2012/2013

FASCE REDDIT O  Quota fissa 
mensile 

 Quota 
pasto 

 Retta mensile 
per 16 pasti 

1 -€                     1,97€           31,52€                  
2 7,00€                   1,97€           38,52€                  
3 13,46€                 1,97€           44,98€                  
4 18,49€                 1,97€           50,01€                  
5 29,33€                 1,97€           60,85€                  
6 41,95€                 1,97€           73,47€                  
7 50,29€                 1,97€           81,81€                  
8 58,61€                 1,97€           90,13€                  
9 67,03€                 1,97€           98,55€                  
10 75,38€                 1,97€           106,90€                
11 83,70€                 1,97€           115,22€                
12 91,00€                 1,97€           122,52€                

 No ISEE e residen t i 
in  com uni  non  
convenzionat i

91,00€                 1,97€           122,52€                

Scuola Primaria tempo modulare 2012/2013
Quota fissa 

mensile 
Quota pasto

elementari  modulo 4 pasti mensili 15,68€                  1,23€                  
elementari modulo 8 pasti mensili 31,39€                  1,23€                  
residenti in comuni non convenzionati che effettuano 4 pasti mensili 23,14€                  2,18€                  
residenti in comuni non convenzionati che effettuano 8 pasti mensili 46,29€                  2,18€                  

1. La retta per la mensa scolastica dei vari tempi scuola è costituita dalla quota fissa mensile 
sommata alla quota dovuta per i pasti effettivamente consumati.

Colazione scuole materne
Anno Scolastico 2012/2013
Quota mensile 9,48€        

Quote pasto personale autorizzato – anno scolastico 2012/2013
Quota pasto personale autorizzato 7,69€        
Quota pasto Educatori Cooperative appalti 2,15€        

Tabella D
Limiti fasce di reddito ISEE della Refezione Scolastica

1  ̂Fascia -€                a 4.000,00€               
2  ̂Fascia da 4.000,01€        a 6.180,00€               
3  ̂Fascia da 6.180,01€        a 9.631,03€               
4  ̂Fascia da 9.631,04€        a 11.996,42€             
5  ̂Fascia da 11.996,43€      a 14.142,21€             
6  ̂Fascia da 14.142,22€      a 16.289,93€             
7  ̂Fascia da 16.289,94€      a 18.418,39€             
8  ̂Fascia da 18.418,40€      a 20.123,08€             
9  ̂Fascia da 20.123,09€      a 21.837,41€             
10  ̂Fascia da 21.837,42€      a 23.561,36€             
11  ̂Fascia da 23.561,37€      a 25.256,43€             
12  ̂Fascia da 25.256,44€      a

 Refezione Limiti delle fasce ISEE   A.S. 2012/2013



Tabella E
Compartecipazione alla spesa del servizio trasporto scolastico

Anno scolastico 2012/2013 mensile
prepagato 
Sett/Dic

prepagato 
Gennaio/Giugn

o (infanzia)

prepagato 
Gennaio/Giugn
o  (primarie e 
secondarie di 

1° grado)
Tariffa utenti aventi diritto (andata e ritorno)  €     30,18  €         105,63  €         181,08  €         160,96 
Tariffa utenti aventi diritto (solo andata o solo ritorno)  €     24,69  €           86,42  €         148,14  €         131,68 
Tariffa utenti aventi diritto con riserva (andata e ritorno)  €     41,17  €         144,10  €         247,02  €         219,57 
Tariffa utenti aventi diritto con riserva (sola andata o solo ritorno)  €     30,18  €         105,63  €         181,08  €         160,96 
Tariffa per due rientri settimanali  €     10,95  €           38,33  €           65,70  €           58,40 
Tariffa per un rientro settimanale  €       5,99  €           20,97  €           35,94  €           31,95 
Uscite didattiche nel territorio comunale:           costo a bambino euro 1,36
Uscite didattiche fuori dal territorio comunale: costo a bambino euro2,76
Uscite per attività comunali:                                costo a bambino euro 0,72

Tabella F
Compartecipazione alla spesa del servizio pre-scuola e post-scuola

2012/2013
Gennaio - Giugno 50,00€              
Settembre - Dicembre 35,00€              

3)   Tariffe 2012 per i servizi di Colonia Marina, e Servizio Prestito Giochi e Ludobus
1. Colonia marina (per bambini da 6 anni a 12 anni)

Importo (a turno) 2011 2012

Primo figlio 99,50€        102,50€      
Altri figli 88,00€        90,50€        

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

2. Servizio Prestito Giochi
TARIFFE DEI SINGOLI ACCESSI AL 

PRESTITO DEI GIOCHI E DEI SINGOLI 
2011 2012

1 prestito gioco 0,68€       0,70€      
1 laboratorio 2,00€       2,10€      
1 carta del gioco x 20 prestiti e/o laboratori 12,00€     12,50€    

3. Tariffe Ludobus
2011 2012

Tariffa per mezza giornata (5 ore) con un operatore di ludoteca 133,00€      137,00€      
Tariffa per mezza giornata (5 ore) con due operatori di ludoteca 272,00€      280,50€      
+ 10,00 € per percorrenza inferiore a 30 Km
+ 30,00 € per percorrenza superiore a 30 Km (fino ad un massimo di 100 km)

2011 2012
Tariffa per intera giornata (10 ore) con un operatore di ludoteca 272,00€      280,50€      
Tariffa per intera giornata (10 ore) con due operatori di ludoteca 517,00€      533,00€      
+ 11,00 € per percorrenza inferiore a 30 Km
+ 33,00 € per percorrenza superiore a 30 Km (fino ad un massimo di 100 km)

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 tariffe sopra indicate.



4. Tariffe  per  Strutture  Servizi  Sociali:  Centro  Pomeridiano  “Il  Castagno”,  Centro 
Aggregazione Giovanile, Centro Informagiovani

STRUTTURA 2011 2012
Centro pomeridiano scuole medie inferiori (quota per anno scolastico, circa 
10 mesi, esente IVA)

 € 50,00  € 51,50 

Centro pomeridiano per minori di scuole elementari (quota per anno 
scolastico, circa 5 mesi, esente IVA)

 € 35,00  € 36,50 

Centro Aggregazione Giovanile (quota anno solare, compresa IVA ordinaria)  € 15,00  € 16,00 

Centro Aggregazione Giovanile (quota per 1/2 anno solare, compresa IVA 
ordinaria)

 €   7,50  €   8,00 

Centro Informagiovani (quota per anno solare, compresa IVA ordinaria)  € 15,00  € 16,00 

Centro Informagiovani (quota per 1/2 anno solare, compresa IVA ordinaria)  €   7,50  €   8,00 

4)   Tariffe Parcheggi a pagamento

1. A decorrere dal 1 Gennaio 2012 si conferma la tariffa oraria, già applicata per l’anno 2011, 
per i parcheggi a pagamento, stabilita in € 1,20, con un importo minimo di € 0,30;

2. Tariffe  parcheggi  a  pagamento  per  i  residenti,  dimoranti  o  domiciliati  nelle  zone  del 
territorio comunale nelle quali la sosta è subordinata al pagamento, da applicare inoltre 
anche alla ZTL2 “Corso Matteotti” P.zza della Repubblica e Via Cavour, sono da applicare 
nel modo seguente:

1° permesso: una sola targa per 
nucleo familiare

importo per 6 mesi  €     60,00 

importo per 12 mesi  €   100,00 

importo per 6 mesi  €   180,00 

importo per 12 mesi  €   300,00 

2° permesso: max 2 targhe per 
nucleo familiare: tariffa agevolata 
1° fascia
3° permesso: max 2 targhe per 
nucleo familiare: tariffa agevolata 
2° fascia

gratuito

3. Tariffe parcheggio Mercantini:
La tariffa  oraria da applicare è di € 1,20 con un importo minimo di € 0,30. Inoltre si  
possono  stipulare  le  seguenti  tipologie  di  abbonamento  valide  solo  all’interno  del 
parcheggio:

DESCRIZIONE IMPORTO
Abbonamento giornaliero 3,00€           
Abbonamento mensile 50,00€         
Abbonamento annuale 400,00€       
Tessere agevolate con tariffa ridotta (per 40 ore) 30,00€         



5)   Tariffe per uso impianti sportivi
A decorrere dal 1° settembre 2012 si confermano le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi già 
applicate nell’anno 2011 e come riportato nelle tabelle seguenti:

TARIFFE SPORT ANNO 2011 (a decorrere dal 01/09/2011)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Partita a bocce per soci (1 ora)  €               2,50  €              2,50  - 
Partita a bocce per non soci (1 ora)  €               5,00  €              5,00  - 
Allenamento sala polivalente (1 ora)  €             15,50  €            17,00  - 
Uso sala polivalente per manifestazioni 
extrasportive

 -  -   tariffa libera 

BOCCIODROMO di Via La Malfa (tariffe comprensive di I.V.A.)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               9,00  €            10,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             40,50  €            44,00  - 

CAMPI SPORTIVI MOSCONI E PAOLINELLI (in terra)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             14,00  €            15,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             61,50  €            67,00  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             97,50  €          106,50  - 

CAMPO SPORTIVO PETRACCINI (in erba)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora e 30 minuti)  €             22,00  €            75,00  - 
Allenamento notturno (1 ora e 30 minuti)  -  €          107,50  - 
Gara diurna  €             54,00  €          140,00  - 
Gara notturna  -  €          172,00  - 
Gara amatori diurna  -  -  €            172,00 
Gara amatori notturna  -  -  €            182,00 

CAMPO SPORTIVO PIRANI (BOARIO) - (in erba sintetica )
(tariffe comprensive di I.V.A.)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             18,50  €            20,00  - 
Maggiorazione per allenamento in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             79,50  €            86,50  - 
Gara con pubblico a pagamento  €           177,50  €          193,50  - 
Gara notturna con pubblico non a
pagamento

 €           159,50  €          174,00  - 

Gara notturna con pubblico a pagamento  €           260,00  €          283,50  - 

Incontri di calcio organizzati dal F.I.G.C.
o da società non jesine in occasione di
spareggi, squalifiche di campo ecc… (a
gara)

 €        1.178,50  €       1.285,50  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               9,00  €            10,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             40,50  €            44,00  - 

STADIO E ANTISTADIO COMUNALI
STADIO (in erba)

ANTISTADIO (in terra)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             14,00  €            15,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             61,50  €            67,00  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             97,50  €          106,50  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               9,00  €            10,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             40,50  €            44,00  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamenti: abbonamento mensile a
società affiliate F.I.D.A.L.

 €             79,00  €            79,00  - 

Allenamenti: abbonamento mensile per
persona (con uso doccia)

 -  €            17,50  - 

Allenamenti: abbonamento mensile per
persona (senza uso doccia)

 -  €              8,50  - 

Allenamenti: ingresso giornaliero a
persona

 -  €              4,50  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.D.A.L.
o società affiliate (al giorno)  -  €            73,00  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamenti: abbonamento mensile a
società affiliate F.I.H.P.

 €             82,50  €            82,50  - 

Allenamenti: abbonamento mensile a
persona

 -  €              9,00  - 

Allenamenti: ingresso giornaliero a
persona

 -  €              4,50  - 

Maggiorazione per allenamenti in notturna 
(1 ora)

 -  €            20,00  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o
società affiliate (in diurna)

 -  €            50,00  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o
società affiliate (in diurna e notturna)

 -  €          100,00  - 

PISTA DI PATTINAGGIO

ANTISTADIO CARDINALETTI (in terra vulcanica)
CAMPO DI CALCIO A5

POLISPORTIVO CARDINALETTI
CAMPO SPORTIVO (in erba)

CAMPO IN ERBA RIDOTTO

PISTA ATLETICA LEGGERA



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             13,50  €            14,50  - 
Gara con pubblico non a pagamento  €             19,00  €            20,50  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             21,00  €            23,00  - 
Altre manifestazioni non sportive (sia a
ore che a giornata)

 -  -  Tariffa libera 

PALASCHERMA

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             25,00  €            32,50  - 
Gara con pubblico non a pagamento  -  €          206,50  - 
Gara con pubblico a pagamento  -  €          283,50  - 
Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): mezza giornata

 -  -  €            160,00 

Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): 1 giornata

 -  -  €            280,00 

Tariffa fissa per manifestazioni extra-
sportive con ingresso a pagamento o
comunque per attività commerciali (al
giorno)

 -  -  €         2.762,50 

Tariffa fissa per manifestazioni extra-
sportive organizzate da ONLUS ed
associazioni no a scopo di lucro (al
giorno)

 -  -  €            150,00 

Concessione della sala centrale a scuole
per assemblee ecc… (al giorno)  -  -  €            150,00 

 €                2,00 

 tariffa libera Utilizzo ai fini sportivi ed extrasportivi

PALAZZETTO DELLO SPORT
SALA CENTRALE

PALESTRINE 1-2-3

ALTRI LOCALI

Utilizzo da parte di società sportive jesine e Enti di Promozione Sportiva
Jesini che provvedono in proprio all'arredo, custodia, vigilanza e pulizia dei
locali (tariffa oraria)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             13,50  €            14,50  - 
1 gara  €             30,00  €            40,00  - 
Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): mezza giornata

 -  -  €              80,00 

Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): una giornata

 -  -  €            140,00 

Altre manifestazioni non sportive (sia a
ore che a giornata)

 -  -  tariffa libera 

PALESTRA CARBONARI

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             15,50  €            17,00  - 
1 gara  €             25,00  €            30,00  - 
Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): mezza giornata

 -  -  €              80,00 

Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): una giornata

 -  -  €            140,00 

Altre manifestazioni non sportive (sia a
ore che a giornata)

 -  -  tariffa libera 

PALESTRE ZANNONI 1 e 2

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             10,00  €            11,00  - 
1 gara  €             20,00  €            25,00  - 

PALESTRE: ASIAGO, CARDUCCI, FEDERICO II°, LEOPARDI, COLLODI

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               8,50  €              9,00  - 

PALESTRA SAN MARTINO

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               8,00  €              8,50  - 

PALESTRE PROVINCIALI: CUPPARI, I.T.I.S., NUOVA I.T.I.S. (solo custodia, 
vigilanza e pulizia)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             14,00  €            15,00  - 
Gara con pubblico non a pagamento  €             61,50  €            67,00  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             97,50  €          106,50  - 
Allenamento in pallone pressostatico (1
ora)

 -  €            50,00  - 

Gara in pallone pressostatico  -  €            50,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

CAMPO DA RUGBY "LATINI" (in erba)

POLISPORTIVO M. L. KING (tariffe comprensive di I.V.A.) TARIFFE 
2011

Allenamento campo di calcetto (1 ora)  €       49,50 
Manifestazioni varie (tariffa giornaliera per intero complesso, escluso campo di
calcetto in erba sintetica)

 €     104,00 

Utilizzo altri campi di gioco  gratuito 

TARIFFE 2011(comprensive di I.V.A.)
PISCINE COMUNALI BOCCHINI E CONTI

Adulti 6,00€        
Bambini da 0 a 4 anni -€          
Bambini da 4 a 8 anni 3,10€        

Mensilità (con tessera magnetica) 55,00€      
Adulti (10 ingressi mensili) 48,00€      
Adulti 5 ingressi 25,00€      

Nuoto libero: biglietti ingresso pubblico (1 ora)

Nuoto libero: abbonamenti

ANNO 2011

14 ingressi  €                                                                                                                    88,00 
8 ingre ss i  €                                                                                                                    52,00 
4 ingre ss i  €                                                                                                                    28,00 
1 lezione  (1 ora)  €                                                                                                                      8,50 

Corso nuoto adulti/ Corso AcquaGYM/Corsi preparto/Corso AcquaSOFT (50 minuti)



ANNO 2011

6 ingressi in 2 mesi 30,00€      
Corsi baby

ANNO 2011

Tariffa oraria 42,50€     
Costo istruttore 9,30€       
Spazio acqua per riabilitazione (1 ora) 10,00€     
Spazio acqua per gare associati F.I.N. e U.I.S.P. -€        
Spazio acqua disabili -€        

Utilizzo piscine per le scuole, disabili, riabilitazione e gare

TARIFFE ESTIVE 2011
PISCINA COMUNALE SCOPERTA

Lun - Ven Sab - Dom

Giornaliero (mattino e pomeriggio) 6,50€          8,50€         
Pausa pranzo (dalle 12,30 alle 15,30) 3,00€          
Pomeriggio (dopo le 15,30) 5,00€          6,00€         
Abbonamenti 12 ingressi 51,00€        
Abbonamenti 6 ingressi 28,00€        
Mensile 56,00€        

Fino a 3 anni gratis gratis

da 3 anni a 8 anni riduzione 
50%

riduzione 
50%

Ingressi

Adulti

Bambini



TARIFFE SPORT ANNO 2012 (a decorrere dal 01/09/2012)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Partita a bocce per soci (1 ora)  €               2,50  €              2,50  - 
Partita a bocce per non soci (1 ora)  €               5,00  €              5,00  - 
Allenamento sala polivalente (1 ora)  €             15,50  €            17,00  - 
Uso sala polivalente per manifestazioni 
extrasportive

 -  -   tariffa libera 

BOCCIODROMO di Via La Malfa (tariffe comprensive di I.V.A. ordinaria)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               9,00  €            10,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             40,50  €            44,00  - 

CAMPI SPORTIVI MOSCONI E PAOLINELLI (in terra)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             14,00  €            15,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             61,50  €            67,00  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             97,50  €          106,50  - 

CAMPO SPORTIVO PETRACCINI (in erba)

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora e 30 minuti)  €             22,00  €            75,00  - 
Allenamento notturno (1 ora e 30 minuti)  -  €          107,50  - 
Gara diurna  €             54,00  €          140,00  - 
Gara notturna  -  €          172,00  - 
Gara amatori diurna  -  -  €            172,00 
Gara amatori notturna  -  -  €            182,00 

CAMPO SPORTIVO PIRANI (BOARIO) - (in erba sintetica )
(tariffe comprensive di I.V.A.)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             18,50  €            20,00  - 
Maggiorazione per allenamento in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             79,50  €            86,50  - 
Gara con pubblico a pagamento  €           177,50  €          193,50  - 
Gara notturna con pubblico non a
pagamento

 €           159,50  €          174,00  - 

Gara notturna con pubblico a pagamento  €           260,00  €          283,50  - 

Incontri di calcio organizzati dal F.I.G.C.
o da società non jesine in occasione di
spareggi, squalifiche di campo ecc… (a
gara)

 €        1.178,50  €       1.285,50  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               9,00  €            10,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             40,50  €            44,00  - 

STADIO E ANTISTADIO COMUNALI
STADIO (in erba)

ANTISTADIO (in terra)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             14,00  €            15,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             61,50  €            67,00  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             97,50  €          106,50  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               9,00  €            10,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

Gara con pubblico non a pagamento  €             40,50  €            44,00  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamenti: abbonamento mensile a
società affiliate F.I.D.A.L.

 €             79,00  €            79,00  - 

Allenamenti: abbonamento mensile per
persona (con uso doccia)

 -  €            17,50  - 

Allenamenti: abbonamento mensile per
persona (senza uso doccia)

 -  €              8,50  - 

Allenamenti: ingresso giornaliero a
persona

 -  €              4,50  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.D.A.L.
o società affiliate (al giorno)  -  €            73,00  - 

Attività Settore 
giovanile

Dilettanti Altre tariffe

Allenamenti: abbonamento mensile a
società affiliate F.I.H.P.

 €             82,50  €            82,50  - 

Allenamenti: abbonamento mensile a
persona

 -  €              9,00  - 

Allenamenti: ingresso giornaliero a
persona

 -  €              4,50  - 

Maggiorazione per allenamenti in notturna 
(1 ora)

 -  €            20,00  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o
società affiliate (in diurna)

 -  €            50,00  - 

Manifestazioni organizzate da F.I.H.P. o
società affiliate (in diurna e notturna)

 -  €          100,00  - 

PISTA DI PATTINAGGIO

ANTISTADIO CARDINALETTI (in terra vulcanica)
CAMPO DI CALCIO A5

POLISPORTIVO CARDINALETTI
CAMPO SPORTIVO (in erba)

CAMPO IN ERBA RIDOTTO

PISTA ATLETICA LEGGERA





Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             13,50  €            14,50  - 
Gara con pubblico non a pagamento  €             19,00  €            20,50  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             21,00  €            23,00  - 
Altre manifestazioni non sportive (sia a
ore che a giornata)

 -  -  Tariffa libera 

PALASCHERMA

PALAZZETTO DELLO SPORT

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             25,00  €            32,50  - 
Gara con pubblico non a pagamento  -  €          206,50  - 
Gara con pubblico a pagamento  -  €          283,50  - 
Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): mezza giornata

 -  -  €            160,00 

Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): 1 giornata

 -  -  €            280,00 

Tariffa fissa per manifestazioni extra-
sportive con ingresso a pagamento o
comunque per attività commerciali (al
giorno)

 -  -  €         2.762,50 

Tariffa fissa per manifestazioni extra-
sportive organizzate da ONLUS ed
associazioni no a scopo di lucro (al
giorno)

 -  -  €            150,00 

Concessione della sala centrale a scuole
per assemblee ecc… (al giorno)  -  -  €            150,00 

 €                2,00 

 tariffa libera Utilizzo ai fini sportivi ed extrasportivi

SALA CENTRALE

PALESTRINE 1-2-3

ALTRI LOCALI

Utilizzo da parte di società sportive jesine e Enti di Promozione Sportiva
Jesini che provvedono in proprio all'arredo, custodia, vigilanza e pulizia dei
locali (tariffa oraria)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             13,50  €            14,50  - 
1 gara  €             30,00  €            40,00  - 
Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): mezza giornata

 -  -  €              80,00 

Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): una giornata

 -  -  €            140,00 

Altre manifestazioni non sportive (sia a
ore che a giornata)

 -  -  tariffa libera 

PALESTRA CARBONARI

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             15,50  €            17,00  - 
1 gara  €             25,00  €            30,00  - 
Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): mezza giornata

 -  -  €              80,00 

Tariffa fissa per manifestazioni sportive
varie (tornei, trofei meeting, memorial,
ecc…): una giornata

 -  -  €            140,00 

Altre manifestazioni non sportive (sia a
ore che a giornata)

 -  -  tariffa libera 

PALESTRE ZANNONI 1 e 2

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             10,00  €            11,00  - 
1 gara  €             20,00  €            25,00  - 

PALESTRE: ASIAGO, CARDUCCI, FEDERICO II°, LEOPARDI, COLLODI

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               8,50  €              9,00  - 

PALESTRA SAN MARTINO

Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €               8,00  €              8,50  - 

PALESTRE PROVINCIALI: CUPPARI, I.T.I.S., NUOVA I.T.I.S. (solo custodia, 
vigilanza e pulizia)



Attività
Settore 

giovanile Dilettanti Altre tariffe

Allenamento (1 ora)  €             14,00  €            15,00  - 
Gara con pubblico non a pagamento  €             61,50  €            67,00  - 
Gara con pubblico a pagamento  €             97,50  €          106,50  - 
Allenamento in pallone pressostatico (1
ora)

 -  €            50,00  - 

Gara in pallone pressostatico  -  €            50,00  - 
Maggiorazione per allenamento o gara in
notturna (1 ora)

 -  €            20,00  - 

CAMPO DA RUGBY "LATINI" (in erba)

POLISPORTIVO M. L. KING (tariffe comprensive di I.V.A.) TARIFFE 
2012

Allenamento campo di calcetto (1 ora)  €       49,50 
Manifestazioni varie (tariffa giornaliera per intero complesso, escluso campo di
calcetto in erba sintetica)

 €     104,00 

Utilizzo altri campi di gioco  gratuito 

TARIFFE 2012(comprensive di I.V.A.)
PISCINE COMUNALI BOCCHINI E CONTI

Adulti 6,00€        
Bambini da 0 a 4 anni -€          
Bambini da 4 a 8 anni 3,10€        

Mensilità (con tessera magnetica) 55,00€      
Adulti (10 ingressi mensili) 48,00€      
Adulti 5 ingressi 25,00€      

Nuoto libero: biglietti ingresso pubblico (1 ora)

Nuoto libero: abbonamenti

ANNO 2012

14 ingre ss i 88,00€                                                                                                                    
8 ingre ss i 52,00€                                                                                                                    
4 ingre ss i 28,00€                                                                                                                    

1 le zione  (1 ora) 8,50€                                                                                                                      

Corso nuoto adulti/ Corso AcquaGYM/Cors i pre parto/Corso AcquaSOFT (50 minuti)



ANNO 2012

6 ingressi in 2 mesi 30,00€      
Corsi baby

ANNO 2012

Tariffa oraria 42,50€     
Costo istruttore 9,30€       
Spazio acqua per riabilitazione (1 ora) 10,00€     
Spazio acqua per gare associati F.I.N. e U.I.S.P. -€        
Spazio acqua disabili -€        

Utilizzo piscine per le scuole, disabili, riabilitazione e gare

TARIFFE ESTIVE 2012
PISCINA COMUNALE SCOPERTA

Lun - Ven Sab - Dom

Giornaliero (mattino e pomeriggio) 6,50€          8,50€         
Pausa pranzo (dalle 12,30 alle 15,30) 3,00€          
Pomeriggio (dopo le 15,30) 5,00€          6,00€         
Abbonamenti 12 ingressi 51,00€        
Abbonamenti 6 ingressi 28,00€        
Mensile 56,00€        

Fino a 3 anni gratis gratis

da 3 anni a 8 anni riduzione 
50%

riduzione 
50%

Ingressi

Adulti

Bambini

NOTE COMUNI:
• Le tariffe indicate non sono comprensive di IVA ordinaria se non espressamente specificato;
• In caso di manifestazioni extrasportive le tariffe si intendono solo per la concessione della 

struttura: tutti gli allestimenti sono a carico degli organizzatori;
• Per settore giovanile si intendono gli atleti fino a 18 anni;
• Per  dilettanti  si  intendono  gli  atleti  maggiorenni  iscritti  ad  associazioni  sportive 

dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciute dal 
CONI;

• In  caso  di  concessione  impianti  ad  associazioni  spontanee  e  amatoriali  (non  affiliate  a 
federazioni o a enti di promozione sportiva) le tariffe sono aumentate del 50% rispetto alla 
tariffa applicata ai dilettanti;

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

• Le maggiorazioni orarie per illuminazione notturna non si applicano per il settore giovanile.



6)   Diritti di segreteria delle attività del Servizio Urbanistica
A decorrere  dal  1  gennaio  2012 si  confermano  le  tariffe  per  i  diritti  di  segreteria  del  servizio 
Urbanistica, già applicate nel 2011, come di seguito riportato:

TIPOLOGIE DOCUMENTO (anno 2011) IMPORTO (x pratica)

Comunicazione at t ività edilizia libera (art . 
6  comma 2, let t . a b c d e, D.P .R. 
380/2001)

 €                           50,00 

P er la prima unità immobiliare

 €                           90,00 

 €                           90,00 
 €                           30,00 

Autorizzazione paesaggist ica (D.Lgs. 42/2004)
Comunicazione impiant i produzione energia rinnovabile (D.Lgs. 115/2008)

ESCLUSIONI

Sono escluse dal pagam ento dei dirit t i le opere e gli int ervent i per l'elim inazione delle barriere archit et t oniche di 
cui all'art . 2  della Legge 09/01/1989 n. 13

Sono escluse le opere e gli int ervent i per l'elim inazione delle barriere archit et t oniche di cui all'art . 2  comm a 60 
della Legge n. 662/96, punto 7 let t era b), modificat ivo dell'art . 4  comma 7 let tera b) della Legge 493/93

 €                                 -    

 €                           15,00 

 €                           40,00 

P resa visione di ogni prat ica edilizia e/o  urbanist ica archiviat a e/o rilasciat a

Rilascio di copia di ogn i prat ica edilizia, comprese le variant i: al p ropriet ario (o 
delegato)

Rilascio di ogni prat ica edilizia, comprese le variant i: ad alt ri sogget t i

Accesso agli at t i

Cert ificat i di agibilit à

Fino a 5 part icelle

Ogni 5 (o frazioni di 5) ult eriori  €                           23,00 

Cert ificat i di dest inazione urbanist ica (art . 
30 D.P .R. 380/01)

Fino a 4 unit à immobiliari (e per ciascuna u.i. o  sub)

Dalla 5^ in  avant i (e per ciascuna u.i. o  sub)

 €                           90,00 

 €                           40,00 

Uso del Suolo (art . 8  L. 94/82)

Cert ificazione di idoneit à alloggi

Deposito  frazionament i cat ast ali

 €                           90,00 

P IANI AT T UAT IVI

Relat ivi a singoli edifici  €                         226,00 

Ogni alt ro  t ipo di cert ificato non ricompreso nelle fat t ispecie contemplate

 €                           90,00 

 €                         136,00 

 €                           45,00 

 €                           34,00 

 €                           90,00 

P er aut orizzazione allo  scarico di competenza comunale ai sensi del D.Lgs: 
152/1999

 €                         848,00 

P er SUL maggiore di 5000 mq  €                      1 .130,00 

 €                         565,00 P er SUL fino a 2000 mq

Cert ificazioni varie

Volum e fino a 300 mc  €                         250,00 

Volum e da 301 a 1000 mc  €                         450,00 

Volum e olt re 1001 mc  €                         516,00 

P areri prevent ivi

P er SUL compresa t ra 2001  e 5000 mq

Alt ri permessi di cost ruire

 €                         136,00 

Ogni ulteriore unit à immobiliare  €                           57,00 

P ermessi di Cost ruire e D.I.A./S.C.I.A. 
alt ernat ive al permesso di cost ruire per 
"int ervent i di nuova cost ruzione" (art . 3 
D.P .R. 380/2001)

P ermessi di Cost ruire e D.I.A./S.C.I.A. 
alt ernat iva al permesso di cost ruire (fino 
ad un massimo di €  5160,00) SENZA 
INCREMENT O DI VOLUMET RIA

P er la prima unità immobiliare

 €                         516,00 

 €                           90,00 

Ogni ulteriore unit à immobiliare  €                           34,00 

 €                           90,00 Alt re D.I.A./S.C.I.A.

D.I.A./S.C.I.A. in  regime ordinario (fino  
ad un massimo di €  516,00) SENZA 
INCREMENT O DI VOLUMET RIA O 
S.U.L.



TIPOLOGIE DOCUMENTO (anno 2012) IMPORTO (x pratica)

Comunicazione at t ivit à edilizia libera (art . 
6  comma 2, let t . a b c d e, D.P .R. 
380/2001)

 €                           50,00 

P er la prima unit à immobiliare

 €                           90,00 

 €                           90,00 
 €                           30,00 

Autorizzazione paesaggist ica (D.Lgs. 42/2004)
Comunicazione impiant i produzione energia rinnovabile (D.Lgs. 115/2008)

ESCLUSIONI

Sono escluse dal pagamento dei dirit t i le opere e gli int ervent i per l'eliminazione delle barriere archit et toniche di 
cui all'art . 2 della Legge 09/01/1989 n. 13

Sono escluse le opere e gli int ervent i per l'eliminazione delle barriere archit et toniche di cui all'art . 2 comma 60 
della Legge n. 662/96, punto 7 let t era b), modificat ivo dell'art . 4 comma 7 let tera b) della Legge 493/93

Accesso agli at t i

Ogni 5  (o frazioni di 5) ult eriori

 €                                 -   

 €                           15,00 

 €                           40,00 

P resa visione di ogni prat ica edilizia e/o urbanist ica archiviat a e/o rilasciat a

Rilascio di copia di ogni prat ica edilizia, comprese le variant i: al propriet ario (o 
delegato)

Rilascio di ogni prat ica edilizia, comprese le variant i: ad alt ri sogget t i

Deposito frazionament i catast ali

 €                           90,00 

 €                           23,00 

Cert ificat i di dest inazione urbanist ica (art . 
30 D.P .R. 380/01) e Centro Storico

Fino a 4  unit à immobiliari (e per ciascuna u.i. o sub)

Dalla 5^ in avant i (e per ciascuna u.i. o sub)

 €                           90,00 

 €                           40,00 
Cert ificat i di agibilit à

Fino a 5  part icelle

 €                         226,00 

Ogni alt ro t ipo di cert ificato non ricompreso nelle fat t ispecie contemplate

 €                           90,00 

 €                         136,00 

 €                           45,00 

 €                           34,00 

 €                           90,00 

P er autorizzazione allo scarico di competenza comunale ai sensi del D.Lgs: 
152/1999

Uso del Suolo (art . 8  L. 94/82)

Cert ificazione di idoneit à alloggi

P areri prevent ivi

P er SUL compresa t ra 2001 e 5000 mq

Alt ri permessi di costruire

 €                         848,00 

P er SUL maggiore di 5000 mq  €                      1 .130,00 

 €                         565,00 P er SUL fino a 2000 mq
P IANI AT T UAT IVI

Relat ivi a singoli edifici

P ermessi di Cost ruire e D.I.A./S.C.I.A. 
alt ernat ive al permesso di costruire per 
"int ervent i di nuova cost ruzione" (art . 3 
D.P .R. 380/2001)

P ermessi di Cost ruire e D.I.A./S.C.I.A. 
alt ernat iva al permesso di costruire (fino 
ad un massimo di €  5160,00) SENZA 
INCREMENT O DI VOLUMET RIA

P er la prima unit à immobiliare

Cert ificazioni varie

Volume fino a 300 mc  €                         250,00 

Volume da 301 a 1000 mc  €                         450,00 

Volume olt re 1001 mc  €                         516,00 

 €                         516,00 

 €                           90,00 

Ogni ult eriore unit à immobiliare  €                           34,00 

 €                           90,00 Alt re D.I.A./S.C.I.A.

D.I.A./S.C.I.A. in  regime ordinario (fino 
ad un massimo di €  516,00) SENZA 
INCREMENT O DI VOLUMET RIA O 
S.U.L.

 €                         136,00 

Ogni ult eriore unit à immobiliare  €                           57,00 

N.B.:  I  diritti  di  segreteria  per  interventi  edilizi  eseguiti  ai  sensi  della  L.R.  22/2009  vanno 
incrementati dell’80% come previsto dall’art. 5 comma 4 della stessa Legge.

I diritti di segreteria per richieste di certificati, con carattere di urgenza,  presentati esclusivamente 
presso lo sportello del Servizio Urbanistica o via PEC e da rilasciare entro il quinto giorno 
lavorativo successivo sono incrementati del 30% (ad esclusione delle richieste di idoneità alloggio)



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

A decorrere  dal  1  gennaio 2012 si  applicheranno le  tariffe  ed i  diritti  per i  servizi  erogati  dal 
“S.I.T.”, confermando quelle del 2011, come di seguito riportato:

Codice 
prodotto

Descrizione Formato Scala Diritto fisso 
Anno 2011

Diritto fisso 
Anno 2012

OF01
Ortofotocarta digitale di tutto il 
territorio comunale JPG 1:5.000 17,00€            17,00€            

Rilascio numerazione civica es terna 
(ciascun numero assegnato) 45,00€            45,00€            

Rilascio numerazione civica interna 
(ciascun numero assegnato)

17,00€            17,00€            

Fornitura targa civico esterno per 
sostituzione

15,00€            15,00€            

Servizio di numerazione civica interna 
(senza fornitura di materiale)

10,00€            10,00€            

Servizio di numerazione civica esterna 
(senza fornitura di materiale)

20,00€            20,00€            

Fornitura targa civico interno per 
sostituzione

8,00€              

Mappe georiferite in formato raster per 
ogni 10 MB di dati ( arrotondato per 
difetto) conteggiati sul formato GeoTif

3,00€              

8)   Diritti di Istruttoria S.U.A.P.
A decorrere  dal  1  gennaio 2012 si  applicheranno le  tariffe  ed i  diritti  per i  servizi  erogati  dal 
“SUAP”, confermando quelle già applicate nel 2011, come di seguito riportato:

2011

90,00€          

B.1.

B.1.a 90,00€          
B.1.b 34,00€          

B.2.

B.2.a 136,00€        
B.2.b 57,00€          

C.1. 178,00€        
C.2. 356,00€        
C.3. 479,00€        
C.4. 560,00€        

D.1. 241,00€        

D.2. 480,00€        

 € da 
determinare 
secondo le 
tariffe di cui 
al punto "C" 

F.1. 358,00€        
F.2. 179,00€        

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
comportante variazione strumenti urbanistici;

E) Procedimento Misto (Autocertificato + Pareri/Autorizzazioni)

F) Collaudo

Con incremento di S.U.L. > di 1000 mq
D) Conferenza di Servizi

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

C) Procedimento Semplificato
Senza incremento di S.U.L.
Con incremento di S.U.L. fino a 250 mq
Con incremento di S.U.L. da 251 mq fino a 1000 mq

A) Conformità del progetto preliminare

B) Procedimento con Autocertificazione
con presentazione della D.I.A./S.C.I.A. edilizia ordinaria ed altre
autocertificazioni (fino ad un massimo di € 560,00):

per ogni ulteriore unità immobiliare

per prima unità immobiliare
per ogni ulteriore unità immobiliare
con presentazione della D.I.A./S.C.I.A. edilizia alternativa al PdC ed altre
autocertificazioni (fino ad un massimo di € 560,00):
per prima unità immobiliare



2012

90,00€          

B.1.

B.1.a 90,00€          
B.1.b 34,00€          

B.2.

B.2.a 136,00€        
B.2.b 57,00€          

C.1. 178,00€        
C.2. 356,00€        
C.3. 479,00€        
C.4. 560,00€        

D.1. 241,00€        

D.2. 480,00€        

 € da 
determinare 
secondo le 
tariffe di cui 
al punto "C" 

F.1. 358,00€        
F.2. 179,00€        

A cura della s truttura
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
comportante variazione strumenti urbanistici;

E) Procedimento Misto (Autocertificato + Pareri/Autorizzazioni)

F) Collaudo

Con incremento di S.U.L. > di 1000 mq
D) Conferenza di Servizi

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

C) Procedimento Semplificato
Senza incremento di S.U.L.
Con incremento di S.U.L. fino a 250 mq
Con incremento di S.U.L. da 251 mq fino a 1000 mq

A) Conformità del progetto preliminare

B) Procedimento con Autocertificazione
con presentazione della D.I.A./S.C.I.A. edilizia ordinaria ed altre
autocertificazioni (fino ad un massimo di € 560,00):

per ogni ulteriore unità immobiliare

per prima unità immobiliare
per ogni ulteriore unità immobiliare
con presentazione della D.I.A./S.C.I.A. edilizia alternativa al PdC ed altre
autocertificazioni (fino ad un massimo di € 560,00):
per prima unità immobiliare

N.B.: Per gli interventi eseguiti ai sensi della L.R. 22/2009 i diritti di segreteria vanno incrementati 
dell’80%, come previsto dall’art. 5 comma 4 della stessa legge.

9)   Diritti dei Servizi Demografici
A decorrere dal 1 gennaio 2012 si confermano le tariffe ed i diritti per i servizi erogati dagli “uffici 
anagrafici”, già applicate nel 2011, come di seguito riportato:

Ufficio Anagrafe
ANNO 2011

DOCUMENTO IMPORTO 
FISSO

DIRITTI DI 
SEGRETERIA

RIMBORSO 
STAMPATI

TOTALE

Carte d'identità 5,16€             0,26€                    0,29€                 5,71€         
Carte d'identità elettroniche 20,00€           0,26€                    5,24€                 25,50€       
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€         

Duplicato C.I. cartacea 10,33€           0,26€                    0,29€                 10,88€       

DOCUMENTO IMPORTO 
FISSO

TOTALE

Duplicato C.I. elettronica 20,00€           30,40€       

DIRITTO AL DUPLICATO

10,40€                                                



ANNO 2012
DOCUMENTO IMPORTO 

FISSO
DIRITTI DI 

SEGRETERIA
RIMBORSO 
STAMPATI

TOTALE

Carte d'identità 5,16€             0,26€                    0,29€                 5,71€         
Carte d'identità elettroniche 20,00€           0,26€                    5,24€                 25,50€       
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€         

Duplicato C.I. cartacea 10,33€           0,26€                    0,29€                 10,88€       

DOCUMENTO IMPORTO 
FISSO

TOTALE

Duplicato C.I. elettronica 20,00€           30,40€       

DIRITTO AL DUPLICATO

10,40€                                                

Ufficio Elettorale:
di confermare la tariffa per il rilascio delle liste elettorali ai sensi dell’art. 51 ultimo comma T.U. 
223/67 modificato dall’art. 117 comma 5 D.Lgs. 196/2003, come segue:

2011 2012
Consultazione liste elettorali -€           -         

      
Rilascio su supporto informatico o via e-mail delle liste elettorali 113,00€     113,00   

TOTALE COSTO 
OPERATIVOSERVIZIO

Ufficio Autentiche:
ANNO 2011

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€         

ANNO 2012

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

10)   Tariffe dei servizi vari erogati a favore dei cittadini
A decorrere dal 1 gennaio 2012 si confermano le tariffe ed i diritti per i servizi erogati a favore dei 
cittadini, già applicate nel 2011, 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€         



11)   Tariffe delle concessioni delle Sale Comunali
A decorrere  dal  1  gennaio  2012 si  adegueranno  le  tariffe  delle  concessioni  delle  diverse  Sale 
Comunali, come di seguito riportato:
Concessione Sala Centrale Palazzo dei Convegni:

TIPOLOGIA INIZIATIVE TARIFFE 2011 2012
metà giornata 24,00€        25,00€       
intera giornata 47,00€        49,00€       
metà giornata 82,00€        85,00€       
intera giornata 116,00€      120,00€     

Utilizzo sala per comizi e/o manifes tazioni elettorali quota oraria 7,50€          10,00€       

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 dall'Amminis trazione Comunale e/o dalle 
Circoscrizioni

quota 
giornaliera 
della 
concess ione

-€            

N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;

Concessione Sala Maggiore Palazzo della Signoria:
PERIODO UTILIZZO 2011 2012

Pomeriggio e/o dopo cena 173,00€       179,00€     
Intera giornata 231,00€       238,00€     

N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;

Concessione altre sale circoscrizionali:
ANNO 2011

Tariffa 
oraria 1 giorno

2 giorni 
consecutivi

3 giorni 
consecutivi

16,95€          84,75€         90,40€         101,70€       
LOCALI S. FRANCESCO 22,60€          96,05€         118,65€       141,25€       
LOCALI S. ALLENDE 16,95€          79,10€         90,40€         101,70€       

16,95€          90,40€         113,00€       124,30€       

USO TEMPORANEO

CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI
CIRC. JESI 

OVEST
CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI

ANNO 2012
Tariffa 
oraria 1 giorno

2 giorni 
consecutivi

3 giorni 
consecutivi

17,46€          87,29€         93,11€         104,75€       
LOCALI S. FRANCESCO 23,28€          98,93€         122,21€       145,49€       
LOCALI S. ALLENDE 17,46€          81,47€         93,11€         104,75€       

17,46€          93,11€         116,39€       128,03€       

USO TEMPORANEO

CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI
CIRC. JESI 

OVEST
CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI

N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;

ANNO 2011
1 giorno per 
settimana

2 giorni per 
settimana

3 giorni per 
settimana

4 giorni per 
settimana

5 giorni per 
settimana

6 giorni per 
settimana

79,10€           113,00€         135,60€        158,20€         180,80€         203,40€         
LOCALI S. FRANCESCO 111,87€         174,02€         211,31€        242,39€         279,68€         323,18€         
LOCALI S. ALLENDE 87,01€           130,52€         155,38€        180,24€         205,10€         229,96€         

79,10€           118,65€         141,25€        163,85€         186,45€         209,05€         

USO CONTINUATO CANONE MENSILE (2 ORE)

CIRC.  JESI CENTRO VIA MURA OCCIDENTALI
CIRC. JESI 

OVEST
CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI



ANNO 2012
1 giorno per 

settimana
2 giorni per 
settimana

3 giorni per 
settimana

4 giorni per 
settimana

5 giorni per 
settimana

6 giorni per 
settimana

81,47€           116,39€         139,67€        162,95€         186,22€         209,50€         
LOCALI S. FRANCESCO 115,23€         179,24€         217,65€        249,66€         288,07€         332,88€         
LOCALI S. ALLENDE 89,62€           134,44€         160,04€        185,65€         211,25€         236,86€         

81,47€           122,21€         145,49€        168,77€         192,04€         215,32€         

USO CONTINUATO CANONE MENSILE (2 ORE)

CIRC.  JESI CENTRO VIA MURA OCCIDENTALI
CIRC. JESI 

OVEST
CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI

N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;

ANNO 2011
1 giorno per 

settimana
2 giorni per 
settimana

3 giorni per 
settimana

4 giorni per 
settimana

5 giorni per 
settimana

6 giorni per 
settimana

90,40€           129,95€         169,50€        203,40€         214,70€         226,00€         
LOCALI S. FRANCESCO 136,73€         211,31€         254,82€        323,18€         329,40€         351,77€         
LOCALI S. ALLENDE 118,09€         155,38€         192,67€        229,96€         238,66€         254,82€         

107,35€         141,25€         175,15€        209,05€         216,96€         231,65€         

USO CONTINUATO CANONE MENSILE (4 ORE)

CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI
CIRC. JESI 

OVEST
CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI

ANNO 2012
1 giorno per 

settimana
2 giorni per 
settimana

3 giorni per 
settimana

4 giorni per 
settimana

5 giorni per 
settimana

6 giorni per 
settimana

93,11€           133,85€         174,59€        209,50€         221,14€         232,78€         
LOCALI S. FRANCESCO 140,83€         217,65€         262,46€        332,88€         339,28€         362,32€         
LOCALI S. ALLENDE 121,63€         160,04€         198,45€        236,86€         245,82€         262,46€         

110,57€         145,49€         180,40€        215,32€         223,47€         238,60€         

USO CONTINUATO CANONE MENSILE (4 ORE)

CIRC. JESI CENTRO - VIA MURA OCCIDENTALI
CIRC. JESI 

OVEST
CIRC. JESI EST - VIA TESSITORI

N.B.: alle tariffe 2012 sopra indicate, sarà applicata l’aliquota IVA ordinaria;

ALTRE TARIFFE
2011 2012

Canone utilizzo area ortiva in Via Carlo Marx 57,00€     57,00€     
Canone utilizzo area ortiva Parco della Granita (al mq) 1,13€       1,13€       



12)   Tariffe dei cataloghi e dei souvenirs della Pinacoteca Comunale

A decorrere dal 1° gennaio 2012 si confermano, sia le tariffe dei cataloghi e dei souvenirs della 
Pinacoteca Comunale, che quelle dei biglietti di ingresso, dell’anno 2011:

ANNO 2011
CATALOGHI €uro SOUVENIR €uro

Lorenzo Lotto 30,00€       Foto di Jesi - Adriana Argalia 6,00€         
Jesi città bella…. 13,00€       Cofanetto cartoline federiciane 6,00€         
Orfeo Tamburi 16,00€       Cofanetto cartoline Lorenzo Lotto 6,00€         
San Cris toforo 25,00€       Cofanetto colori legno 6,00€         
Arte medievale nella Vallesina 28,50€       Busta federiciana 4,00€         
Jesi Pinacoteca 15,00€       Bottoncino di metallo smaltato 5,00€         
San Floriano 6,00€         Poster 5,00€         
Francesco Tamburini 22,00€       Cartolina 1,00€         
Museo Colocci 8,00€         Francobolli serie completa 5,00€         
La Madonna delle Rose 8,00€         Francobolli busta singola 3,00€         
Le s tanze di Enea 8,00€         Blocco notes 4,00€         
Arte del '900 in Vallesina 
"Dizionario degli Artisti"

10,00€       Depliant Pinacoteca 2,00€         

Arte del '900 in Vallesina 
"Itinerari, Riflessioni"

20,00€       Cartoline artistiche 1,50€         

Arte del '900 in Vallesina "Jesi 
Dipinta"

10,00€       Poster Angelo (formato A4) 3,00€         

Arte del '900 in Vallesina "Serie 
completa"

35,00€       Peluche YAGU 17,00€       

Il teatro delle meraviglie 12,00€       Magneti artistici 3,00€         

Il libro dell'acqua 7,00€         Schede opere Lorenzo Lotto 9,00€         
Lachesi, la filatrice del destino 15,00€       Medaglia federiciana bronzo pieno 50,00€       
Mestieri in bicicletta 3,00€         Medaglia federiciana argento vuoto 55,00€       
Il gran teatro della vita 15,00€       Inviti artis tici 2,00€         
Presepe jesino 1,50€         
Modulo Pianetti 8,00€         
Le s tanze nel bosco (Cemak) 10,00€       
Incis ioni (Bartocci) 10,00€       



ANNO 2012
CATALOGHI €uro SOUVENIR €uro

Lorenzo Lotto 30,00€       Foto di Jesi - Adriana Argalia 6,00€         
Jesi città bella…. 13,00€       Cofanetto cartoline federiciane 6,00€         
Orfeo Tamburi 16,00€       Cofanetto cartoline Lorenzo Lotto 6,00€         
San Cris toforo 25,00€       Cofanetto colori legno 6,00€         
Arte medievale nella Vallesina 28,50€       Busta federiciana 4,00€         
Jesi Pinacoteca 15,00€       Bottoncino di metallo smaltato 5,00€         
San Floriano 6,00€         Poster 5,00€         
Francesco Tamburini 22,00€       Cartolina 1,00€         
Museo Colocci 8,00€         Francobolli serie completa 5,00€         
La Madonna delle Rose 8,00€         Francobolli busta singola 3,00€         
Le s tanze di Enea 8,00€         Blocco notes 4,00€         
Arte del '900 in Vallesina 
"Dizionario degli Artisti"

10,00€       Depliant Pinacoteca 2,00€         

Arte del '900 in Vallesina 
"Itinerari, Riflessioni"

20,00€       Cartoline artistiche 1,50€         

Arte del '900 in Vallesina "Jesi 
Dipinta"

10,00€       Poster Angelo (formato A4) 3,00€         

Arte del '900 in Vallesina "Serie 
completa"

35,00€       Peluche YAGU 17,00€       

Il teatro delle meraviglie 12,00€       Magneti artistici 3,00€         

Il libro dell'acqua 7,00€         Schede opere Lorenzo Lotto 9,00€         
Lachesi, la filatrice del destino 15,00€       Medaglia federiciana bronzo pieno 50,00€       
Mestieri in bicicletta 3,00€         Medaglia federiciana argento vuoto 55,00€       
Il gran teatro della vita 15,00€       Inviti artis tici 2,00€         
Presepe jesino 1,50€         
Modulo Pianetti 8,00€         
Le s tanze nel bosco (Cemak) 10,00€       
Incis ioni (Bartocci) 10,00€       



COSTO AFFITTO COSTUMI – ANNO 2011

Descrizione
Costo Unitario 

Affitto Settimanale 
(esclusa IVA)

Trono € 205,00
Palchi € 205,00
Gabbia per prigioniero € 155,00
Leggio € 11,00
Supporti in legno per lana € 11,00
Transenne € 6,00
Cubi stendi-lana € 11,00
Porta ceri (varie altezze) € 16,00
Tuniche femminili € 16,00
Tuniche maschili € 16,00
Tuniche s/maniche maschili € 11,00
Nobili € 80,00
Borghesi € 55,00
Gonfaloni/Popolani € 21,00
Letto - Pagliericcio € 150,00
Cassapanche € 100,00
Panche € 70,00
Sedie € 30,00
Secchio € 25,00
Specchio € 25,00
Tavolino € 100,00
Set chirurgico € 100,00
Ampolline di varie misura € 10,00
Bacile in peltro o rame € 50,00
Lampade a sospensione € 50,00
Candelabri € 10,00
Bottoglia e bicchieri € 50,00
Piatto e coltello da tavola € 30,00
Scodella e contenitori vari € 50,00
Pelli € 50,00
Tenda di Federico II° € 700,00



COSTO AFFITTO COSTUMI E MATERIALI – ANNO 2012

Descrizione
Costo Unitario 

Affitto Settimanale 
(esclusa IVA)

Trono € 205,00
Palchi € 205,00
Gabbia per prigioniero € 155,00
Leggio € 11,00
Supporti in legno per lana € 11,00
Transenne € 6,00
Cubi stendi-lana € 11,00
Porta ceri (varie altezze) € 16,00
Tuniche femminili € 16,00
Tuniche maschili € 16,00
Tuniche s/maniche maschili € 11,00
Nobili € 80,00
Borghesi € 55,00
Gonfaloni/Popolani € 21,00
Letto - Pagliericcio € 150,00
Cassapanche € 100,00
Panche € 70,00
Sedie € 30,00
Secchio € 25,00
Specchio € 25,00
Tavolino € 100,00
Set chirurgico € 100,00
Ampolline di varie misura € 10,00
Bacile in peltro o rame € 50,00
Lampade a sospensione € 50,00
Candelabri € 10,00
Bottoglia e bicchieri € 50,00
Piatto e coltello da tavola € 30,00
Scodella e contenitori vari € 50,00
Pelli € 50,00
Tenda di Federico II° € 700,00

ANNO 2011
BIGLIETTO INGRESSO PINACOTECA 6,00€        
BIGLIETTO MUSEO DELLA STAMPA 3,00€        
BIGLIETTO CUMULATIVO "Pinacoteca + Studio Arti della Stampa" 7,50€        
BIGLIETTO LOTTESCO INTERO 10,00€      
BIGLIETTO LOTTESCO RIDOTTO (applicabile esclusivamente a gruppi di almeno 15 persone) 6,00€        
BIGLIETTO LABORATORI DIDATTICI per le scuole di qualsiasi ordine e grado (applicare dal nuovo 
anno scolastico 2011/12)

 €        2,00 



ANNO 2012
BIGLIETTO INGRESSO PINACOTECA 6,00€        
BIGLIETTO MUSEO DELLA STAMPA 3,00€        
BIGLIETTO CUMULATIVO "Pinacoteca + Studio Arti della Stampa" 7,50€        
BIGLIETTO LOTTESCO INTERO 10,00€      
BIGLIETTO LOTTESCO RIDOTTO (applicabile esclusivamente a gruppi di almeno 15 persone) 6,00€        
BIGLIETTO LABORATORI DIDATTICI per le scuole di qualsiasi ordine e grado  €        2,00 

13)   Tariffe del servizio “Prestito interbibliotecario” svolto dalla Biblioteca Planettiana
A decorrere dal 1 gennaio 2012 le tariffe del servizio “prestito interbibliotecario”, sono le seguenti:

- € 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;

-  €  4,00 per  ogni  volume  richiesto  da  altre  Biblioteche  alla  Biblioteca  Comunale  Planettiana 
considerata come Biblioteca prestante;

              tariffe per rilascio fotocopie da parte della Biblioteca:
2011 2012

n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A3 0,25€   0,25€   
n. 1 fotocopia in bianco e nero formato A4 0,15€   0,15€   
stampa da computer 0,20€   0,20€   

14)    Tariffe  utilizzo  Galleria  Pianetti,  sala  del  Consiglio  e  sala  Giunta  per  matrimoni, 
cerimonie e ricevimenti

A decorrere dal 1 gennaio 2012 si applicherà la tariffa di utilizzo della Galleria Pianetti per gli 
scopi di cui al presente punto, come di seguito riportato:

UTILIZZO GALLERIA PIANETTI 2011 2012
Per matrimoni cittadini res identi 350,00€      361,00€    
Per matrimoni cittadini non residenti 500,00€      515,00€    
Per concerti e attività culturali varie 500,00€      515,00€    

UTILIZZO AULA DIDATTICA c/o 
PINACOTECA CIVICA

2011 2012

Per incontri e conferenze 300,00€      309,00€    

A decorrere dal 1 gennaio 2012 si applicherà la tariffa di utilizzo delle sale Giunta e Consiglio per 
gli scopi di cui al presente punto, come di seguito riportato:

2011 2012
UTILIZZO SALE GIUNTA E CONSIGLIO 
PER MATRIMONI

179,17€     185,00€     

Si applicherà, inoltre, la tariffa seguente:
2011 2012

UTILIZZO SALA CONSILIARE PER 
ASSEMBLEE DI CONSORZI, 
ASSOCIAZIONI ecc..

58,33€     61,00€     

N.B.: I  versamenti  inerenti  le  tariffe  del  presente  punto  dovranno  essere  effettuati  presso  la 
Tesoreria  Comunale  almeno  15  gg  prima  della  data  prevista  per  l’utilizzo,  previa 
prenotazione presso la segreteria del Sindaco.
Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi esclusi di aliquota IVA ordinaria.



15)   Tariffe dei servizi erogati dalla Istituzione “Centro Servizi Sociali”
• A decorrere dal 1 gennaio 2012 si applicheranno le rette alberghiere, le tariffe ed i canoni 

dei servizi prestati, come di seguito riportato:

RETTE ALBERGHIERE A CARICO OSPITI

ASSIST. DOMICILIARE: QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI
(IMPORTO ORARIO)

TARIFFE E CANONI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2012

CONDIZIONE ASSISTENZIALE 
OSPITI

IMPORTO 
2011

IMPORTO 
2012

Autosufficienti 41,00€            42,00€            
Non autosufficienti 41,00€            42,00€            

IMPORTO 
2011

IMPORTO 
2012

1^ Fascia -€              a 466,92€         1,16€           1,19€           
2^ Fascia da 466,93€         a 533,03€         1,76€           1,81€           
3^ Fascia da 533,04€         a 613,60€         3,18€           3,28€           
4^ Fascia da 613,61€         a 693,14€         3,88€           4,00€           
5^ Fascia da 693,15€         a 773,72€         4,73€           4,87€           
6^ Fascia da 773,73€         a 853,26€         5,30€           5,46€           
7^ Fascia da 853,27€         a 933,83€         6,34€           6,53€           
8^ Fascia da 933,84€         a 1.014,41€      7,40€           7,62€           
9^ Fascia da 1.014,42€      a 1.067,09€      9,53€           9,82€           
10^ Fascia da 1.067,10€      a 1.334,64€      12,36€         12,73€         
11^ Fascia da 1.334,65€      20,69€         20,69€         in poi

I.S.E.E. MENSILE (in €uro)



PASTI A DOMICILIO:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE UTENTI

ALTRE TARIFFE
IMPORTO 

2011
IMPORTO 

2012
Rilascio tesserino trasporto pubblico agevolato 5,20€               5,20€            

16)   Tariffe per rilascio rapporti e documenti da parte della Polizia Municipale
• di confermare 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, la Polizia Municipale, a seguito della presentazione della richiesta, fornirà al 
richiedente  il  materiale  assoggettandolo  ai  relativi  importi,  così  come specificato  nella  
tabella seguente:

CAUSALE 2011 2012
RIMBORSO SPESE PER RILASCIO RELAZIONE INCIDENTE STRADALE 35,00€     35,00€     
RIMBORSO COPIA "SCHIZZO PLANIMETRICO DI CAMPAGNA" 5,00€       5,00€       
RILASCIO PLANIMETRIE FORMATO A4 30,00€     30,00€     
RILASCIO PLANIMETRIE FORMATO A3 50,00€     50,00€     
RILASCIO PLANIMETRIE FORMATO > A3 80,00€     80,00€     
FOTOCOPIE ALLEGATE AI SINISTRI STRADALI 0,20€       0,20€       
FOTOCOPIE ALLEGATE AI SINISTRI STRADALI (fronte/retro) 0,30€       0,30€       
STAMPA FOTO DIGITALI A COLORI (x CAD. A FOGLIO A4) 2,50€       2,50€       
FOTO AUTOVELOX (escluse spese postali) 4,50€       4,50€       

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 rilascerà agli interessati 
il  materiale  richiesto  solo  dietro  presentazione  della  ricevuta  di  pagamento,  recante  la  
dicitura:  “Rilascio di rapporti  ed altri  documenti  relativi  a incidenti  stradali”;  sarà cura  
dell’ufficio comunicare al richiedente, prima del rilascio degli atti, gli importi da versare e le 
modalità di versamento;

6. di stabilire  che qualora il  rilascio degli  atti  avvenga mediante spedizione gli  interessati  
dovranno provvedere anche al versamento della somma necessaria per la spedizione sulla  
base delle tariffe applicate da “Poste Italiane”;

IMPORTO 
2011

IMPORTO 
2012

1^ Fascia -€              a 466,92€         1,30€           1,34€            
2^ Fascia da 466,93€         a 533,03€         1,94€           2,00€            
3^ Fascia da 533,04€         a 613,60€         3,23€           3,33€            
4^ Fascia da 613,61€         a 693,14€         4,52€           4,66€            
5^ Fascia da 693,15€         a 773,72€         5,82€           5,99€            
6^ Fascia da 773,73€         a 853,26€         7,12€           7,33€            
7^ Fascia da 853,27€         7,76€           7,99€            in poi

I.S.E.E. MENSILE (in €uro)



• tariffe  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  di  accesso nelle  Zone a Traffico  Limitato 
(Z.T.L.)
1. di confermare le tariffe per le autorizzazioni all’accesso nelle Z.T.L., come da Regolamento 

per la Concessione approvato con atto di C.C. n. 45 del 14/03/2008, anche per l’anno 2012, 
come di seguito indicato:

2011 2012
Residenti anagrafici esenti esenti
Autorizzazioni giornaliere e temporanee  €    2,00  €    2,00 
Autorizzazioni annuali e biennali  €  10,00  €  10,00 

17)   Canoni illuminazione votiva
• a  decorrere  dal  1  gennaio  2012  si  applicheranno  i  seguenti  canoni  per  il  servizio  di  

illuminazione votiva presso i cimiteri comunali:

2011 2012
1.      Canone annuo di abbonamento  €  18,50  €  19,00 
2.      Contributo di allacciamento per loculi e tombe a terra  €  13,00  €  13,50 
3.      Contributo di allacciamento per cappelle e sarcofaghi  €  38,50  €  40,00 

N.B.: gli importi sopra indicati sono da assoggettare ad aliquota IVA ordinaria.

18)   Tariffe per sopralluoghi  Commissione Comunale di  Vigilanza su Locali  di  Pubblico 
Spettacolo
• a  decorrere  dal  1  gennaio  2012  si  applicheranno  le  seguenti  tariffe  per  sopralluoghi  

Commissione Comunale di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo:

2011 2012
locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 500 posti -
4h x € 45,00/h

 €   215,00  €  222,00 

locali e luoghi di spettacolo con capienza fino a 2000 posti
-  6h x € 45,00/h

 €   323,00  €  333,00 

locali e luoghi di spettacolo con capienza oltre 2000 posti
-  8h x € 45,00/h

 €   430,00  €  443,00 

esame d’urgenza o deroga tempistica (da indicare nella
causale) 

 €   120,00  €  124,00 

sopralluogo extra (13,30-20,00 e Sabato o Domenica -
da indicare nella causale) 

 €   120,00  €  124,00 

2011 2012
Tariffe per il rilascio di targhette per identificazione
attrazioni spettacoli viaggianti (cadauna)

 €  25,00  € 25,00 



19)   Tariffe per fiere e mercato straordinario
• A decorrere dal 1 gennaio 2012 si adegueranno le tariffe per fiere e mercato straordinario, 

come di seguito riportato:

Fiera di San Settimio
ANNO 2011

Quota fissa 66,50€          
Quota variabile a mq (zona A) 14,50€          
Quota variabile a mq (zona B) 8,50€            
Quota variabile a mq (zona C) 6,50€            
Itineranti Palloncini (4 giorni) 115,00€        
Pre-fiera (intera giornata) 73,50€          

Quota base - fino a mt lineari 3 128,00€        

Quota aggiuntive - ogni mt lineare in + (ml 4= € 142,50) 14,50€          

Tavoli mt lineari 2 300,00€        
Tavoli mt lineari 4 480,00€        
Tavoli mt lineari 6 630,00€        
Tavoli mt lineari 8 740,00€        

Tavoli mt lineari 2 200,00€        

Ogni mt lineari in più (fino ad un massimo di mt 8) 50,00€          

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA GENERI 

VARI (campionaria p.le 
Mezzogiorno - 4 giorni)

Quota a mq 7,00€            

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA GENERI 
VARI (campionaria 

zona autocorriere con 
gazebo - 4 giorni)

Quota a mq 53,00€          

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA 

AUTOSALONI (zona 
autocorriere)

Ogni spazio espositivo (spazio utile mq. 40) 665,00€        

AMBULANTI E 
IMPRENDITORI 

AGRICOLI                   
(3 giorni)

ARTIGIANI ISCRITTI 
ALL'A.I.A./Commercia
nti prod. tip. Artigiana 
P.zza Federico II e P.zza 

Ghislieri                          
(3 giorni)

ALIMENTAZIONE              
(prodotti tipici) 
all'interno della 

s truttura (4 giorni)
ALIMENTAZIONE              

(prodotti tipici) 
all'esterno della 

s truttura (4 giorni)



ANNO 2012
Quota fissa 68,50€          
Quota variabile a mq (zona A) 14,50€          
Quota variabile a mq (zona B) 9,00€            
Quota variabile a mq (zona C) 7,00€            
Itineranti Palloncini (4 giorni) 118,50€        
Pre-fiera (intera giornata) 76,00€          

Quota base - fino a mt lineari 3 132,00€        

Quota aggiuntive - ogni mt lineare in + (ml 4= € 142,50) 15,00€          

Tavoli mt lineari 2 309,00€        
Tavoli mt lineari 4 494,50€        
Tavoli mt lineari 6 649,00€        
Tavoli mt lineari 8 762,50€        

Tavoli mt lineari 2 206,00€        

Ogni mt lineari in più (fino ad un massimo di mt 8) 51,50€          

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA GENERI 

VARI (campionaria p.le 
Mezzogiorno - 4 giorni)

Quota a mq 7,50€            

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA GENERI 
VARI (campionaria 

zona autocorriere con 
gazebo - 4 giorni)

Quota a mq 55,00€          

MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA 

AUTOSALONI (zona 
autocorriere)

Ogni spazio espositivo (spazio utile mq. 40) 685,00€        

AMBULANTI E 
IMPRENDITORI 

AGRICOLI                   
(3 giorni)

ARTIGIANI ISCRITTI 
ALL'A.I.A./Commercia
nti prod. tip. Artigiana 
P.zza Federico II e P.zza 

Ghislieri                          
(3 giorni)

ALIMENTAZIONE              
(prodotti tipici) 
all'interno della 

s truttura (4 giorni)
ALIMENTAZIONE              

(prodotti tipici) 
all'esterno della 

s truttura (4 giorni)

N.B.: 
Nel caso di importo a metro lineare la profondità è pari a un metro.
Le tariffe si intendono:

- omnicomprensive di tutti i servizi resi, compresa la distribuzione di energia elettrica fino a 
Kw 1;

- per tutta la Fiera e variano a seconda del settore e della durata;
- escluse di TOSAP e TARSU;
- escluse di I.V.A. aliquota ordinaria;
- le associazioni senza scopo di lucro sono esentate dal pagamento della tariffa.



Mercati straordinari

2011 2012
Ogni posteggio Quota a mq/giorno 2,50€           2,60€          

N.B.:
- La tariffa si intende esclusa di I.V.A. aliquota ordinaria;
- le associazioni senza scopo di lucro sono esentate dal pagamento della tariffa.

20)   Corrispettivi per l’uso degli spazi all’interno del mercato all’ingrosso, tariffe per servizi  
utenze al mercato all’ingrosso, tariffe di facchinaggio per movimentazioni merci all’interno 
del mercato all’ingrosso

Corrispettivi per l’uso degli spazi per l’uso degli spazi di vendita e di stoccaggio all’interno 
del mercato all’ingrosso

• A decorrere dal mese di gennaio 2012 si applicheranno i corrispettivi per l’uso degli spazi 
all’interno del mercato all’ingrosso, come di seguito riportato:

2011 2012
Corrispettivo a mq per l'uso degli spazi adibiti a stoccaggio e 
vendita, ivi compresa la tettoia antistante il magazzino per 
esposizione merce per operatori di cui all'art. 3 lett. a della L.R. 
29/84

3,78€   3,78€   

Corrispettivo a mq per l'uso dello spazio adibito a deposito da parte 
degli operatori addetti al facchinaggio

3,28€   3,28€   

N:B.: gli importi specificati in tabella sono da considerarsi al mq al mese IVA aliquota ordinaria 
esclusa.
Il  corrispettivo,  come stabilito  dal  contratto,  sarà adeguato  ed aggiornato annualmente,  nella 
misura del 75% della variazione ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno.

Tariffe per operatori commerciali
• A decorrere dal 1 gennaio 2012 si adegueranno le tariffe degli operatori commerciali sulla 

base delle spese sostenute dell’anno 2011 , che verranno quantificate con successivo atto  
dirigenziale di rendicontazione.

Tariffe di facchinaggio per la movimentazione delle merci all’interno del mercato 
all’ingrosso

• A decorrere dal 1 gennaio 2012 si applicheranno le tariffe per la movimentazione delle  
merci, all’interno del mercato all’ingrosso, come di seguito riportato:



ANNO 2011

Scarico merci all'interno del mercato 1,15€   
Trasporto merci da magazzino a magazzino 1,20€   
Scarico cocomeri sfusi 1,20€   
Scarico in pallet (mele - patate - cocomeri) 0,97€   

PER COMMERCIANTI GROSSISTI

ANNO 2012

Scarico merci all'interno del mercato 1,15€   
Trasporto merci da magazzino a magazzino 1,20€   
Scarico cocomeri sfusi 1,20€   
Scarico in pallet (mele - patate - cocomeri) 0,97€   

PER COMMERCIANTI GROSSISTI

ANNO 2011

Trasporto merci dal magazzino all'automezzo 0,86€   
Trasporto merci come sopra e carico sul mezzo 1,15€   

PER ACQUIRENTI

ANNO 2012

Trasporto merci dal magazzino all'automezzo 0,86€   
Trasporto merci come sopra e carico sul mezzo 1,15€   

PER ACQUIRENTI

N:B.:
1. gli importi specificati nella tabella sono da considerarsi al quintale, aliquota IVA ordinaria 

esclusa;
2. per i servizi fuori orario le tariffe vengono maggiorate del 50%;
3. per il servizio festivo le tariffe vengono maggiorate del 100%.

− di dare atto che rimangono confermate anche per l’anno 2012 le tariffe attualmente vigenti 
per il servizio TAXI di cui alla deliberazione G.C. n° 4 del 10.01.2003;

− 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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Gianluca Della Bella



DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 12.01.2012

Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 
2012

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to 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. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Gianluca Della Bella

Jesi, lì 11.01.2012

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella Dirigente 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.

Jesi, lì 11.01.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to 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 

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 ______________ F.to. Dott.ssa MANCINI LAURA

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

