
                                                                                                                                                      ALLEGATO “A”  
                                                                                                        ALLA DELIBERA G.C. N. 23  DEL 22/03/2022 

 

TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI COMUNALI ANNO 2022 

Servizi scolastici tariffe residenti tariffe  non residenti * 
 

con decorrenza dal 1° settembre 2022 

Retta Scuola dell’Infanzia Comunale mensile      

Residenti € 90,00   

non residenti  € 120,00 

   

Mensa scolastica   

costo pasto alunni Scuola Infanzia € 3,10 € 3,90 

costo pasto alunni Scuola Primaria € 4,80 € 6,10 

costo pasto alunni Scuola Secondaria di 1° grado € 4,90 € 6,20 
 

    
Servizio pre/post scuola – retta mensile     

servizio pre scuola alunni Scuola Infanzia/Primaria € 35,00 € 35,00 

servizio post scuola alunni Scuola Infanzia/Primaria € 40,00 € 40,00 

servizio pre/post scuola alunni Scuola Infanzia/Primaria € 50,00 € 50,00 

* gli utenti non residenti a Robecchetto con Induno, aventi i nonni residenti nel Comune o i cui genitori lavorano 
nel Comune, usufruiscono delle tariffe riservate ai residenti. 

 
Servizio domiciliare consegna pasti agli anziani  Tariffe 2022 

con decorrenza dal 1° maggio 2022 
Costo buono pasto €           4,90 

  

Tariffe orarie per utilizzo palestra comunale   

corsi organizzati da Società sportive per lo svolgimento di 
attività sportive e ricreative a favore di ragazzi - diurno e 
feriale 

€         20,00 

corsi organizzati da Società sportive per lo svolgimento di 
attività sportive e ricreative a favore di ragazzi - dopo le ore 
21.00 

€         21,50 

corsi organizzati da Società o Enti rivolti a disabili e portatori 
di handicap 

€         11,50 

corsi organizzati da Società con sede sociale e da attività 
prevalente nel Comune di Robecchetto con Induno senza 
finalità di lucro 

€         12,50 

utilizzo della palestra comunale da parte di Associazioni 
Sportive senza finalità di lucro, con sede fuori dal territorio 
comunale, che comprendono tra i loro iscritti ragazzi 
residenti nel territorio comunale e che sono disponibili ad 
organizzare, in collaborazione con il corpo insegnante delle 
scuole, dei corsi gratuiti rivolti ai ragazzi che frequentano le 
scuole del Comune di Robecchetto con Induno 

€         12,50 

corsi organizzati da Società o Enti privati con finalità di lucro 
o riconducibili ad attività avente rilevanza economica 

€         28,50 

utilizzo occasionale nei giorni di sabato e festivi da parte di 
adulti 

€         45,00 



 
Tariffe per utilizzo Centro Civico   

Tariffa forfettaria utilizzo Centro Civico per assemblee condominiali  €         52,00 

Tariffa oraria utilizzo Centro Civico per corsi didattici/ricreativi organizzati, con finalità di 
lucro, da privati/Enti ed Associazioni 

€         16,50 

Tariffa oraria per utilizzo Centro Civico da parte di privati previa verifica scopo richiesta €         31,50 

 
 

Tariffe per utilizzo locali Biblioteca   

Tariffa oraria (compreso frazione oraria superiore a 30 minuti) utilizzo locali Biblioteca 
per corsi didattici/ricreativi organizzati, con finalità di lucro, da privati/Enti ed 
Associazioni 

€         31,50 

 
 

Tariffe per utilizzo Sale Palazzo Comunale per matrimoni   

Tariffa forfettaria utilizzo Sale Palazzo Comunale per matrimoni da parte di residenti 
(almeno uno degli sposi) - in orario di servizio 

gratuito 

Tariffa forfettaria utilizzo Sale Palazzo Comunale per matrimoni da parte di non residenti 
in orario di servizio 

€       367,00 

Tariffa forfettaria utilizzo Sale Palazzo Comunale per matrimoni da parte di residenti 
(almeno uno degli sposi) - fuori orario di servizio 

gratuito 

Tariffa forfettaria utilizzo Sale Palazzo Comunale per matrimoni da parte di non residenti 
(fuori orario di servizio: sabato pomeriggio e domenica) 

€       734,00 

 
 

Servizi demografici   

Diritti accordi di separazione, scioglimento, cessazione effetti civili di matrimonio davanti 
all’Ufficiale dello Stato Civile (Legge n. 162 del 10/11/2014) 

€         16,00 

Diritti per rilascio carta di identità cartacea €           5,16 

Diritti di segreteria su carta di identità cartacea €           0,26 

Tariffa unica per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (“C.I.E.”), sia per i residenti  
che per i non residenti, così ripartita: 

− corrispettivo ministeriale ……..… euro 16,79 (€ 13,76 + IVA 22%) 

− diritto fisso comunale …..……….. euro 5,16 

− diritto di segreteria comunale euro 0,26 

− rimborso spese ………………….  euro 0,79 
 

 

€         23,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
RETTE DI FREQUENZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE PER I RESIDENTI  

E I NON RESIDENTI NEL COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO – ANNO 2022 
 

Per residenti 

Fasce ISEE Part-time 
pomeridiano 

Part-time 
mattutino 

Tempo 
normale 

Tempo 
 lungo 

a) da 0 a 10.500 245,00 280,00 350,00 380,00 

b) da 10.501,00  a  14.500,00                                                               280,00 320,00 400,00 430,00 

c) oltre 14.501,00 350,00 400,00 500,00 530,00 

Per non residenti : 

Fasce ISEE Part-time 
pomeridiano 

Part-time 
mattutino 

Tempo 
normale 

Tempo 
 lungo 

Fascia unica 390,00 440,00 540,00 570,00 

 

con le seguenti agevolazioni: 

Riduzione della retta Asilo Nido: 
- 10% sul costo totale del servizio alle famiglie che hanno anche 1 o più figli frequentanti la Scuola 

dell’Infanzia Comunale del Comune di Robecchetto con Induno; 
- 20% con due o più figli frequentanti l’Asilo Nido Comunale di Robecchetto con Induno. 

In casi particolari, ai nuclei familiari in situazione di grave disagio socio-economico rilevato dai Servizi Sociali, 
l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di concedere una ulteriore riduzione sulla retta. 

Qualora nel corso dell’anno intervengano situazioni economico – familiari tali da apportare, sul reddito 
complessivo familiare ai fini del calcolo dell’ISEE, una riduzione o un aumento superiore al 25% di quanto 
dichiarato inizialmente, il richiedente deve rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali il quale sulla base di idonea 
documentazione dovrà certificare il diritto alla revisione della fascia applicata. 

Le agevolazioni non sono cumulabili e non sono applicabili ai residenti in altri Comuni. 

Nel caso in cui l’utente non fosse interessato a presentare il Mod. ISEE verrà applicata la tariffa massima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE  DI  ROBECCHETTO CON INDUNO    
(Città Metropolitana di Milano)   

   

DIRITTI DI SEGRETERIA   

  Diritto anno 
2022 

   

1) CERTIFICATI DI QUALUNQUE NATURA, ATTI DI NOTORIETA', NULLA OSTA DI  
    QUALUNQUE SPECIE ED AUTENTICAZIONI DI FIRME 

€ 0,65 

idem in carta semplice  € 0,55 

   

2) CERTIFICATI E ATTESTATI REDATTI A MANO, CON RICERCA D'ARCHIVIO, RILASCIATI       
ANCHE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALBERO GENEALOGICO, PER OGNI SINGOLO 
NOMINATIVO CONTENUTO IN TALI ATTI  

€ 6,00 

   

3) STATI DI FAMIGLIA/CERTIFICATI ANAGRAFICI:   

    - in carta legale  € 0,75 

    - in carta semplice  € 0,55 

   

4) CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA PREVISTI DALL'ART. 18 - COMMA 2 –  
    DELLA LEGGE 28/2/85 N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (PER TUTTI I TIPI DI  
    TERRENI):  

    a) fino a 3 mappali limitrofi  € 21,50 

   

5) PROCEDURA INERENTE L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA DEI 
PRIVATI DI CUI ALL'ART. 30 DELLA LEGGE 5/8/1978 N. 457 

€ 273,00 

   

6) PROCEDURA INERENTE LA LOTTIZZAZIONE DI AREE (ART. 28 - LEGGE URBANISTICA  
    17/8/42 n. 1150 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI): 

      a) terreni siti in zone destinate a costruzioni residenziali  € 273,00 

      b) terreni siti in zone destinate a costruzioni non residenziali  € 383,00 

   

7) CERTIFICATI, ATTESTAZIONI E AUTORIZZAZIONI:   

       a) certificati in materia urbanistico-edilizia (idoneità alloggiativa …. )  € 21,50 

       b) attestazioni in materia urbanistico-edilizia (agibilità .... )  € 21,50 

       c) autorizzazioni in materia urbanistico-edilizia:   

           - vincolo idrogeologico  € 21,50 

           - taglio piante  € 21,50 

           - generiche  € 21,50 

   

8) AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE:   

      a) Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004  € 58,50 

      b) Compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181, comma 1 - quater del D.Lgs. 42/2004  € 58,50 

      c) Autorizzazione paesaggistica per opere o interventi il cui impatto paesaggistico è valutato  
         mediante procedura semplificata ai sensi del D.P.R. 139/2010 

€ 58,50 

   

9) PERMESSI A COSTRUIRE, D.I.A. SCIA ai sensi L.R. 12/05 e smi e L. 241/90 e smi:                                             
Il diritto di segreteria per PC., DIA e SCIA per tutti i tipi di intervento 

€ 58,50 

10) COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'  € 26,50 

   



11) PER TUTTI GLI ATTI RELATIVI AD OPERE CIMITERIALI (CONCESSIONI EDILIZIE, 
AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI) IL DIRITTO VIENE APPLICATO 
NELLA MISURA MINIMA FISSATA DAL DECRETO LEGGE 

€ 13,00 

   

Diritti istituiti con D.L. n. 233/92 - art. 16 - comma 10 - proventi destinati al Comune   

   

12) AUTORIZZAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE:   

      a) se non richiede accertamento  € 7,00 

      b) se richiede accertamento  € 27,50 

   

13) CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI RICHIESTE IN PROCEDIMENTI PRIVATI PER 
ESSERE USATI IN ATTIVITA' GIURIDICAMENTE RILEVANTI DISCIPLINATE DAL DIRITTO 
CIVILE O PROCESSUALE CIVILE  

€ 7,00 

   

14) NOTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER LE QUALI UNA NORMA ESPRESSA PONE A 
CARICO DEL SOGGETTO RICHIEDENTE, PUBBLICO O PRIVATO, UN COSTO DI NOTIFICA 
ANCHE TRAMITE SERVIZIO POSTALE  

€ 6,50 

   

15) AUTENTICHE FIRME E COPIE CONFORMI:   

      - in carta legale       (per ogni foglio o esemplare)  € 0,60 

      - in carta semplice  (per ogni foglio o esemplare)  € 0,60 

   

RIMBORSO SPESE:  Rimborso  
anno 2022 

      - Elenco elettori su file (floppy disk o cd)  € 32,00 

Rilascio stati di servizio (non per uso pensione):   

      - Servizio prestato ultimi 5 anni  € 8,00 

      - Servizio prestato precedentemente a 5 anni con ricerca d'archivio  € 14,00 

      - Rilascio documentazione con ricerca d'archivio  € 14,00 

   

Fotocopie rilasciate dagli uffici:   

       - Formato A4  € 0,30 

       - Formato A3  € 0,50 

   

Rapporti di incidenti stradali:   

       - Rilascio copie fotografie incidenti stradali/cad.  € 1,60 

   

       - Spese accertamento con una sola visura al P.R.A. o MCTC + stampato  € 4,00 

   

       - Spese accertamento con visure al P.R.A. e MCTC + spese fotografiche + stampato  € 5,00 

   

       - Copia rapporto incidente stradale  € 19,50 

       - Copia rapporto incidente stradale con planimetria  € 26,50 

       - Altri rapporti di servizio  € 9,00 

   

Rimborso per Pratiche Ufficio Commercio/Ecologia:   

       a) Presentazione pratiche sportello SUAP   € 26,50 

       b) Autorizzazioni pubblici esercizi  € 37,00 

       c) Altre autorizzazioni:  € 26,50 

   

Cartello permessi a costruire e D.I.A.  € 16,00 



   

Rilascio copie P.G.T. su C.D.  € 32,00 

   

Rilascio copia P.G.T. cartaceo completo   € 314,50 

   

Rilascio copia aerofotogrammetrico su CD          in scala 1:5000   € 32,00 

                                                                             in scala 1:2000  € 32,00 

   

Rilascio copia aerofotograametrico cartacea       a foglio   € 21,50 

   

Rilascio copia cartacea PUGS   € 157,50 

   

Rilascio copia cartacea Studio di zonizzazione acustica  € 157,50 

   

Rilascio copia cartacea Componente commerciale   € 26,50 

   

Rilascio copia cartacea Reticolo idrico minore  € 157,50 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
   

  

TARIFFE ALL’UTENZA SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 
con decorrenza dal 1° maggio 2022 

  

Abbonamento annuo: (art. 17) comprensivo di tasse governative e 
comunali sul consumo di corrente, spese di manutenzione, riparazioni, 
ricambio di lampadine (queste comprese), consumo di energia elettrica 
  

16,98 + IVA 

Contributi di allacciamento: (art. 17) comprensivi degli ordinari lavori di 
sterro e reinterro, di apertura e chiusura di opere murarie e di fornitura del 
conduttore elettrico, del portalampada e della lampadina: 
 

 

- Ossari € 7,41 + IVA 

- Loculi € 14,78 + IVA 

- Tombe a terra € 14,78 + IVA 

- Cappelle e cripte € 29,59 + IVA 

- Canone annuo di compartecipazione comunale: (art. 18) € 530,97 + IVA 

 
 
 
 
 
 


