
 

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 ANNO 2022 

TARIFFE IN VIGORE  
 

 

 

SERVIZIO FASCE  TARIFFA  

 

 
UTILIZZO CASTELLO PER 
CELEBRAZIONE 
MATRIMONI E UNIONI 
CIVILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________  
 
UTILIZZO CASTELLO PER 
MANIFESTAZIONI VARIE 

Solo cerimonia 
 
 
 
 

Cerimonia e ricevimento 
 
 
 
 

Solo foto residenti e non 
 
 

Aree interne 
 
 

 
 
 

Casa Castello 
______________________________________ 

 
                           Casa Castello 
 
                           Aree Interne  
 
 
 
Sono esenti dal pagamento della tariffa le 
scuole e le attività patrocinate, promosse e/o in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale  

 
Per manifestazioni/eventi di rilievo la tariffa 

và concordata a seconda dell’evento . 
 

Vanno aggiunti € 30,00 se l’utilizzo avviene al di 
fuori dell’orario di servizio 

€    300,00 
Per i residenti 
€    500,00 

per i NON residenti 
 
 

€    1.000,00 
per i residenti 

        €  1.500,00 
per i NON residenti 

 
€    200,00 

 
 

€   300,00 
per i residenti 
€   500,00 

per i NON residenti 
 
 
 

€   100,00 
________________  

 
€ 100,00 

 
€ 300,00 

per i residenti  

€ 500,00 
Per i NON residenti 

 

 



 

 

 

 

 

 
UTILIZZO SALA 
POLIVALENTE 

 
Privati Locali 

 
 
 
 

Privati non Locali 
 
 
 
 

Associazioni Locali 
 
 
 
 

Associazioni non Locali 
 

 
 
 

CAPODANNO 
Associazioni Locali 

Associazioni non Locali 
 

Sono esenti dal pagamento della tariffa le 
scuole e le attività patrocinate e/o promosse 
dall’Amministrazione Comunale 
 
Per le Commedie, Halloween, proiezioni 
cinematografiche e attività di promozione 
culturale organizzate da associazioni locali 
senza scopo di lucro, la tariffa sarà ridotta 
del 50%. 

€ 250,00 
senza riscaldamento 

€ 300,00 
con riscaldamento 

 
€ 400,00 

senza riscaldamento 
€ 500,00 

con riscaldamento 

 
€ 150,00 

senza riscaldamento 
€ 200,00 

con riscaldamento 

 
€ 300,00 

senza riscaldamento 
€ 350,00 

con riscaldamento 
 
 
 
 

€ 450,00 
€ 550,00 

 

 

 

 



 

UTILIZZO PALESTRA 
COMUNALE 

1. tariffa oraria: estiva residenti 
2. tariffa oraria: invernale residenti 
3. tariffa oraria: estiva non residenti   
4. tariffa oraria: invernale non residenti 
5. sono esenti dal pagamento della tariffa le 

scuole e le attività patrocinate e/o 
promosse dall’Amministrazione 
Comunale 

6. Riduzione del 50% per attività che 
coinvolgono i residenti. 
 

 

€ 20,00 
€ 30,00  
€ 40,00 
€ 60,00 

 

 

 

UTILIZZO SALE 
BIBLIOTECA 
Costo Stampe e fotocopie in 
biblioteca 
 
Uso sala civica 

rimborso spese di manutenzione, pulizia, per 
ogni utilizzo 
Costo stampe e fotocopie A4 bianco e nero 
Costo stampe e fotocopie A4 a colori 
 
Rimborso spese di manutenzione pulizia per 
ogni utilizzo  
 
Sono esenti dal pagamento della tariffa le 
scuole e le attività patrocinate e/o promosse 
dall’Amministrazione Comunale 
 

€   30,00 
 

€     0,20 
€     0,40 

 
         €   30,00 

 

 

CASETTA DELL’ACQUA 1. Tariffa con tessera  
2. Tariffa senza tessera 
3. Costo prima tessera 
4. Costo seconda tessera 
5. Costo terza tessera 
6. Oltre  

Le tessere possono essere acquistate solo 
dai residenti e dalle ditte che svolgono la 
loro attività nel territorio del Comune di 

Villimpenta  

  €   0,06 
  €   0,10 
  €   5,00 
  € 10,00 
  € 15,00 
  € 25,00 

 

 

 

RILASCIO DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI e fotoc opie (L. 241/90) 
 QUANTITA’              TARIFFA 
A) Fino a 10 copie € 0,30 
B) Oltre 10 copie € 0,25 

 



 

 

 

 

 
ILLUMINAZIONE VOTIVA 

 

 

tariffa unica 

 

Allacciamento  
€ 16,39 + IVA  

 
Canone annuo 
€ 16,39 +IVA 

 

SERVIZI CIMITERIALI 
CONCESSIONI CIMITERIALI 

Concessione temporanea per 30 anni di sepoltura 
individuale a sistema di tumulazione (nuovi loculi 
costruzione 2006) 
Rinnovo concessione temporanea per 30 anni 

Tutte le file 
 
 

Tutte le file  

€   2.300,00 
 
 

€   2.000,00 
Concessione temporanea per 30 anni di sepoltura 
individuale a sistema di tumulazione (loculi esistenti 
prima del 2006) 
 
Rinnovo concessione temporanea per 30 anni 

1°, 2°, 3° e 4° fila 
5° e 6° fila 

 
1°, 2°, 3° e 4° fila  

5° e 6° fila  

€   1.700,00 
€      700,00 

 
€   1.500,00 
€      500,00 

Concessione temporanea o rinnovo  per 30 anni della 
concessione del diritto d’uso di cellette cinerarie  

 
tutte 

 
€      400,00 

Concessione temporanea o rinnovo  per 30 anni della 
concessione del diritto d’uso di cellette ossario  

a 1 posto (vecchie) 
a 2 posti (vecchie) 
a 1 posto (nuove) 

€      180,00 
        €      240,00 

€      300,00 
Concessione o rinnovo  della concessione del diritto 
d’uso o di superficie per la costruzione di tombe 
private  semiinterrati, per 99 anni 

 
a mq 

 
€      700,00 

Concessione o rinnovo  della concessione del diritto 
d’uso o di superficie  per la costruzione di cappelle 
private , per 99 anni 

 
a mq 

 
€      1.000,00 

DIRITTI CIMITERIALI 
Inumazione in campo comune - residenti € 400,00 

Inumazione in campo comune - non residenti € 700,00 

Inumazione in campo comune resti mortali (minimo 5 anni inumazione) € 250,00 

Tumulazione loculo di testa € 250,00 

Tumulazione loculo di fascia (1^ 2^ e 3^ fila) 
Tumulazione loculo di fascia (4^ 5^ e 6^ fila) (ponteggio) 

€ 250,00 
€ 350,00 

Esumazione campo comune su richiesta da privati € 400,00 

Esumazione campo comune ordinaria programmata dal Comune € 300,00 

Esumazione campo comune resti mortali (dopo 5 anni inumazione) € 250,00 

Estumulazione da celletta ossario €   50,00 

Estumulazione da loculo di testa € 300,00 

Estumulazione da loculo di fascia € 300,00 

Estumulazione da deposito interrato  € 500,00 



 

Traslazione da loculo di fascia a loculo di fascia € 450,00 

Traslazione da loculo di fascia a loculo di testa € 350,00 

Traslazione da loculo di testa a loculo di testa € 360,00 

Traslazione da loculo di testa a loculo di fascia € 360,00 

Tumulazione ceneri o resti in loculo già occupato € 150,00 

Tumulazione resti o ceneri in cellette  € 100,00 

tumulazione salma proveniente da altro comune (intesa come 
maggiorazione alle somme sopra esposte) 

€ 400,00 

Cassettina di zinco per tumulazione resti €  100,00 

 

SERVIZI VARI 
TARIFFE IN VIGORE 

SERVIZIO FASCE TARIFFA  
TRASPORTO SCOLASTICO (Diritto allo Studio 2021/2022) 

 
Fino a 4.500,00 € di ISEE 

da 4.501,00 a 6.500,00 ISEE 
oltre 6.501,00 € di ISEE 

abbattimento del 30% per il secondo figlio e del 50% per il 
terzo. 
Per chi usufruisce parzialmente del servizio (solo andata o 
solo ritorno) è prevista una riduzione del 50%. 

Tariffa annuale  
 

Esenzione totale 
€ 200,00 
€ 230,00 

 

TELESOCCORSO 
le fasce di reddito saranno 
calcolate in base all’ISEE 
All’ISEE si sommano tutte le 
eventuali altre entrate non 
identificabili dalla denuncia dei 
redditi, eccetto le pensioni di 
guerra, quindi si riparametra 
l’importo in relazione ai 
componenti. 

 

Su costo massimo fissato in € 150,00 

 20% -          1^    da          0 a    6.500 
25% -          2^     da 6.501 a    7.500 
15% -          3^    da   7.501 a 10.000 
25% -          4^    da 10.001 a 12.000 
40% -          5^    da 12.001 a 14.000 
55% -          6^    da 14.001 a 16.000 
70% -          7^    da 16.001 a 18.000 
85% -          8^    da 18.001 a 20.000 

              100% -          9^           oltre     20.001 
 

tariffa annuale  
 

Esente 
€   15,00 
€   22,50 
€   37,50 
€   60,00 
€   82,50 
€ 105,00 
€ 127,50 
€ 150,00 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
le fasce di reddito saranno 
calcolate in base all’ISEE 
All’ISEE si sommano tutte le 
eventuali altre entrate non 
identificabili dalla denuncia dei 
redditi, eccetto le pensioni di 
guerra, quindi si riparametra 
l’importo in relazione ai 
componenti. 

Su costo massimo fissato in € 18,73 

 20% -        1^    da          0 a    7.500 
 25% -        2^    da   7.501 a    8.500 
30% -        3^    da   8.501 a 11.000 
35% -        4^    da 11.001 a 13.000 
45% -        5^    da 13.001 a 15.000 
60% -        6^    da 15.001 a 17.000 
75% -        7^    da 17.001 a 19.000 
90% -        8^    da 19.001 a 20.000 

               100% -       9^             oltre20.001 

Tariffa oraria  
 

€   3,75 
€   4,69 
€   5,62 
€   6,56 
€   8,43 
€ 11,24 
€ 14,05 
€ 16,86 
€ 18,73 

 
 
 

FORNITURA PASTI 
CALDI A DOMICILIO 

 

1^    da        0 a   6.500 

Tariffa a pasto  
 

€   20% costo pasto 



 

le fasce di reddito saranno 
calcolate in base all’ISEE 
All’ISEE si sommano tutte le 
eventuali altre entrate non 
identificabili dalla denuncia dei 
redditi, eccetto le pensioni di 
guerra, quindi si riparametra 
l’importo in relazione ai 
componenti. 

2^    da 6.501 a   9.000 
3^    da 9.001 a 12.000 

4^    oltre 12.000 
 

€   50% costo pasto  
€   75% costo pasto 

  € 100% costo pasto 
 

 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA – SETTORE URBANISTICO 
 

 
Certificato di destinazione urbanistica 

 
Sino ad un massimo di cinque mappali 
Per ogni mappale in più 

 
€      40,00 
€      10,00 

 
Denuncia di inizio Attività edilizia, SCIA, 
CILA, ad esclusione di quelle che si 
riferiscono ad interventi per 
eliminazione barriere architettoniche 

 
Diritto fisso 

 

 €       70,00 

Piani di recupero di iniziativa di privati di 
cui all’art. 30 della Legge 05.08.78, n. 
457 
 

 
Diritto fisso 

 

€        70,00 

 
lottizzazioni 

Diritto fisso 
Da 0 a 30.000 mq di St. 
Oltre i 30.000 mq di St. 

€      500,00 
€      200,00 
€      300,00 

 
Certificati ed attestazioni 
 

 
 
Con ricerca d’archivio semplice 
Con ricerca d’archivio complessa 

 

€        15,00 
€        30,00 

 
Certificato idoneità alloggio 
 
Rinnovo Certificato idoneità 

 
Diritto fisso 
 

 
        €        20,00 

        €        10,00  

 
Permessi di costruzione (DPR 380/01) 
 

 
Cimiteriali, per monumenti e simili 

 

€        70,00 

Permessi di costruzione per varianti in 
corso d’opera e lavori di ristrutturazione, 
fabbricati residenziali, commerciale e 
direzionale 

− se contenuta nel 30% della volumetria 
originaria 

− per ogni 100 metri cubi, diritto 
− fino ad un massimo di 

 
€        70,00 
€        30,00 
€      700,00 

 
Permessi di costruire per costruzioni 
senza volumetria 

 
Diritto fisso 
 
 

 

        €        70,00  

Permessi di costruzione per costruzioni 
con volumetria ad uso residenziale, 
commerciale e direzionale 

− diritto fisso per i primi 500 metri cubi 
− per ogni 100 metri cubi superiori a 500 
− fino ad un massimo di 

€        70,00 
€        30,00 
€      700,00 



 

Permessi di costruire relativi a nuove 
costruzioni ad uso produttivo ed 
agricolo 

− diritto fisso per i primi 500 mq 
− per ogni 500 mq superiori 
-      fino ad un massimo di 

€      120,00 
€        60,00 
€   1.200,00 

Permessi di costruire per varianti in 
corso d’opera e lavori di ristrutturazione 
di fabbricati ad uso produttivo e agricolo 

− se contenuta nel 20% della superficie 
originaria 

− per ogni 500 mq superiori 
− fino ad un massimo di 

 
€        70,00 
€        60,00 
€   1.200,00 

Segnaletica per regolarizzazione passo 
carraio 

Diritto fisso €        40,00 

Accesso atti pratiche edilizie Diritto fisso per ogni pratica ricercata in archivio €        25,00 
 

SCIA Agibilità, Abitabilità Diritto fisso  €        40,00 
 



 

DIRITTI DI SEGRETERIA – SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

TIPOLOGIA 

CERTIFICAZIONE 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

SPECIFICITA' SOMMA DOVUTA 

Certificati di qualunque 

natura, atti di notorietà, 

nulla-osta di qualunque 

specie ed autentica 

firme 

Legge 08/06/1962 n.604 

tabella D, Art. 6 

SE ESENTE BOLLO 

 

_____________________ 

 

SE IN BOLLO  

€ 0,26 

 

____________________ 

 

€ 0,52 

Certificati ed attestati 

redatti a mano, con 

ricerca d'archivio, 

rilasciati anche per la 

determinazione 

dell'albero genealogico, 

per ogni singolo 

nominativo contenuto 

in tali atti 

Legge 08/06/1962 n.604 

tabella D, Art. 6-bis 

SE ESENTE BOLLO 

 

_____________________ 

 

SE IN BOLLO  

€ 2,58 

 

____________________ 

 

€ 5,16 

Stati di famiglia Legge 08/06/1962 n.604 

tabella D, Art. 7 

SE ESENTE BOLLO 

 

_____________________ 

 

SE IN BOLLO  

€ 0,26 

 

____________________ 

 

€ 0,52 

Estratti e certificati di 

stato civile 

Art. 7 Legge 29-12-1990 

n. 405, articolo 10, 

comma 10, decreto-

legge  18  gennaio  

1993,  n.  8 e Legge 15 

maggio 1997, n. 127 art. 

2, comma 15 

 € 0 

Carta d'identità 

cartacea 

R.D. 6 maggio 1940, n. 

635, art. 291 

NUOVO RILASCIO 

 

 

 

____________________ 

 

DUPLICATO 

€ 5,42 (di cui € 5,16 di 

diritto fisso ed € 0,26 di 

diritti di segreteria) 

 

____________________ 

 

€ 10,58 (di cui € 10,32 di 

diritto fisso ed € 0,26 di 

diritti di segreteria) 

Carta d'identità 

elettronica - (CIE) 

D.L. 78/2015 convertito 

in Legge 06-08-2015 n. 

125 

DM del 23-12-2015 

DM del 25-05-2016 

 

 

D.G.C. n. 43 del 31-05-

2018 

NUOVO RILASCIO 

 

 

 

 

____________________ 

DUPLICATO 

€ 22,00 (di cui € 16,79 

per rimborso Stato, € 

4,95 di diritto fisso, € 

0,26 di diritti di 

segreteria) 

____________________ 

€ 27,00 (di cui € 16,79 

per rimborso Stato, € 

9,95 di diritto fisso, € 

0,26 di diritti di 

segreteria) 

 

 



 

Diritto fisso per accordo 

di separazione 

consensuale, richiesta 

congiunta di 

scioglimento o di 

cessazione degli effetti 

civili del matrimonio e 

di modifica delle 

condizioni di 

separazione o di 

divorzio conclusi innanzi 

all'Ufficiale di Stato 

Civile 

DL 12 settembre 2014, 

n. 132,  Legge di 

conversione 10 

novembre 2014, n.  162   

DGC n. 95 del 31-12-

2014 

Diritto fisso € 16,00 

Rilascio di copie/estratti 

di liste elettorali  

DPR 20 marzo 1967, n. 

223 e ss.mm.ii. 

Diritto fisso di accesso al 

servizio 

_____________________ 

Rilascio in formato 

cartaceo 

 

Costo a pagina fino a 10 

copie 

 

Costo a pagina oltre 10 

copie 

_____________________ 

Rilascio del file su 

supporto magnetico 

(fornito dal richiedente) 

o trasmesso via Pec/Mail) 

€ 25,00 

 

____________________ 

 

 

 

€ 0,30 

 

 

€ 0,25 

 

____________________ 

€ 10,00 

 

 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA – SETTORE COMMERCIO 
 

 
SCIA (Pratiche di Commercio 
ambulante e in sede fissa) 

 
Diritto fisso 

 
 €  20,00 

 

  



 

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2022 

COPERTURA DEI COSTI 

 
Entrate/proven

ti prev. 2022 
Spese/costi  

Prev. 2022 

%  

di copertura 

2022 

% 

di copertura 

2021 

 

Impianti sportivi 

 

 

1.100,00 

 

8.000,00 

 

13,75% 

 

30% 

 

Servizi 
cimiteriali/illuminazione 
votiva 

 

 

35.000,00 

 

36.000,00 

 

97,22% 

 

92,06% 

 

Trasporto scolastico 

 

 

3.500,00 

 

43.800,00 

 

7,99% 

 

2,34% 

 

Fornitura acqua 

 

 

5.300,00 

 

 

8.752,00 

 

60,56% 

 

51,55% 

TOTALE 44.900,00 96.552,00 46,50%  

 

 


