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Introduzione. 

L’art. 6, comma 1 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 
26 aprile 1983, n. 131, prevede che: 

Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a 
definire, ((non oltre la data della)) deliberazione del bilancio, la misura 
percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda 
individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, 
per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i 
soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali - che viene finanziata da 
tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate. 

Il decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 individua le categorie di servizi classificabili 
quali “servizi a domanda individuale”, ossia tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, poste 
in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano 
state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale. 

Il Comune di Corbetta, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale elencati 
nel decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, gestisce, tramite il Settore Servizi alla 
Persona, direttamente i seguenti servizi: 

- asilo nido; 
- mense scolastiche; 

L’art. 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede che: 

Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 
3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, 
e i seguenti documenti: (…) 

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché', per i servizi 
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi; 

Il Comune di Corbetta, nell’ambito delle categorie dei servizi locali diversi da quelli a domanda 
individuale elencati nel decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983, gestisce, tramite il 
Settore Servizi alla Persona, direttamente oppure mediante concessione od appalto, i seguenti 
servizi: 

- servizio di assistenza domiciliare; 
- servizio di distribuzione pasti a domicilio; 
- trasporto scolastico1; 
- servizi di pre e post scuola; 
- servizio di centro estivo; 
- servizi di conciliazione (campus e spazio compiti); 

 
1 Il trasporto scolastico non è servizio a domanda individuale ma servizio pubblico essenziale funzionale al 
diritto allo studio; tale servizio può essere reso gratuitamente o con contribuzione a carco dell’utenza (cfr. 
Corte dei Conti sezione autonomie, deliberazione del 7 ottobre 2019, n. 25). 
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- servizi cimiteriali; 
- altri servizi demografici e utilizzo di sale per la cerimonia dei matrimoni civili e delle unioni 

civili; 

Il Comune di Corbetta stabilisce inoltre le quote di compartecipazione dell’utenza per i seguenti 
servizi erogati da soggetti terzi: 

- centri diurni disabili; 

Questo documento illustra le decisioni di politica tariffaria per l’anno 2021 stabilite dalla Giunta 
comunale. 

Rette di frequenza per l’asilo nido comunale Gianni Rodari. 

I.S.E.E. 

L’Indicatore della Situazione Economico-Equivalente è calcolato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente applicabile. 

Non sono introdotte modifiche od ulteriori criteri di selezione che incidano sulla determinazione della 
situazione reddituale dei nuclei familiari che richiedono il servizio di asilo nido. 

Calcolo delle rette di frequenza dall’anno scolastico 2021/2022  

Per l’anno scolastico 2021/2022 è confermato il sistema di calcolo della tariffa dell’asilo nido basato 
un metodo misto fasce/percentuale tariffaria.  

Solo per la fascia nr. 2 è prevista l’applicazione di una percentuale al valore dell’indicatore ISEE. 
Per le altre è prevista una cifra fissa. Per chi non presenta l’attestazione ISEE, è prevista una fascia 
ad hoc. 

FASCIA DA A RETTA 
1  €         0,00        - €                                5.000,00  €  150,00  
2  €    5.001,00   €                             13.500,00 2,9% ISEE  
3  €  13.501,00   €                             15.000,00  €  400,00  
4  €  15.001,00   €                             25.000,00  €  425,00  
5  €  25.001,00   €                             35.000,00  €  430,00  
6  €  35.001,00   €   999.999.999.999.999,00   €  450,00  
7  NO ISEE   NO ISEE   €  500,00  

 
Nel caso di frequenza part-time la tariffa derivante dall’applicazione della tabella che precede è 
ricalcolata nel seguente modo: 

Tipo di frequenza part-time Percentuale 
applicata 

part-time mattutino sino alle ore 13:00/13:30 (mattino + pranzo) 60% 

part-time mattutino sino alle 12:00 (mattino senza pranzo) 40% 

part-time pomeridiano dalle 12:00 a chiusura (con pranzo) 60% 

part-time pomeridiano dalle 13:00/13:30 a chiusura (senza pranzo) 40% 
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Riduzioni ed esenzioni. 

Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento dell’Asilo Nido (art. 8) sono determinate le 
seguenti riduzioni: 

- Riduzione per assenza per malattia  (applicata sin dal primo giorno)  : € 3,50 al giorno 
- Riduzione per assenza per malattia superiore ad un mese: 50% con un minimo versamento 

di € 100,00 in caso di frequenza a tempo pieno e di € 60,00 in caso di frequenza part-time; 
a questo scopo possono concorrere periodi malattia continuativi a cavaliere di due mesi, 
purché superiori a 30 giorni. In tal caso, lo sconto sarà applicato nel secondo mese. 

- Riduzione per secondo figlio od ulteriore ammessi al servizio: 50% con un minimo 
versamento di € 100,00 in caso di frequenza a tempo pieno e di € 60,00 in caso di frequenza 
part-time; 

- Personalizzazione della retta a favore delle famiglie in cui uno o entrambi i genitori abbiano 
perso il lavoro, siano in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o mobilità. La 
personalizzazione avverrà secondo criteri fissati con apposito atto dalla Giunta Comunale. 

Quota d’iscrizione. 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del Nido per l’anno scolastico 2021/2022 è confermata la quota 
d’iscrizione di € 90,00 valida per il primo anno d’iscrizione. 

Regole per periodi particolari. 

Il calendario scolastico prevede alcuni periodo (natalizio, pasquale, estivo) nei quali le famiglie 
devono comunicare i periodi o i giorni di presenza del bambino. In questi periodi, i servizi vengono 
pagati in funzione dei giorni di fruizione dei servizio comunicati dalla famiglia, attraverso 
l’applicazione della formula riportata qui sotto. 

Per il periodo estivo la tariffa è identica a quella applicata normalmente durante l'anno scolastico se 
viene comunicata la presenza per l''intero periodo di luglio. Per periodi più brevi e per gli eventuali 
giorni di agosto la tariffa verrà proporzionata ai giorni di frequenza del bambino comunicati con 
apposito modulo. Qualora la famiglia intenda modificare il periodo di frequenza, dovrà comunicarlo 
tempestivamente e per iscritto in forma libera. Diversamente, sarà tariffato l'intero periodo 
comunicato.  

La formula applicata sarà la seguente: TARIFFA MENSILE / 20 * N 

dove 

TARIFFA MENSILE = tariffa applicata durante l'anno scolastico 

20 = divisione convenzionale mensile 

N = giorni di presenza comunicati dalla famiglia 

In ogni caso, trovano applicazione le riduzioni già previste per assenze per malattia applicate durante 
l'anno scolastico. 

Rimangono ferme le altre regole applicate ai casi di part-time e di riduzione. 
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Servizio di refezione scolastica. 

Tariffe del servizio di refezione scolastica. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 sono stabilite le seguenti tariffe per il servizio di refezione scolastica 
secondo le fasce di reddito calcolate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (I.S.E.E): 

 Fascia ISEE Tariffa  giornaliera per singolo 
pasto 

1 Maggiore di 18.000,00 € 4,95 

2 Da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 3,50 

3 Dal minimo vitale a € 13.000,00 € 2,70 

4 Sotto il minimo vitale* € 1,00 

* Il minimo vitale è determinato ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento ISEE approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 26 novembre 2015. 

Nel caso in cui non venga presentata un’attestazione ISEE valida, sarà applicata la tariffa 
massima di fascia 1. 

Gli alunni non residenti che usufruiscono della refezione scolastica dovranno comunque 
corrispondere la tariffa massima. 

Riduzioni e agevolazioni ulteriori. 

Dal secondo figlio in poi è previsto uno sconto del 10% (diecipercento) sulla tariffa applicata. 

Le eventuali richieste di esenzione dal pagamento o di riduzione della tariffa applicata (non 
desumibili dall’ISEE) saranno valutate dall'Assistente Sociale del Comune. 

Trasporto scolastico. 

Tariffe del servizio di trasporto scolastico. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 saranno applicate le seguenti tariffe : 

 Fascia Tariffa mensile scuolabus  
1 Maggiore di 18.000,00 € 50,00 

2 Da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 40,00 

3 Dal minimo vitale a € 13.000,00 € 30,00 

4 Sotto il minimo vitale* € 5,00 

* Il minimo vitale è determinato ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento ISEE approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 26 novembre 2015. 

Nel caso in cui non venga presentata un’attestazione ISEE valida, sarà applicata la tariffa 
massima di fascia 1. 

Gli alunni non residenti dovranno comunque corrispondere la tariffa massima. 
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Non sono più previste quote d’iscrizione che sono state già disapplicate nell’anno scolastico 
2018/2019, avendo ottenuto costi assicurativa bassi, grazie ad economie di scala. 

Per i mesi di giugno e settembre le tariffe del servizio trasporto sono ridotte del 50% per la Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado; per la Scuola dell’Infanzia sono ridotte del 50% solo per il 
mese di settembre. 

Nel caso in cui il trasporto scolastico sia assicurato attraverso servizi personalizzati, la tariffa 
applicata sarà calcolata in funzione del costo del servizio, assicurando la stessa copertura prevista 
per il servizio di trasporto scolastico e nel limite del doppio della tariffa mensile prevista per la fascia 
ISEE di appartenenza o della fascia massima. 

Riduzioni ed agevolazioni ulteriori. 

Dal secondo figlio in poi è previsto uno sconto del 10% (diecipercento) sulla tariffa applicata. 

Le eventuali richieste di esenzione dal pagamento o di riduzione della retta di frequenza ( non 
desumibili dall’ISEE ) saranno valutate dall'assistente sociale del Comune. 

Servizi di pre e post scuola per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 

Tariffe dei servizi di pre e post scuola. 

Per l’anno scolastico 2021/2022 saranno applicate le seguenti tariffe mensili: 

 Fascia Tariffa 
Pre 

scuola 

Tariffa 
Post 

scuola 

Tariffa pre e 
post scuola 

Tariffe 
post scuola 
prolungato 

Tariffe pre 
e post 
scuola 

prolungato 
1 Maggiore di 18.000,00 € 20,00 € 26,00 € 35,00 € 32,00 € 38,00 

2 Da € 13.000,01 a  

€ 18.000,00 

€ 16,00 € 23,00 € 28,00 € 28,00 € 34,00 

3 Dal minimo vitale a  

€ 13.000,00 

€ 14,00 € 20,00 € 23,00 € 25,00 € 30,00 

4 Sotto il minimo vitale* € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 

* Il minimo vitale è determinato ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento ISEE approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 26 novembre 2015. 

Gli utenti non residenti dovranno comunque corrispondere la tariffa massima. 

Non sono più previste quote d’iscrizione che sono state già disapplicate nell’anno scolastico 
2018/2019, avendo ottenuto costi assicurativa bassi, grazie ad economie di scala. 

Riduzioni ed agevolazioni ulteriori. 

Dal secondo figlio in poi è previsto uno sconto del 10% (diecipercento) sulla tariffa applicata. 

Le eventuali richieste di esenzione dal pagamento o di riduzione della retta di frequenza ( non 
desumibili dall’ISEE ) saranno valutate dall'assistente sociale del Comune. 
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Servizio di centro estivo. 

Tariffe del servizio di centro estivo. 

Nell’anno 2021 non è prevista la quota d’iscrizione. 

Nel 2021 le tariffe del centro estivo saranno le seguenti:  

Fascia Tariffa settimanale  Tariffa giornaliera Tariffa settimanale 

1 - Maggiore di 18.000,00 € 10,00 € 50,00 

2 - Da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 7,00 € 35,00 

3 - Dal minimo vitale a € 13.000 € 5,00 € 25,00 

4 - Sotto il minimo vitale € 4,00 € 20,00 

 

Le tariffe saranno di norma settimanali. Solo per quelle settimane in cui il servizio offerto comprende 
un numero di giorni inferiore a 5, il relativo costo verrà proporzionato al numero delle giornate 
effettivamente fruite, in base alla tariffa giornaliera sopra definita.    

Gli alunni non residenti che usufruiscono del servizio di Centro Estivo dovranno 
corrispondere la tariffa massima.  

Parimenti dovranno corrispondere la tariffa massima gli utenti non in possesso dei requisiti per 
l’iscrizione al servizio, previsti nel vigente regolamento per la fruizione dei servizi parascolastici 
comunali, per i quali sia stata comunque accettata l’iscrizione per disponibilità di posti.  

Riduzioni ed agevolazioni ulteriori. 

Dal secondo figlio in poi è previsto uno sconto del 10% (diecipercento) sulla tariffa applicata. 

Le eventuali richieste di esenzione dal pagamento o di riduzione della retta di frequenza ( non 
desumibili dall’ISEE ) saranno valutate dall'assistente sociale del Comune. 

Servizi di conciliazione. 

Per i servizi di conciliazione famiglie e lavoro, l’amministrazione comunale prevede di organizzare 
alcune giornate di servizio nei periodi di chiusura delle scuole (ponti, chiusura natalizia e pasquale). 

Ferma restando la necessità di stabilire più puntualmente il contenuto e le caratteristiche dei servizi, 
partendo dalle esperienze in corso (Progetto Tieni il Tempo e Progetto CON-TEMPO), vengono 
stabilite le seguenti tariffe di compartecipazione giornaliera: 

 

 Fascia Tariffa giornaliera 
1 Maggiore di 18.000,00 € 15,00 

2 Da € 13.000,01 a € 18.000,00 € 12,50 

3 Da € 0,00 a € 13.000,00 € 10,00 

 

Per questi servizi a giornata non sono previste riduzioni o agevolazioni ulteriori. 
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Le eventuali richieste di esenzione dal pagamento o di riduzione della retta di frequenza ( non 
desumibili dall’ISEE ) saranno valutate dall'assistente sociale del Comune. 

Per i servizi specifici di Spazio compiti della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado 
e della scuola secondaria di secondo grado, sono confermate per l’anno 2021 le seguenti tariffe di 
compartecipazione dell’utenza: 

 Descrizione Tariffa mensile 
1 Tariffa unica mensile € 20,00 

 

Per questi servizi a giornata non sono previste riduzioni o agevolazioni ulteriori. 

Le eventuali richieste di esenzione dal pagamento o di riduzione della retta di frequenza ( non 
desumibili dall’ISEE ) saranno valutate dall'assistente sociale del Comune. 

 

Servizio di assistenza domiciliare accreditato. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27 settembre 2013 il servizio di assistenza 
domiciliare è passato dal regime di gestione diretta al regime di accreditamento in via sperimentale 
per 36 mesi, sulla base delle regole approvate dal Piano Sociale di Zona per gli interventi domiciliari 
previsti dal progetto Triage. 

Le tariffe di compartecipazione a carico dell’utenza, incassate direttamente dai soggetti accreditati, 
sono determinate di concerto con gli organi del Piano Sociale di Zona. 

I.S.E.E. 

L’Indicatore della Situazione Economico-Equivalente è calcolato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente applicabile. 

Tariffe del servizio di assistenza domiciliare. 

Per l’anno 2021 le tabelle di compartecipazione applicate sono le seguenti (identiche rispetto 
all’anno precedente): 

Interventi di cura alla persona e sostegno alle relazioni:  € 19,00/ora. Il valore del voucher assegnato 
viene calcolato sulla base della capacità economica del soggetto beneficiario, come di seguito 
indicato: 

Fasce ISEE Importo Voucher Compartecipazione 
utente 

Da € 0 a € 5.000 € 19,00 €  0,0 

Da € 5.000,01 a € 10.000 € 16,29 € 2,71 

Da € 10.000,01 a € 15.000 € 13,58 € 5,42 

Da € 15.000,01 a € 20.000 € 10,86 € 8,14 

Da € 20.000,01 a € 25.000,00          €   8,15   € 10,85 

Da € 25.000,01 a € 30.000          €   5,44  €13,56 
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Fasce ISEE Importo Voucher Compartecipazione 
utente 

Da € 30.000,01 a € 35.000           €   2,73 € 16,27 

Oltre € 35.000,01 - € 19,00 

 

Interventi di cura dell’ambiente di vita:  € 16,00/ora, comprensivo del materiale necessario per le 
pulizie. Il valore del voucher assegnato viene calcolato sulla base della capacità economica del 
soggetto beneficiario, come di seguito indicato: 

Fasce ISEE Importo Voucher Compartecipazione 
utente 

Da € 0 a € 5.000 € 16,00 €  0,0 

Da € 5.000,01 a € 10.000 € 13,72 € 2,28 

Da € 10.000,01 a € 15.000 € 11,43 € 4,57 

Da € 15.000,01 a € 20.000 €   9,15 € 6,85 

Da € 20.000,01 a € 25.000 €   6,87 € 9,13 

Da € 25.000,01 a € 30.000 €   4,59 € 11,41 

Da € 30.000,01 a € 35.000 €   2,31 € 13,69 

Oltre € 35.000,01 - € 16,00 

 

Servizio di distribuzione pasti a domicilio. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 20 dicembre 2012 il servizio di distribuzione pasti 
a domicilio è passato dal regime di gestione diretta al regime di concessione. 

Le tariffe di compartecipazione a carico dell’utenza, incassate direttamente dal concessionario sono 
determinate dall’Amministrazione Comunale. 

I.S.E.E. 

L’Indicatore della Situazione Economico-Equivalente è calcolato secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente applicabile. 

Tariffe del servizio di distribuzione pasti a domicilio. 

Per l’anno 2021 sono confermate le tariffe vigenti di seguito riportate: 

 

Fascia Isee (in Euro) Tariffa per singola 
prestazione 

1 Maggiore di € 35.000,00 € 5,70 

2 Da 25.000,01 a € 35.000,00 € 5,50 

3 Da 15.000,01 a € 25.000,00 € 5,20 
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Fascia Isee (in Euro) Tariffa per singola 
prestazione 

4 Da € 10.000,01 a  € 15.000,00 € 4,50 

5 Da € 5.000,01 a € 10.000,00 € 3,00 

6 inferiore o uguale a € 5.000,00 gratuito 

 

In caso di mancata presentazione dell’ISEE viene applicata la tariffa massima di € 6,20. 
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Servizi cimiteriali. 

Per l’anno 2021 sono confermate le seguenti tariffe per tutti i servizi cimiteriali erogati dal Comune 
di Corbetta. 

TARIFFE SEPOLTURE Importi 2021 

TERRENO CAMPO INUMAZIONE € 83,00 

TERRENO al mq. € 423,00 

POSA RESTI/CENERI in loculo o terreno gratuito 

CELLETTE cadauna – sezione A – B dalla fila 1 alla fila 8 € 600,00 

CELLETTE cadauna – sezione A – B dalla fila 9 alla fila 12 € 450,00 

CELLETTE cadauna – sezione A – B dalla fila 13 alla fila 15 € 200,00 

CELLETTE cadauna – sezione E – F corrispondono alla file 9 - 12 € 450,00 

CELLETTE cadauna – sezione Q – R tutte le otto file  € 800,00 

1^ fila LOCULO defunto € 2.792,90 

2^ fila LOCULO defunto € 3.665,20 

3^ fila LOCULO defunto € 3.025,00 

4^ fila LOCULO defunto € 2.151,60 

5^ fila LOCULO defunto € 1.570,80 

6^ fila LOCULO (Sia vivente che defunto - da vendere solo a coppia, anche se 

verrà occupato da una sola salma dovrà essere venduto a coppia per motivi tecnici 
e la salma verrà tumulata nella parte già parzialmente chiusa dalla struttura esterna 
e dovrà essere creato il muro per la formazione del 2° loculo. Pertanto la sepoltura 
di un’eventuale seconda salma verrà autorizzata gratuitamente). 

€ 1.166,00 

6^ fila sezioni A e B solo “angoli” x tumulazione n. 16 
urne/cassettine resti durata conc. come cellette  

€ 1.000,00 

  

1^ fila LOCULO vivente € 3.258,20 

2^ fila LOCULO vivente € 4.422,00 

3^ fila LOCULO vivente € 3.665,20 

4^ fila LOCULO vivente € 2.559,70 

5^ fila LOCULO vivente € 1.861,20 

cappella al mq € 1.692,00 

cappella ogni loculo costruito €  1.164,00 

cappella cellette costruite gratuite 
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TARIFFE SEPOLTURE Importi 2021 

Le tariffe delle concessioni suddette sono aumentate per i non residenti, del 50% per 
i terreni e cappelle e del 100% per i loculi e cellette. 

 

Le suddette tariffe si applicano anche per l’utilizzo a sepolcro famigliare di loculi 
ipogei ed epigei per la tumulazione di soli resti e/o ceneri, capienza massima di n. 
16 cassettine/urne. Se il concessionario del loculo è residente in Corbetta non viene 
applicata la tariffa aumentata del 100% e del 50%. I loculi possono essere concessi 
SOLO in presenza di defunto o traslazione resti/ceneri. 

 

DISPERSIONE CENERI GIARDINO RIMEMBRANZE – sia per residenti che non 
residenti 

€ 100,00 

 

TRASPORTO SALME  

Dichiarazione per trasporto salma € 16,00 

Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori 
Comune 

€ 16,00 

CAMERA MORTUARIA  

Deposito di salma in camera mortuaria - AL GIORNO € 16,00 

AUTOPSIA  

Assistenza per autopsie a richiesta dell’Autorità Giudiziaria € 31,00 

TERRENO COMUNE/CAMPO CONSUMO  

Diritto fisso per esumazione (dal terreno comune) di resti/ceneri 
da collocarsi nel Cimitero locale o fuori Comune 

€ 31,00 

Traslazione di salme dal campo Comune al Cimitero da locare in 
posto dato in concessione oppure per trasporto fuori Comune 

€ 62,00 

CONCESSIONI per tumulazione  

Diritto fisso per traslazione/trasporto di resti/ceneri (già 
precedentemente esumati) da collocarsi nel Cimitero locale o fuori 
Comune 

€ 31,00 

Estumulazione o traslazione del feretro dal terreno o dal loculo per 
altra destinazione nel Cimitero locale o fuori Comune 

€ 73,00 

MONUMENTI/EPIGRAFI  

diritto posa monumento, compreso epigrafi € 42,00 

diritto posa epigrafi su: loculo – celletta, compresi le cappelle, e 
monumento già esistente 

€ 21,00 

MANUTENZIONE CAPPELLE  

Diritto fisso per lavori ordinari manutenzione cappelle € 100,00 

CASSETTINE OSSARIO/URNE CINERARIE   

caduna € 29,00 

TRASPORTO FUNEBRE sul territorio comunale  € 50,00 



13 
 

 

TARIFFE CIMITERIALI IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2021 PER LE OPERAZIONI DI 
TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN FAVORE DI PRIVATI 
I prezzi sono comprensivi di IVA, ove questa sia 
dovuta. 

   

DESCRIZIONE OPERA COSTO COSTO  

SCAVO 
MANUALE 

COSTO  

SCAVO MECCANICO 

TUMULAZIONI loculo/cellette/cappelle (muro di chiusura) 

in loculo frontale             € 280,60   

in loculo laterale  € 433,10   

in loculo sesta fila € 488,00   

in loculo sesta fila con formazione muro € 549,00   

in loculo frontale in cappella € 280,60   

in loculo laterale in cappella € 433,10   

in celletta € 128,10   

in cellette in cappella che hanno misure superiori alle cellette 
normali ma inferiori al loculo frontale 

€ 244,00   

in loculo frontale sezioni Q-R € 256,20   

in celletta sezioni Q-R € 115,90   

TUMULAZIONI terreno ( scavo e/o posa cassone) 

in tomba esistente (già presente il cassone) con taglio viale 
dove permesso 

 € 414,80 € 366,00 

in tomba esistente (già presente il cassone) con rimozione 
monumento a carico privati mq 1x2 

 € 414,80 € 366,00 

in tomba esistente (già presente il cassone) con rimozione monumento a carico 
privati mq 2x2 per n1 tumulazione 

€ 549,00 € 488,00 

in tomba esistente (già presente il cassone) con rimozione monumento a carico 
privati mq 2x2 per n2 tumulazioni 

€ 915,00 € 915,00 

formazione sopratomba in tomba esistente con rimozione monumento a carico 
privati e posa n1 cassone mq 1x2 

€ 976,00 € 915,00 

formazione sopratomba in tomba esistente con rimozione monumento a carico 
privati e posa n1 cassone mq 2x2 

€ 1037,00 € 976,00 

formazione sopratomba in tomba esistente con rimozione monumento a carico 
privati e posa n2 cassoni mq 2x2 

€ 1586,00 € 1525,00 

nuova tomba mq. 1x2 con fornitura e posa in opera di n 1 
cassone-profondità cm 180 

 € 1037,00 € 976,00 

nuova tomba mq. 1x2 con fornitura e posa in opera di n 2 
cassoni-profondità cm 180 1° cassone 

 € 1586,00 € 1525,00 

nuova tomba mq. 2x2 con fornitura e posa in opera di n 2 
cassoni-profondità cm 180 

 € 1708,00 € 1647,00 

nuova tomba mq. 2x2 con fornitura e posa in opera di n 3 
cassoni-profondità cm 180 1° e 2° cassoni 

 € 1830,00 € 1769,00 

nuova tomba mq. 2x2 con fornitura e posa in opera di n 4 
cassone-profondità cm 180 1° e 2° cassoni 

 € 1952,00 € 1891,00 
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scavo tomba prof. Mt 1,00  1x2 con tombino  € 958,99 € 897,99 

scavo tomba prof. Mt 1,00  2x2 con tombini  € 1917,99 € 1795,99 

POSA RESTI O CENERI 

apertura e chiusura di loculi compresi loculi in cappella € 280,60   

apertura e chiusura di tomba in terreno senza rimozione 
monumento 

€ 414,80   

apertura e chiusura loculi per posa resti o ceneri Q-R € 268,40   

ESTUMULAZIONI compreso smaltimento manufatti e  rifiuti speciali 

apertura loculo frontale € 329,40   

apertura loculo laterale € 402,60   

apertura loculo sesta fila € 329,40   

apertura loculo frontale in cappella € 457,50   

apertura loculo laterale in cappella € 457,50   

apertura loculo sesta fila con demolizione muro divisorio € 427,00   

apertura di tomba in terreno mq. 1x2 da 1 feretro (cassone 
interrato più monumento sovrastante) 

 € 610,00 € 549,00 

apertura di tomba in terreno mq.1x2 da 2 feretri (con 2 cassoni interrati e 
sovrapposti più monumento sovrastante) 

€ 732,00 € 671,00 

apertura di tomba in terreno mq. 2x2 da 2 feretri (con 2 
cassoni più monumento sovrastante) 

 € 854,00 € 793,00 

apertura di tomba in terreno mq.2x2 da 3 feretri (con 3 cassoni interrati e 
sovrapposti più monumento sovrastante) 

€ 976,00 € 915,00 

apertura di tomba in terreno mq.2x2 da 4 feretri (con 4 cassoni interrati e 
sovrapposti più monumento sovrastante) 

€ 1098,00 € 1037,00 

apertura cellette € 58,56   

    

TRASLAZIONI 

somma delle tariffe dei singolo servizi richiesti    

 

OSSARIO COMUNE/ CINERARIO COMUNE 

depositi resti / ceneri € 61,00   

TRASPORTO SALMA  x n. feretri/resti mortali andata e ritorno da cimitero al forno per cremazione 

n. 1  € 146,40   

n. 2 € 244,00   

n. 3 € 329,40   

n. 4 € 408,70   

n. 5 € 488,00   

n. 6 € 549,00   

n. 7 € 610,00   
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n. 8 € 658,80   

n. 9 € 707,60   

n. 10 € 780,80   

n. 11 € 780,80   

n. 12 € 780,80   

    

INUMAZIONE 

scavo in terreno comune € 329,40   

    

ESUMAZIONI in terreno comune compreso smaltimento manufatti e rifiuti speciali 

apertura di tomba in terreno comune € 378,20   

    

CAMPO INDECOMPOSTI 

formazione giardinetto come da campione esistente € 170,80   
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Altri servizi demografici e utilizzo di sale per la cerimonia dei matrimoni 
civili e delle unioni civili. 

Per l’anno 2021 sono applicate le seguenti tariffe: 

INTROITI E RIMBORSI DIVERSI PER SERVIZIO ELETTORALE A SOGGETTI PRIVATI  

Rilascio copia liste elettorali generali maschili e femminili: 

a. € 200,00 supporto informatico cd/dvd) o invio come allegato ad un messaggio 
di posta elettronica in formato concordato con i richiedenti 

b. € 500,00 stampa in formato cartaceo A4 
c. gratuito visione/consultazione 

 

 

Rilascio copia lista degli elettori per ogni sezione maschili e femminili: 

d. € 20,00 per sezione - supporto informatico cd/dvd) o invio come allegato 
ad un messaggio di posta elettronica in formato concordato con i 
richiedenti 

e. € 40,00 per sezione - stampa in formato cartaceo A4 
f. gratuito visione/consultazione 

 

Rilascio copia liste elettori parziali  

g. Importo lettere a –b definito in proporzione in ragione del numero degli elettori 
estratti. 

 

ECCEZIONE: durante il periodo elettorale che intercorre dalla data di indizione dei Comizi 
elettorali fino alla data di fine delle operazioni di voto, la riduzione del 50% dal pagamento del 
rimborso spese per il rilascio di copia delle liste elettorali a tutti i partecipanti alla competizione 
elettorale e cioè inoltrate dai rappresentanti di partiti o associazioni politiche che affiancano o 
partecipano direttamente alla competizione elettorale; la riduzione viene determinata al solo fine 
di garantire ed assicurare la "par condicio" ed il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. 

Nel caso di Elezioni Comunali gli elenchi vengono rilasciati GRATUITAMENTE alle liste 
che partecipano alla competizione. 

NUMERI CIVICI 

VENDITA N. CIVICI cadauno € 4,20 

SERVIZIO DOCUMENTI DI IDENTITA' 

C.I.E. (carta di identità elettronica) Iva compresa 16,79 + diritti c.i. cartacea 5,42 
(circolare n. 11/2016 Ministero dell’Interno) 

22,21 

Diritto carta d’identità cartacea (5,16 + 0,26 segreteria) 5,42 

Passaporto – richiesta rilascio/rinnovo  

Con consegna in Questura a cura degli interessati € 4,00 

Passaporto – richiesta rilascio/rinnovo  
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Con consegna in Questura a cura dell’Amm. Comunale € 8,00 

DIRITTO SEPARAZIONI-DIVORZI-MODIFICA ACCORDO  € 16,00 

 

Per l’anno 2021 sono applicate le seguenti tariffe per l’utilizzo di sale per la cerimonia dei matrimoni 
civili e delle unioni civili: 

SPOSI/PARTI RESIDENTI  

OVVERO UNO DI ESSI RESIDENTE 

ALLA DATA DI CERIMONIA 

SPOSI/PARTI NON RESIDENTI  

ALLA DATA DI CERIMONIA 

Sala consiglio- orari all’art. 3 
comma 1 

Gratuito 
Sala consiglio- orari all’art. 3 
comma 1 

€ 200,00  

Sala Giunta- orari all’art. 3 
comma 1 

Gratuito 
Sala Giunta- orari all’art. 3 
comma 1 

€ 300,00  

Loggiato- orari all’art. 3 comma 
1 

Gratuito 
Loggiato- orari all’art. 3 comma 
1 

€ 300,00  

Sabato mattina : sala consiglio 
–sala giunta – loggiato – orari 
art. 3 comma 2 

€ 150,00  
Sabato mattina : sala consiglio 
–sala giunta – loggiato – orari 
art. 3 comma 2 

€ 350,00  

Venerdì pomeriggio, Sabato 
orari:12:00 – 21:00 e 
Domenica orari 10:30 – 17:00 
sala consiglio, Sala giunta, 
Loggiato – art. 3 commi 3 e 4  

€ 350,00  

Venerdì pomeriggio, Sabato 
orari:12:00 – 21:00 e 
Domenica orari 10:30 – 17:00 
sala consiglio, Sala giunta, 
Loggiato – art. 3 commi 3 e 4 

€ 500,00  

Altre sedi comunali (Ville 
esterne) 

€ 550,00  
Altre sedi comunali (Ville 
esterne) 

€ 700,00  

Luoghi all’aperto Orari dal 
Lunedì al Venerdì mattina e 
Sabato Mattina 

€ 150,00 
Luoghi all’aperto Orari dal 
Lunedì al Venerdì mattina e 
Sabato Mattina 

€ 350,00 

Luoghi all’aperto Orari del 
Venerdì pomeriggio, Sabato 
pomeriggio e la Domenica 

€ 350,00 
Luoghi all’aperto Orari del 
Venerdì pomeriggio, Sabato 
pomeriggio e la Domenica 

€ 500,00 

TARIFFA 
TRASGRESSIONE 

 
 

€ 200,00 
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Compartecipazione tariffaria per i servizi di centri diurni disabili. 

Alla luce della deliberazione di Giunta Comunale nr. 88 del 21 luglio 2010, l’Amministrazione 
Comunale ha stabilito che le persone che frequentano i Centri Diurni Disabili debbano 
compartecipare al pagamento delle tariffe. 

Attualmente le tariffe di tali Centri sono a totale carico dell’Amministrazione Comunale, che anticipa 
le rette agli Enti Gestori. Pertanto, la compartecipazione si configura dall’anno 2012 come tariffa 
versata all’Amministrazione Comunale per un servizio a domanda individuale erogato da soggetti 
accreditati dal sistema socio-sanitario regionale. 

Anche per l’anno 2021, gli utenti di questi servizi verseranno il valore del costo del pasto dichiarato 
dal soggetto gestore e sino ad un limite massimo di 4,00 EUR per ogni pasto.  

La tariffa sarà dovuta solo in caso di effettiva presenza dell’utente. 

La tariffa è determinata senza alcun rapporto con le condizioni di reddito dell’assistito e/o della 
famiglia. 


