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FORNITURA ACQUA POTABILE  

Con deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 31.7.2014 si è preso atto del moltiplicatore tariffario provvisorio “Teta” pari a 1,236 in attesa dell’approvazione definitiva dei 

nuovi moltiplicatori per gli anni 2014 e 2015 pari a rispettivamente 1,360 e 1,375.  

Con deliberazione della Giunta comunale n. 118 del 28.11.2017, si è preso atto del moltiplicatore tariffario “Teta” relativo agli anni 2016-2019 pari a 1,134. 

Le tariffe indicate nella tabella sottostante sono da rivalutare in base ai citati moltiplicatori. 

 

Uso domestico 

da Mc a Mc Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

0 72 0,08400 0,08981 

73 144 0,23100 0,24698 

145 216 0,53550 0,57255 

217  0,65100 0,69604 

 

Altri usi 

da Mc a Mc Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

0 144 0,23100 0,24698 

145 216 0,53550 0,57255 

217  0,65100 0,69604 

Per la tariffa Altri usi rimane il minimo consumo ( 300 mc / anno) 

 

Allevatori 

da Mc a Mc Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

  0,08400 0,08981 

 

Usi interni 

da Mc a Mc Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

  0,08400 0,8981 

 

 

Idranti 
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 Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

Idranti uso civile 0,65100 0,69604 

Idranti altri usi 0,65100 0,69604 

 

Quota fissa 

 Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

1° Fascia 11,87592 11,87592 

2° Fascia 69,08640 69,08640 

3° Fascia 115,14360 115,14360 

 

Quota fissa altri usi 

 Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

Quota fissa altri usi 

- fino a 1200 mc / anno 

6,24000 6,24000 

Quota fissa altri usi 

- da 1200 a 18000 mc / 

anno 

37,20000 37,20000 

Quota fissa altri usi 

- sopra 18000 mc / anno 

61,92000 61,92000 

 

Quota fissa idranti 

 Tariffa al 26/03/2009 

Euro / Mc 

Tariffa al 01/07/2009 

Euro / Mc 

Idranti uso civile 15,87000 15,49368 

Idranti altri usi 44,97000 43,89888 

 

Canone Servizio Fognatura  Euro 0,102155 / mc 

 

Canone Servizio Depurazione Euro 0,300526 / mc  
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TARIFFE IN VIGORE SINO ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE PER IL CANONE UNICO 
 

 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE   
    

 1° categoria 
PER MQ 

2° categoria 
PER MQ 

Occupazione ordinaria del suolo comunale 
(art. 11 comma 3 Regolamento) 1,72 1,54 

Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo 
(riduzione 65% art. 15 comma 1 Regolamento) 0,60 0,54 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto 
(riduzione 50% art. 15 comma 4 Regolamento) 0,86 0,77 

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante 
(riduzione 80% art. 15 comma 5 Regolamento) 0,34 0,31 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 
(riduzione 50% in 2° categoria, riduzione 50% in 1° categoria – art. 15 comma 2 Regolamento) 0,86 0,77 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive 
(riduzione 80% art. 15 comma 6 Regolamento) 0,34 0,31 

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere di ricorrente 
(riduzione 50 art. 15 comma 3 Regolamento) 0,86 0,77 

    

Per le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 12 ore, la tariffa è ridotta del 20% (art. 15 comma 7 Regolamento) 

Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50% (art. 15 comma 3 Regolamento) 

Per le occupazioni temporanee di oltre 14 giorni e fino a 30 giorni, la tariffa è ridotta del 20% (art. 15 comma 8 Regolamento) 

Per le occupazioni oltre 30 giorni, la tariffa è ridotta del 50% (art. 15 comma 8 Regolamento) 

 

Le superfici relative ad occupazioni poste in essere con attrazioni, giochi, divertimento dello spettacolo viaggiante, sono calcolate (art. 15 comma 5 Regolamento): 

a) in ragione del 50% fino a 100 mq 

b) in ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. 

c) in ragione del 10% per la parte eccedente i 1000 mq 



 5

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI      
   

 1° categoria 
PER MQ 

2° categoria 
PER MQ 

Occupazione ordinaria del suolo comunale 
(art. 11 comma 3 Regolamento) 24,63 22,17 

Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, purché 
non vi siano appoggi al suolo 
(riduzione 65% art. 15 comma 1 Regolamento) 8,62 7,76 

Distributori di carburante 
Distributori di carburante per l’intera superficie occupata 43,53 39,18 

Distributori automatici in genere e tabacchi 
Apparecchi automatici in genere per l’intera superficie occupata 11,46 10,31 

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle 

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente: 

- per le occupazioni nel territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle 

sottoindicate classi di comuni: 

a) fino a 20.000 abitanti       Euro 0,86 per utenza 

b) oltre 20.000 abitanti       Euro 0,73 per utenza 

In ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può essere inferiore a Euro 516,457, 

 

-   per le occupazioni permanenti le cui superfici eccedono i 1000 mq, la tariffa è ridotta: 

a) per i primi 200 mq       del 10% 

b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq   del 20% 

c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq,     del 30% 

(art. 15 comma 9 Regolamento) 

 

PLATEATICO 

Canone mercato     (posto fisso)   Euro 0,20 

Canone per categoria unica al metro quadro per ciascun mercato, non frazionabile, applicabile ai titolari di posteggio per 52 settimane 

(art. 9 comma 3 Regolamento) 

Canone mercato in forma itinerante  (spuntisti)   Euro 0,20 

Canone per categoria unica, giornaliera per ciascun mercato, non frazionabile, pagabile giornalmente. 

(art. 9 comma 4 Regolamento) 
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TARIFFE IN VIGORE SINO ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE PER IL CANONE UNICO 
 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

 

 

TARIFFA BASE PER CIASCUN FOGLIO FORMATO 70/100 (art. 19 comma 2 D.Lgs. 507/93) 

per i primi 10 giorni 1,14 € 

per ogni ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,34 € 

        
        TARIFFA BASE PER CIASCUN FOGLIO FORMATO SUPERIORE A 70/100  

per i primi 10 giorni 1,71 € 

per ogni ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,51 € 

        
        MAGGIORAZIONI 

per commissioni inferiori ai 50 fogli (art. 19, comma 3, D. Lgs. 507/93) 50% 

per formati da 8 a 12 fogli (art. 19, comma 4, D. Lgs. 507/93) 50% 

per formati oltre i 12 fogli (art. 19, comma 4, D. Lgs. 507/93) 100% 

per affissioni commerciali in categoria speciale     100% 

per affissioni in spazi 

prefissati         100% 

        DIRITTI DI URGENZA (art. 22, comma 9, d. Lgs. 507/93) 38,73 € 
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due 

giorni successivi, se trattasi di contenuto commerciale.   

         



 7

TARIFFE IN VIGORE SINO ALL’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE PER IL CANONE UNICO 
 

IMPOSTA PUBBLICITA’ 
 

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA - (Art. 12 D. Lgs. 507/93) 

fino a 1 mese 

mq. 1 

opaca 1,34 € 

luminosa 2,69 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 2,01 € 

luminosa 4,03 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 3,02 € 

luminosa 5,04 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 4,03 € 

luminosa 6,04 € 

 

fino a 2 mesi 

mq. 1 

opaca 2,69 € 

luminosa 5,37 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 4,03 € 

luminosa 8,06 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 6,04 € 

luminosa 10,07 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 8,06 € 

luminosa 12,09 € 

  

fino a 3 mesi 

mq. 1 

opaca 4,03 € 

luminosa 8,06 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 6,04 € 

luminosa 12,09 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 9,07 € 

luminosa 15,11 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 12,09 € 

luminosa 18,13 € 
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annuale 

mq. 1 

opaca 13,43 € 

luminosa 26,86 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 20,15 € 

luminosa 40,29 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 30,22 € 

luminosa 50,36 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 40,29 € 

luminosa 60,44 € 

 
1 - PUBBLICITA' ORDINARIA - CATEGORIA SPECIALE (Art. 12 D. Lgs. 507/93)  

fino a 1 mese 
categoria 
speciale 

mq. 1 

opaca 2,69 € 

luminosa 4,03 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 4,03 € 

luminosa 6,04 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 5,04 € 

luminosa 7,05 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 6,04 € 

luminosa 8,06 € 

  

fino a 2 mesi 
categoria 
speciale 

mq. 1 

opaca 5,37 € 

luminosa 8,06 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 8,06 € 

luminosa 12,09 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 10,07 € 

luminosa 14,10 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 12,09 € 

luminosa 16,12 € 
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fino a 3 mesi 
categoria 
speciale 

mq. 1 

opaca 8,06 € 

luminosa 12,09 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 12,09 € 

luminosa 18,13 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 15,11 € 

luminosa 21,16 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 18,13 € 

luminosa 24,18 € 

  

annuale 
categoria 
speciale 

mq. 1 

opaca 26,86 € 

luminosa 40,29 € 

da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 40,29 € 

luminosa 60,43 € 

da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 50,37 € 

luminosa 70,52 € 

superiore a mq. 8,5 

opaca 60,44 € 

luminosa 80,59 € 

  
       

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, c. 1 - D.Lgs. 507/93) 

Collocazione 

Interno / esterno mq. 1 

opaca 13,43 € 

luminosa 26,86 € 

Interno / esterno da mq. 1, 5 a mq. 5,5 

opaca 20,15 € 

luminosa 40,29 € 

interno/ esterno da mq. 5,5 a mq. 8,5 

opaca 30,22 € 

luminosa 50,36 € 

interno / esterno superiore a mq. 8,5 

opaca 40,29 € 

luminosa 60,44 € 
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3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON I VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA (art. 13, c. 3, D. Lgs. 507/93) 

PORTATA 

Superiore ai 3000 Kg. 

autoveicoli 74,37 € 

veicoli con rimorchio 148,74 € 

Inferiore ai 3000 kg. 

autoveicoli 49,57 € 

veicoli con rimorchio 99,14 € 

Motoveicoli e altri non compresi 
 nella precedente categoria 

altri 24,78 € 

veicoli con rimorchio 49,56 € 

 4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, comma 1/3. D. Lgs. 507/93) 

A) PER CONTO TERZI                  

(per metri quadrati di 

superficie) 

fino ad un mese 

sino a 1 mq.  4,13 € 

oltre 1 mq 6,20 € 

fino a due mesi 

sino a 1 mq.  8,26 € 

oltre 1 mq 12,39 € 

fino a tre mesi 

sino a 1 mq.  12,39 € 

oltre 1 mq 18,59 € 

annuale 

sino a 1 mq.  41,31 € 

oltre 1 mq 61,97 € 

  
      

A) PER CONTO TERZI                  

(per metri quadrati di 

superficie) 

 cat. Speciale 

fino ad un mese - categoria 

speciale 

sino a 1 mq.  8,26 € 

oltre 1 mq 12,39 € 

fino a due mesi - categoria 

speciale 

sino a 1 mq.  16,52 € 

oltre 1 mq 24,79 € 

fino a tre mesi - categoria speciale 

sino a 1 mq.  24,79 € 

oltre 1 mq 37,18 € 

annuale - categoria speciale 

sino a 1 mq.  82,62 € 

oltre 1 mq 123,93 € 
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B) PER CONTO PROPRIO                  

(per metri quadrati di 

superficie) 

fino ad un mese 

sino a 1 mq.  2,07 € 

oltre 1 mq 3,10 € 

fino a due mesi 

sino a 1 mq.  4,13 € 

oltre 1 mq 6,20 € 

fino a tre mesi 

sino a 1 mq.  6,20 € 

oltre 1 mq 9,29 € 

annuale 

sino a 1 mq.  20,66 € 

oltre 1 mq 30,98 € 

  
      

B) PER CONTO PROPRIO                  

(per metri quadrati di 

superficie) 

cat speciale 

fino ad un mese - categoria 

speciale 

sino a 1 mq.  4,13 € 

oltre 1 mq 6,20 € 

fino a due mesi - categoria 

speciale 

sino a 1 mq.  8,26 € 

oltre 1 mq 12,39 € 

fino a tre mesi - categoria speciale 

sino a 1 mq.  12,39 € 

oltre 1 mq 18,59 € 

annuale - categoria speciale 

sino a 1 mq.  41,31 € 

oltre 1 mq 61,97 € 

        

5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI -  (art. 14, comma 4 - D. Lgs. 507/93) 

Periodi fino a 30 giorni 2,58 € 

Periodi oltre 30 giorni 1,29 € 

Periodi fino a 30 giorni - categoria speciale 5,16 € 

Periodi oltre 30 giorni - categoria speciale 2,58 € 
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        6 - PUBBLICITA' VARIA - (art. 15 D.Lgs. 507/93) 

a) con 

striscioni periodi di 15 giorni o frazione (art. 15 c. 1) 13,43 € 

a) con 

striscioni periodi di 15 giorni o frazione (art. 15 c. 1) - categoria speciale 26,86 € 

        b) con aeromobili o palloni frenati (art. 15, c. 2 e 3) 

    aeromobili 61,97 € 

    palloni frenati 30,99 € 

        

c) mediante distribuzione volantini e altro materiale, persone circolanti o altri mezzi - per 

persona per giorno o frazione (art. 15, c. 4)  2,58 € 

        

d) sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto fisso e per ciascun giorno 

o frazione (art. 15, c. 5) 7,75 € 

d) sonora a mezzo apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto fisso e per ciascun giorno 

o frazione (art. 15, c. 5)- categoria speciale 15,50 € 
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UTILIZZO BENI DELL’ENTE 
 

STRUTTURE PER LO SPORT 
NOTE PER LA FATTURAZIONE ED IL PAGAMENTO DELL’UTILIZZO DI TUTTE LE STRUTTURE SPORTIVE: 

 

a) società sportive cardanesi iscritte alla consulta sportiva: 

Il calcolo per il pagamento delle ore viene effettuato secondo il calendario concordato a inizio stagione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente per ogni trimestre dietro presentazione di avviso da parte dell’ufficio Sport. 
Non è previsto lo sconto di ore non utilizzate salvo che per inagibilità delle strutture. 

La riduzione del numero di ore fatturate (in caso di modifica in diminuzione del calendario di utilizzo delle strutture) verrà applicata a partire dal 15° giorno 

successivo alla presentazione della comunicazione al protocollo dell’Ente. 

 

b) altri richiedenti: 

Priorità di utilizzo per le società sportive cardanesi iscritte alla consulta sportiva. La concessione può avvenire quindi solo in caso di disponibilità delle ore.  

Per le richieste stagionali, il pagamento potrà essere effettuato anche in tre rate, con versamento anticipato rispetto all’utilizzo. 

 

 
PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTO SPORTIVO DI VIA CARREGGIA:             

FASCIA DESCRIZIONE 
PALESTRE E PALAZZETTO 

€/ora 

PISTA PATTINAGGIO 

€/ora 

A 
Società sportive iscritte alla Consulta che utilizzano impianti per attività rivolte a ragazzi fino 16 anni  

(almeno il 60% di iscritti) - Allenamento, campionati e corsi base 
10,00 

7,00 

B 
Società sportive iscritte alla Consulta che utilizzano impianti per attività rivolte ad atleti oltre i 16 anni - 

Allenamento, campionati e corsi base 
15,00 

C 

Associazioni iscritte alla Consulta che svolgono attività commerciali (es. scuole di ballo, corsi di yoga, 

ecc.)  

 

30,00 

NON AMMESSE 

D 
Società, associazioni sportive o soggetti privati, non iscritti alla Consulta 

 
55,00 

F 
Per manifestazioni realizzate in collaborazione con l’Amministrazione o con particolare valore sociale 

 
7,50 5,00 

Per lo svolgimento di manifestazioni in giorni festivi o pre-festivi, presso l’impianto sportivo di via Carreggia, è dovuto, oltre alla tariffa oraria,  

un contributo forfetario di Euro 55,00  per la pulizia straordinaria della struttura  
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ALTRE STRUTTURE       
NOTA: gli importi devono essere versati prima di ogni singolo utilizzo delle strutture. 
 
SALA CONVEGNI “SANDRO PERTINI":          SALA MATRIMONI “GIOVANNI SPADOLINI” :   

        

descrizione tipologia Importi giornalieri in €  descrizione tipologia Importi i in € 

- per i residenti 120,00 

 - celebrazione matrimonio  
- realizzazione convegni, mostre, incontri per cittadini, ecc.  

70,00 

- realizzazione corsi rivolti ai cittadini (almeno n. 4 utilizzi, per ciascun utilizzo) 50,00 

- per i non residenti 225,00 
 - incontri riservati per associazioni non aventi sede a Cardano al Campo o non 

iscritte all’Albo comunale (comunque non aperti al pubblico) 
40,00 

- istituti scolastici cardanesi esenti 
 - utilizzo da parte delle associazioni aventi sede a Cardano al Campo, e iscritte 

nell’Albo comunale, per incontri riservati ai propri iscritti (non aperti al pubblico) 
35,00 

- per iniziative realizzate in collaborazione con 
l’Amministrazione e che abbiano ottenuto il 
riconoscimento attraverso un apposito atto 
motivato da parte della Giunta comunale 

40,00 

 
- per iniziative realizzate in collaborazione con l’Amministrazione e che abbiano 
ottenuto il riconoscimento attraverso un apposito atto motivato da parte della 
Giunta comunale 

20,00 

  

 - utilizzo da parte delle associazioni aventi sede a Cardano al Campo, che 
abbiano realizzato patti di collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, per incontri riservati ai propri iscritti (non aperti al pubblico) 
per un max di n. 5 incontri/anno. 

esente 

 
AREA FESTE:              
            CAUZIONI DA PRESTARE: 

Periodo utilizzo  Residenti 
€/giorno 

Non residenti 
€/giorno 

 descrizione tipologia Importi in € 

- dal lunedì al giovedì 35,00  70,00  - senza uso cucina 200,00 

- venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi 55,00 120,00  - con uso cucina 500,00 

- servizio pulizia finale con uso cucina 150,00    

- servizio pulizia finale senza uso cucina 75,00    

- per manifestazioni realizzate in collaborazione con 
l’Amministrazione, o con particolare valore sociale, 
oltre i costi per il servizio di pulizia finale 

25,00  50,00 
 
 
 

  

- per richieste di utilizzo per i mesi da ottobre a 
maggio, per un periodo minimo di 30 giorni. 
Per periodi inferiori, o frazioni oltre i 30 gg., vengono 
applicate le tariffe giornaliere per i residenti più sopra 
riportate. Non è previsto l’uso della cucina. 

1.000,00 

 
ALTRE ATTREZZATURE:           

CAUZIONI DA PRESTARE: 

descrizione tipologia Importi giornalieri in €  descrizione tipologia Importi in € 

- tavoli e sedie 51,00  - tavoli e sedie 100,00 

- utilizzo acqua e servizi igienici 51,00    

- istituti scolastici cardanesi esenti    
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UTILIZZO BENI DELL’ENTE 
 

 

LOCALI SCOLASTICI:  
 

Cauzione da prestare: 

 

descrizione tipologia Importi giornalieri in € 

attività con carattere di continuità nell’arco 

dell’anno 

 

500,00 

attività con carattere di occasionalità / breve 

durata (inferiore a 20 utilizzi 

 

100,00 

 

Canone di concessione:  

 

Tipo di utilizzo 

 (art. 3 Regolamento) 

Associazioni con sede a 

Cardano al Campo 

Associazioni con sede fuori 

Cardano al Campo 

a) Attività con carattere di continuità 

nell’arco dell’anno (uguale o superiore a n. 

20 utilizzi nell’anno scolastico) 

€ 20,00/giorno  

per ogni aula 

€ 30,00/giorno  

per ogni aula 

b) Attività con carattere di occasionalità/ 

breve durata: (inferiore a n. 20 utilizzi 

nell’anno scolastico)  

€ 50,00/giorno  

per ogni aula 

€ 100,00/giorno  

per ogni aula 

 

  
ALLOGGI CASA ALESSANDRINA:   

 

Monolocali da graduatoria 50,00 

Bilocali da graduatoria 65,00 

Monolocali temporanei – primo mese 65,00 

Monolocali temporanei – dal secondo mese 100,00 

Bilocali temporanei – primo mese 80,00 

Bilocale temporanei – dal secondo mese 120,00 
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PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI  

 

TOMBA IPOGEA                                                 
 (il rinnovo si intende per ogni spazio cimiteriale) 

Tariffa 
Rinnovo trentennale 

 o nuova intestazione  da perpetua 

Concessione area cimiteriale € 2.100,00 € 1.200,00 

Concessione area cimiteriale con 2 cassoni € 4.200,00 € 1.200,00 

Concessione area cimiteriale con 3 cassoni € 6.300,00 € 1.200,00 

Concessione area cimiteriale con 4 cassoni € 8.400,00 € 1.200,00 

Concessione area cimiteriale con 5 cassoni € 10.500,00 € 1.200,00 

COLOMBARI MURATURA Tariffa 
Rinnovo trentennale 

 o nuova intestazione  da perpetua 

1a fila dal basso € 1.800,00 € 1.200,00 

2a fila dal basso € 2.100,00 € 1.200,00 

3a fila dal basso € 2.400,00 € 1.200,00 

4a fila dal basso € 1.600,00 € 1.200,00 

5a fila dal basso € 1.500,00 € 1.200,00 

   
COLOMBARI VETRORESINA      (tariffa comprensiva delle suppellettili: portavaso, cornice per la foto 

e portalampada)  
Tariffa 

Rinnovo trentennale 

 

1a fila dal basso € 1.965,00 € 1.200,00 

2a fila dal basso € 2.265,00 € 1.200,00 

3a fila dal basso € 2.565,00 € 1.200,00 

4a fila dal basso € 1.765,00 € 1.200,00 

   
   
AREE PER CAPPELLE Tariffa Rinnovo novantanovennale 

  € 32.000,00 € 6.000,00 

   

CELLETTE FUORI TERRA Tariffa 
Rinnovo trentennale 

 

per due urne cinerarie  € 500,00 € 500,00 
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CELLETTE OSSARIO SOTTERRANEE Tariffa 
Rinnovo trentennale 

 o nuova intestazione  da perpetua 

1a - 7a - 8a fila € 150,00 € 150,00 

altre file € 200,00 € 200,00 

   
SERVIZI Tariffa 

 
Diritti tumulazione salma € 250,00 

 
Diritti tumulazione resti o ceneri € 150,00 

 
Cassettine per resti € 30,00 

 
    

 
SERVIZIO LAMPADE VOTIVE Tariffa 

 
Canone annuale lampade votive € 20,00 

 
Primo allacciamento € 30,00 

 
   SUBENTRO IN CONCESSIONE TRENTENNALE Tariffa 

 
  € 150,00 

 

   
BONUS CREMAZIONE    

 
In supporto economiche alle famiglie, rilasciato dall’A.S.S.P., a favore di coloro che, 

avendo diritto alla tumulazione nel cimitero di Cardano al Campo, optano per la 

cremazione e conservazione delle ceneri nel cimitero comunale o in altra destinazione. 

 € 200,00 
 

 

In occasione della revisione delle concessioni perpetue intestate a defunti, è possibile offrire le seguenti opzioni, a scelta del cittadino, applicabili in via transitoria: 

a) intestazione all’erede diretto di una concessione trentennale, a fronte di corresponsione di una tariffa di € 1.200 per ciascun loculo, o spazio cimiteriale; 

b) abbandono del loculo o dello spazio cimiteriale con spese di estumulazione ed eventuale incenerimento dei resti a carico dell’Azienda speciale.  

La destinazione dei resti o delle ceneri, a scelta degli eredi del defunto potrà avvenire: 

− a ossario comunale: senza sostenere alcun costo; 

− a celletta fuori terra, per due urne cinerarie, al costo di € 500,00; 

− a cellette ossario sotterranee, al costo di € 200,00; 

 

Le tombe ipogee a 5 posti possono essere concesse separatamente come n. 1 tomba ipogea a 3 posti (applicando la relativa tariffa della concessione con 3 cassoni) e 

n. 2 colombari, concedibili separatamente, corredati da lapidi, portavasi, portalume, cornice e impianto elettrico al costo di € 1.800,00. 

Alle tariffe l’Azienda Speciale S.P. applicherà l’IVA, secondo le aliquote vigenti. 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 
 
 
 

categorie Descrizione Importo/€ 

DEMOGRAFICI 

Carte di identità diritto fisso  5,16 

Diritti di segreteria  0,26 

Certificati anagrafici da 0,26 a  0,52 

 

 
SEGRETERIA 
 

Autentiche per passaggi di proprietà 0,52 

 

POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Autorizzazioni e licenze per intrattenimenti, gare, manifestazioni anche sportive, che si svolgono 
su aree private, per ogni singolo atto 

25,00 

Apertura circoli e scuole ballo 25,00 

Registri (vidimazione, timbratura) 10,00 

Autorizzazioni attività ricettive (nuove, riclassificazioni, rinnovi e ampliamenti), fino a 10 camere 25,00 

Autorizzazioni attività ricettive (nuove, riclassificazioni, rinnovi e ampliamenti), oltre 10 camere 200,00 

Rilascio matricola e registrazione atti esercizio impianti ascensori e montacarichi 25,00 

 

POLIZIA LOCALE 

Trasporti eccezionali  30,00 

Passi carrai  30,00 

Rilascio copie incidenti stradali  30,00 

Rilascio copie rapporti di servizio 5,00 

Noleggio attrezzature P.L. – veicolo con autovelox (operatore a parte>) 100,00/h 

Rilascio pass “zone verdi” 15,00 

 

 

 
MANUTENZIONI  
 

 
Autorizzazione per allacciamenti privati fognatura 

 
25,00 

ECOLOGIA Compostiera per uso domestico (dopo il primo anno di comodato gratuito) 25,00 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 
SPORTELLO UNICO ATTIVITÁ PRODUTTIVE 

Segnalazione certificata inizio attività 
SCIA A, SCIA B, SCIA AGENZIA D'AFFARI 
  
   

parere preventivo 30,00 

apertura attività 50,00 

modifiche all'attività esistente, subingresso 25,00 

sospensione, cambiamento ragione  sociale, modifica soggetti titolari 25,00 

Autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita  
apertura con conferenza di servizi media struttura di vendita (esclusa SCIA) 500,00 

apertura con conferenza di servizi grande struttura di vendita (esclusa SCIA) 1.000,00 

Autorizzazioni amministrative 
  
  
  
  
   
  

gare sportive su area privata 25,00 

pubblico spettacolo con parere commissione tecnica 70,00 

pubblico spettacolo senza parere commissione tecnica 30,00 

spettacolo viaggiante (circo, giostre, festival itineranti) 20,00 

piccoli trattenimenti con o senza somministrazione in aree pubbliche 25,00 

piccoli trattenimenti con o senza somministrazione in aree pubbliche - ONLUS 10,00 

rilascio numero matricola ascensore 10,00 

Trasporti alternativi al servizio pubblico 
  
  

licenze e autorizzazioni per taxi  100,00 

taxi e noleggio autovettura da rimessa con o senza conducente - cessazioni, volture, sostituzioni alla guida, 
sostituzioni veicoli, nulla osta immatricolazioni 

25,00 

autorizzazione cambio turno 25,00 

licenze per noleggio autovettura da rimessa con o senza conducente 70,00 

Attività ricettive 
  
  

autorizzazioni attività ricettive SCIA 

attività ricettive fino a 10 camere SCIA 

autorizzazioni attività ricettive oltre 10 camere 200,00 

rilascio autorizzazioni al funzionamento strutture socio-assistenziali 100.00 

Attività Autoparking – utilizzo temporaneo art.5.2 del 
Reg.Comunale Del.C.C.27/2020  

Contributo utilizzo temporaneo aree/immobili da adibire a rimessa e/o parcheggio  
(€/superficie x 7 giorni)  

0,35 

Conferenze di servizi   indizione obbligatoria 100,00 

Conferenze di servizi 
  
  

indizione obbligatoria 100,00 

indizione su motivata richiesta dell'interessato 150,00 

indizione per altre cause (parere negativo, parere preventivo su conformità progetto, ecc.) 150,00 

Commercio su aree pubbliche 
  

autorizzazione commercio su aree pubbliche su posteggio (inizio attività, subingresso, variazioni, modifiche) 25,00 

autorizzazione  commercio su aree pubbliche in forma itinerante 20,00 

Pubblici esercizi 
  
  

autorizzazione a spettacoli e trattenimenti in pubblici esercizi 25,00 

pareri autorizzazioni, subingressi, ampliamenti, trasferimenti, modifica della tipologia 
25,00 

Distributori di carburante 
  

apertura, modifiche, trasferimento con conferenza di servizi 150,00 

collaudo 200,00 

Autorizzazione Unica Ambientale rilascio del titolo a conclusione dell'iter con la Provincia 100,00 

Altre attività ricerche pratiche, ricezione mere comunicazioni, ecc. 15,00 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 
 

 
 

URBANISTICA ED 
EDILIZIA PRIVATA 

Certificati di Destinazione Urbanistica previsti dall’art. 30 del D.P.R. 380/2001 per qualsiasi uso: 

- sino a cinque mappali 

- da sei a dieci mappali 

- oltre i dieci mappali 

 
40,00 
60,00 
80,00 

Certificati di idoneità alloggiativa senza sopralluogo  50,00  

Rinnovo Certificati di idoneità alloggiativa senza sopralluogo 20,00 

Certificati di idoneità alloggiativa con sopralluogo  100,00  

Segnalazione Certificata Agibilità art 24 del D.P.R. 380/2001 e art. 5 L.R. 1/2007 fino a quattro unità immobiliari catastali 

- oltre quattro unità immobiliari catastali 
110,00 
150,00 

Autorizzazione Paesaggistica ordinaria 110,00 

Autorizzazione Paesaggistica semplificata 80,00  

Accertamento di compatibilità paesaggistica  132,00 

Permessi di Costruire ovvero SCIA sostitutive di permesso di costruire  

Nuove costruzioni residenziali:   

- fino a 600 mc di volume lordo 110,00 

- da 601 mc a 1500 mc 330,00 

- oltre 1500 mc 550,00 

Destinazioni diverse dal residenziale:  

- fino a 250 mq di SLP 110,00 

- da 251 mq fino a 2500 mq 330,00 

- oltre 2500 mq 550,00 

Ristrutturazioni residenziali:  

- riduzione rispetto alle casistiche per nuova costruzione con un minimo di 110,00 € 50% 

Ristrutturazioni per destinazioni diverse dal residenziale:  

- riduzione rispetto alle casistiche per nuova costruzione  50% 

Permessi di costruire in sanatoria costruzioni residenziali e non residenziali:  

maggiorazione rispetto alle casistiche per nuova costruzione con un minimo di 132,00 20% 

S.C.I.A. per opere diverse e manufatti minori e per varianti in corso d’opera residenziali 66,00 

S.C.I.A. per opere diverse e manufatti minori e per varianti in corso d’opera diverse dal residenziali 66,00 

CILA per opere diverse e manufatti minori e per varianti in corso d’opera residenziali 66,00 

CILA per opere diverse e manufatti minori e per varianti in corso d’opera diverse dal residenziali 66,00 

CIL  30,00 

CERTIFICAZIONE SISMICA  100,00 

PII e piani esecutivi comportanti variante urbanistica (PII in variante, varianti SUAP, ecc.) 1000,00 

Piani esecutivi convenzionati (piani attuativi, piani di recupero, ecc.) 550,00 

Pareri preventivi:  

- interventi edilizi 100,00 

- piani esecutivi 250,00 

Certificati e attestazioni vario genere diversi da quelli esplicitamente indicati 66,00 

Autorizzazioni varie diverse da quelle esplicitamente indicate 66,00 
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DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comunicazione cambio di destinazione d’uso art 52 L.R. 12/2005 66,00 

Deposito di frazionamenti 10,00 

URBANISTICA ED EDILIZIA 
PRIVATA 

Autocertificazione taglio piante Gratuito 

Autorizzazione taglio piante 30,00 

Richieste assegnazione numeri civici 30,00 

Autorizzazione cartelli pubblicitari 66,00 

Comunicazione installazione di insegne di esercizio 66,00 

Accesso pratiche edilizie (anche per periti CTU)* 

- diritto fisso compreso accesso ad una pratica 

- per ogni pratica visionata in aggiunta alla prima 
*compreso il rilascio di max 5 copie b/n in carta libera formato A3 

50,00 
10,00 

Costo di riproduzione A/4 singola facciata o fronte retro 1,00 

Costo di riproduzione A/3 singola facciata o fronte retro 2,00 

Costo di riproduzione A/4 colore singola facciata o fronte retro 2,00 

Costo di riproduzione A/3 colore singola facciata o fronte retro 4,00 

Costo di costruzione aggiornato per l’anno in corso (determinazione di settore UEAP n. 1 del 19.01.2021) 
(VALORE AGGIORNATO ANNUALMENTE) 

470,26 €/mq 

Monetizzazione aree a parcheggio per recupero dei sottotetti (Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 
07.03.2006) (VALORE AGGIORNATO ANNUALMENTE) 

470,26 €/mq 
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SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO 

 

 

Per i cittadini residenti nel Comune e gli immobili ubicati nel territorio comunale € 1,00 oltre ai Tributi speciali catastali 

Per i cittadini non residenti nel Comune e gli immobili ubicati fuori dal territorio comunale € 3,00 oltre ai Tributi speciali catastali 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORTI SOCIALI (Deliberazione G.C. n. 42/2014) 
 
 

A seguito dell’approvazione del regolamento  per la gestione delle aree adibite ad orti sociali (deliberazione consiliare  n. 69 del 24.11.2009), l’assegnazione dell’orto 

è subordinata al versamento di una quota annuale stabilita dalla Giunta Comunale nell’ambito della manovra tariffaria, a titolo di contributo alle spese di gestione, 

oltreché al versamento, a titolo di rimborso, delle spese relative al consumo di acqua ripartito in misura paritaria fra tutti gli assegnatari e rapportato ai mesi di 

utilizzo dell’orto. 

  

Si determina l’importo annuale forfetario anticipato omnicomprensivo del consumo di acqua potabile di euro 40,00, a decorrere dal 2014. 
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COSTI PER RIPRODUZIONE COPIE DIRITTO DI ACCESSO E SPESE DI RICERCA 
 

 importi in € 

Spese di ricerca: 

- per documenti immediatamente disponibili:  3,00 

- in tutti gli altri casi 10,00 

- per ricerche scolastiche 2,00 

oltre l’eventuale imposta prevista dalle disposizioni vigenti in materia di bollo. 

Spese di riproduzione: 

- costo di ogni fotocopia o stampa formato UNI A/4 b/n 0,50 

- costo di ogni fotocopia o stampa formato UNI A/3 b/n 0,70 

- costo di ogni fotocopia o stampa formato UNI A/4 colori 0,70 

- costo di ogni fotocopia o stampa formato UNI A/3 colori 0,80 

- planimetrie e simili al mq.  8,00 

- rilascio copia di documentazione su supporto informatico fornito dal 

richiedente (es. drive pen USB) o trasmessa tramite e-mail 

0,50 x Mb o 

frazione 
 
 

TARIFFE BIBLIOTECA GIANNI RODARI 
 
 

 

descrizione Importi in € 

Fotocopie e stampe  Come per diritto di accesso 

collegamento a Internet Navigazione gratuita  

Per le norme di utilizzo si fa riferimento alle linee guida del Sistema 

Panizzi 

 
 

DIRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI 
 

Il candidato dovrà presentare, il giorno della prima prova, pena la non ammissione al concorso, la ricevuta del versamento della tassa di € 10,00 
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TARIFFE RILASCIO LISTE ELETTORALI 
                                         

 

DECORRENZA DAL MESE DI LUGLIO 2015 
 

descrizione 

Importi in € 

Supporto informatico 

fornito dal richiedente 

Singola sezione 

Partiti politici rappresentati in parlamento e gruppi 

presenti 

nel Consiglio comunale sotto forma di liste civiche  

15,00 

Altri 25,00 

Liste generali  

(maschi + 

femmine)  

Partiti politici rappresentati in parlamento e gruppi 

presenti 

nel Consiglio comunale sotto forma di liste civiche 

55,00 

Altri 110,00 

Il rilascio delle liste è subordinato alla verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.  

 

 
 
 

CORSO RECUPERO PUNTI PATENTE DI GUIDA 
 
 

 Tariffa d’iscrizione utenti residenti nel Comune di Cardano al Campo € euro 50,00; 

 Tariffa d’iscrizione utenti non residenti nel Comune di Cardano al Campo € euro 150,00; 

 Tariffa per recupero assenze utenti residenti nel Comune di Cardano al Campo € euro 30,00; 

 Tariffa per recupero assenze utenti non residenti nel Comune di Cardano al Campo € euro 90,00; 

 Costi di docenza da evolvere al docente incaricato all’esecuzione dei corsi €euro 25,83 lorde per ogni ora di attività; 

 

(Limite minimo di partecipanti per inizio corsi – 15 Utenti) 
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PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
Con l’approvazione del regolamento disciplinante l’accesso alle prestazioni sociali ed educative agevolate (CC 32/2016) la tariffazione della generalità dei servizi è 

stata graduata in base all’ISEE del nucleo familiare, oltre che in base alla residenza. Le agevolazioni tariffarie sono rivolte ai residenti. 

Si considera residente il minore il cui nucleo di appartenenza (madre e padre, o almeno uno dei due) sia residente nel Comune di Cardano al Campo. Fanno 

eccezione solo i casi disciplinati dall’autorità giudiziaria.  Ai fini del calcolo dell’ISEE occorre fare riferimento all’art. 7 del D.P.C.M. 159/2013 e ss.mm.ii. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE SCOLASTICHE – RETTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

 

1. L’iscrizione ai servizi per i non residenti è ammessa purché frequentino l’Istituto Comprensivo di Cardano al Campo. 

2. Per poter essere iscritti al servizio almeno uno dei genitori deve svolgere attività lavorativa. Nel modulo di iscrizione dovrà essere indicata la situazione 

lavorativa sotto forma di autocertificazione. 

3. Le quote a carico dell’utente devono essere versate nella misura del 50% al momento dell’iscrizione e il saldo entro il 30 settembre. 

4. Il Doposcuola per l’Infanzia si svolge esclusivamente presso la sede “B. Munari”, dalle ore 16.00 alle ore 18.30. 

5. Il servizio viene attivato se si raggiunge il numero minimo di 15 iscritti. E’ previsto l’impiego di un solo educatore fino a n. 20 bambini. 

6. In caso di iscrizioni superiori a n. 20 è necessario raggiungere almeno un totale di n. 35 iscritti. In tal caso viene aggiunto un secondo educatore. 

7. Per le iscrizioni in corso d’anno: la retta è calcolata in quote mensili (per mese intero), con durata convenzionale anno scolastico mesi 9. 

8. Ritiri in corso d’anno: non è prevista la restituzione delle quote versate. 

9. Al termine delle iscrizioni verrà formulata una graduatoria secondo i criteri di seguito indicati: 

a. residenti appartenenti a nucleo monoparentale, con genitore che lavora; 

b. residenti con entrambi i genitori che lavorano. 

c. residenti (si intende la residenza del nucleo familiare); 

d. non residenti (in ordine di priorità come sopra riportato per i residenti). 

POSTSCUOLA INFANZIA               
"B. MUNARI” 

1° figlio Fratelli 

Fasce ISEE Retta % a carico utenza Retta utenza Retta % a carico utenza Retta utenza 

0,00 4.000,00 € 390,00 65% € 254,00 € 275,00 65% € 179,00 

4.001,00 8.000,00 € 390,00 75% € 293,00 € 275,00 75% € 206,00 

8.001,00 11.000,00 € 390,00 85% € 332,00 € 275,00 85% € 234,00 

11.000,01 18.000,00 € 390,00 90% € 351,00 € 275,00 90% € 248,00 

Oltre 18.000,00 € 390,00 100% € 390,00 € 275,00 100% € 275,00 

Non residenti € 490,00 100% € 490,00 € 490,00 100% € 490,00 
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1. Per poter essere iscritti al servizio almeno uno dei genitori deve svolgere attività lavorativa. Nel modulo di iscrizione dovrà essere indicata la situazione 

lavorativa sotto forma di autocertificazione. 

2. Le quote a carico dell’utente devono essere versate nella misura del 50% al momento dell’iscrizione e il saldo entro il 30 settembre. 

3. I servizi vengono attivati se si raggiunge, per ciascuna sede e per ciascun servizio, il numero minimo di 15 iscritti. E’ previsto l’impiego di un solo educatore 

fino a n. 25 bambini iscritti. 

4. Per le iscrizioni in corso d’anno: la retta è calcolata in quote mensili (per mese intero), con durata convenzionale anno scolastico mesi 9. 

5. Ritiri in corso d’anno: non è prevista la restituzione delle quote versate. 

6. Il Prescuola (dalle 7.30 alle 8.10) e il Post Scuola (dalle 16.00 alle 18.30) si svolgono presso entrambe le sedi scolastiche. 

 

PRESCUOLA PRIMARIA 1° figlio Fratelli 

Fasce ISEE Retta % a carico utenza Retta utenza Retta % a carico utenza Retta utenza 

0,00 4.000,00 € 120,00 65% € 78,00 € 80,00 65% € 52,00 

4.001,00 8.000,00 € 120,00 80% € 96,00 € 80,00 80% € 64,00 

8.001,00 11.000,00 € 120,00 85% € 102,00 € 80,00 85% € 68,00 

11.000,01 18.000,00 € 120,00 90% € 108,00 € 80,00 90% € 72,00 

Oltre 18.000,00 € 120,00 100% € 120,00 € 80,00 100% € 80,00 

Non residenti € 150,00 100% € 150,00 € 150,00 100% € 150,00 

POST SCUOLA PRIMARIA 1° figlio Fratelli 

Fasce ISEE Retta % a carico utenza Retta utenza Retta % a carico utenza Retta utenza 

0,00 4.000,00 € 390,00 65% € 254,00 € 270,00 65% € 176,00 

4.001,00 8.000,00 € 390,00 80% € 312,00 € 270,00 80% € 216,00 

8.001,00 11.000,00 € 390,00 85% € 332,00 € 270,00 85% € 230,00 

11.000,01 18.000,00 € 390,00 90% € 351,00 € 270,00 90% € 243,00 

Oltre 18.000,00 € 390,00 100% € 390,00 € 270,00 100% € 270,00 

Non residenti € 480,00 100% € 480,00 € 480,00 100% € 480,00 
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SPAZI INFRANNUALI 

Fasce ISEE Retta intera giornaliera 

1° figlio Fratelli 

% a carico utenza Retta % a carico utenza Retta fratelli 

0,00 4.000,00 € 25,00 65% € 16,00 45% €11,00 

4.001,00 8.000,00 € 25,00 75% € 19,00 55% € 14,00 

8.001,00 11.000,00 € 25,00 85% € 21,00 65% € 16,00 

11.000,01 18.000,00 € 25,00 90% € 23,00 80% € 20,00 

Oltre 18.000,00 € 25,00 100% € 25,00 90% € 23,00 

Non residenti € 28,00 100% € 28,00 100% € 28,00 

 

1. Durante le sospensioni prolungate infrannuali dell’attività didattica (festività natalizie e pasquali, periodi elettorali), viene offerto un servizio alternativo al 

doposcuola, condotto dai medesimi operatori, indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Viene garantito anche il servizio di mensa. 

2. Il servizio è aperto anche ai non residenti. 

3. In base ai giorni di chiusura della Scuola, viene previsto il numero di giorni nei quali il servizio è attivo. L’iscrizione comporta il pagamento dell’intero periodo. 

La quota deve essere versata all’iscrizione. 

4. Per il pasto si applica la medesima quota dovuta per il servizio mensa scolastica. Per i non residente si applica il prezzo intero. 

5. Il servizio si svolge presso la sede della Scuola “A. Manzoni” e accoglie anche i bambini della Scuola dell’Infanzia. 

6. Il servizio viene attivato purché risultino almeno n. 15 iscrizioni. 
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CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER INFANZIA E PRIMARIA  

Fasce ISEE 
Retta intera 

settimanale 

1° figlio Fratelli 

% a carico utenza Retta 
% a carico 

utenza 
Retta fratelli 

0,00 4.000,00 € 50,00 50% € 25,00 30% € 15,00 

4.001,00 8.000,00 € 50,00 70% € 35,00 40% € 20,00 

8.001,00 12.000,00 € 50,00 80% € 40,00 50% € 25,00 

Oltre 12.000,00 € 50,00 100% € 50,00 50% € 25,00 

Non residenti € 83,00 100% € 83,00 100% € 83,00 

 

1. Il servizio di Centro estivo è aperto anche ai bambini non residenti. 

2. La quota individuale deve essere versata al momento dell’iscrizione. 

3. Per l’interruzione di frequenza durante la settimana non è previsto rimborso. 

4. In caso di impedimenti alla frequenza, le quote versate al momento dell’iscrizione verranno rimborsate nella misura del 50% solo nel caso in cui la 

comunicazione scritta pervenga all’Ufficio Istruzione al più tardi entro il venerdì precedente la settimana interessata alla sospensione. 

5. Per i non residenti non sono previsti rimborsi in alcun caso. 

6. Il termine di chiusura del Centro Estivo coinciderà, di norma, con l’inizio del nuovo anno scolastico. 

7. Per i bambini non residenti iscritti a tutte le settimane di funzionamento del Centro estivo si applica la riduzione del 20%. 

8. In caso di richieste superiori alla capienza del Centro estivo si procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

o ragazzi residenti; 

o ragazzi residenti appartenenti ad un nucleo monoparentale, con genitore che lavora; 

o ragazzi residenti con entrambi i genitori che lavorano; 

o ragazzi che si iscrivono per l’intero periodo; 

o ragazzi di minore età; 

o non residenti. 
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MENSA SCOLASTICA 

 

Il prezzo del pasto viene aggiornato all’indice ISTAT relativamente al mese di Agosto, per la differenza tra il 2019 e 2020 che risulta pari a – 0,7%, passando da € 5,35 

ad € 5,31. Per gli utenti residenti il prezzo base sul quale si calcola la quota di compartecipazione in base alla fascia ISEE rimane di € 5,00. Per i non residenti si 

applica il prezzo intero. 

 

Refezione scolastica 
Quota utente Quota Comune 

Quote utenza  

Fasce ISEE      

0,00 4.000,00  1,50 3,85 

4.000,01 8.780,00  2,00 3,35 

8.780,01 11.000,00  4,10 1,25 

8.780,01 11.000,00 Fratelli  3,50 1,85 

11.000,01 15.000,00  4,30 1,05 

11.000,01 15.000,00 Fratelli 3,70 1,65 

15.000,01 18.000,00  4,60 0,75 

15.000,01 18.000,00 Fratelli 4,00 1,35 

18.000,01    5,00 0,35 

18.000,01   Fratelli  4,40 0,95 

Non residenti    Prezzo pieno 0,00 

 

NORME PER UTENZA 
Iscrizione al servizio mensa 
- E’ obbligatorio iscrivere al servizio i bambini e le bambine che frequenteranno il 1° anno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, compilando apposita 

modulistica disponibile presso l’Ufficio Istruzione e sul sito internet del Comune. 

- Sono automaticamente confermate le iscrizioni degli alunni già iscritti nei precedenti anni. 

Quote di compartecipazione 
- I residenti possono richiedere tariffe agevolate allegando alla domanda di iscrizione l’attestazione ISEE. Il modulo è disponibile on-line nel sito comunale (sezione 

Cittadino e Impresa /Pubblica Istruzione) o direttamente presso l’Ufficio Istruzione. L’ISEE presentato all’iscrizione è valido per tutto l’anno scolastico. 
- Le quote in vigore nell’anno scolastico si applicano anche durante i periodi di interruzione dell’attività didattica (Spazio Natale, Pasqua, Elezioni) e durante il 

Centro estivo. 

Alunni non residenti  
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- Si applica il prezzo intero vigente al momento dell’attivazione del servizio (attualmente € 5,35), anche durante i servizi infrannuali e il Centro estivo. 

Trasferimento di residenza in corso d’anno 
Per eventuali trasferimenti di residenza in altro Comune durante l’anno scolastico, con mantenimento della frequenza scolastica a Cardano al Campo, l’alunno viene 

ancora considerato residente fino al termine dell’anno scolastico in corso (ai fini del beneficio dell’agevolazione). 
Assenza dal servizio mensa 
- Eventuali uscite dalla scuola per motivi personali o di salute devono essere segnalate al proprio Insegnante entro e non oltre le ore 10.30 di ogni giorno.  

- Oltre tale orario la prenotazione del pasto si intende confermata e il costo del pasto verrà addebitato. 

Diete speciali 
In presenza di eventuali problematiche alimentari dell’alunno (allergie, intolleranze, ecc.) è obbligatorio presentare all’Ufficio Istruzione certificato medico 

aggiornato riguardanti diete speciali non certificate dall’Ufficio Nutrizione dell’ATS Insubria. 
Personale docente 
Personale docente (al di fuori dei compiti di assistenza) e personale delle attività parascolastiche: si applica il prezzo intero vigente. 

 

 

TEATRO RAGAZZI – QUOTE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Alunne/i scuola Infanzia € 4,00 La quota è da intendersi per spettacolo. 

La riscossione viene effettuata dall’Agenzia che organizza gli eventi. Alunne/i scuole Primarie e Secondaria 1°gr. € 5,50 
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ASILO NIDO  
 

Il prezzo del pasto viene aggiornato all’indice ISTAT relativamente al mese di Agosto, per la differenza tra il 2019 e 2020 che risulta pari a – 0,7%, passando da € 5,50 

ad € 5,46. Per gli utenti residenti il prezzo base sul quale si calcola la quota di compartecipazione in base alla fascia ISEE rimane di € 5,00. Per i non residenti si 

applica il prezzo intero. 
 

 

  Scaglioni ISEE/ € % su ISEE 
Quota fissa 

€ mensili 

Tariffe mensili di riferimento 

€ per fasce ISEE 

Tempo prolungato 

16.30-18.00 

+ € mensili 

 

Buono pasto 

 

da 0,00 a 5.000,00  110,00  + 40,00 4,60 

da 5.000,01 a 8.000,00  140,00  + 40,00 4,60 

da 8.000,01 a 11.000,00  185,00  + 40,00 4,60 

da 11.000,01 a 15.000,00 1,75%  da 193,00 a 263,00 + 40,00 4,80 

da 15.000,01 a 19.000,00 1,85%  da 278,00 a 352,00 + 40,00 4,80 

da 19.000,01 a 23.000,00 1,95%  da 371,00 a 449,00 + 40,00 5,00 

da 23.000,01 a 27.000,00 1,98%  da 455,00 a 535,00 + 40,00 5,00 

da 27.000,01 a 30.000,00 2,00%  da 540,00 a 600,00 + 40,00 5,00 

oltre 30.000,00 o non residenti  610,00  + 40,00 5,00 

 

E’ a carico delle famiglie la fornitura di: pannolini, salviettine umidificate e creme. 

In caso di contemporanea frequenza all’Asilo Nido di due o più fratelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, la retta per la frequenza del secondo o 

successivo fratello è ridotta del 50%, inclusa la quota per il tempo prolungato. La quota pasto è dovuta per intero. 

In caso di frequenza part-time la tariffa mensile viene scontata del 35%. La quota pasto è dovuta per intero. 

Si applica la tariffa massima agli utenti: 

- non residenti 

- che non producono la certificazione ISEE 

- che non producono la certificazione ISEE in corso di validità. 
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SERVIZI PER PERSONE DISABILI 

 

CDD - CENTRI DIURNI DISABILI  

 

Con deliberazione n. 32/2016 il Consiglio comunale ha stabilito di determinare la quota di compartecipazione degli utenti al servizio diurno di CDD mediante 

applicazione del metodo della progressione lineare (articoli 53.2) secondo la seguente formula: 

 

 

 

Con verbale N. 7 in data 30.11.2018 l’Assemblea dei Sindaci ha emesso linee di indirizzo per la modulazione delle quote minime. Dal 2019 è prevista la misura del 4% 

quale quota minima.  

 

ISEE iniziale 0,00 

ISEE finale 40.000,00 

Quota MAX Utente 35% del costo del servizio 

Quota MIN Utente 4,00% 

 

La quota minima utente, pari al 4% del costo del servizio, è sempre dovuta fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento della stessa. Al di sopra, 

viene applicata l’aliquota personalizzata risultante in base all’ISEE. 

Gli utenti che hanno un ISEE superiore a € 40.000,00 nonché gli utenti che non presentano l’ISEE, sostengono il 100% del costo. 

 

 (ISEE dell’utente     ̶  ISEE iniziale) X Quota massima di compartecipazione 

(ISEE finale    ̶    ISEE iniziale) 
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CSE - CENTRI SOCIO EDUCATIVI E SFA - E SERVIZI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 

 

Con deliberazione n. 32/2016 il Consiglio comunale ha stabilito di determinare la quota di compartecipazione degli utenti ai servizi diurni di CSE e SFA mediante 

applicazione del metodo della progressione lineare (articoli 53.1 e 53.3) secondo la seguente formula: 

 

 

 

 

Con verbale N. 7 in data 30.11.2018 l’Assemblea dei Sindaci ha emesso linee di indirizzo per la modulazione delle quote minime. Dal 2019 è prevista la misura del 5% 

quale quota minima. 

 

ISEE iniziale 0,00 

ISEE finale 40.000,00 

Quota MAX Utente 40% del costo del servizio 

Quota MIN Utente 5,00% 

 

La quota minima utente, pari al 5% del costo del servizio, è sempre dovuta fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento della stessa. Al di sopra, 

viene applicata l’aliquota personalizzata risultante in base all’ISEE. 

Gli utenti che hanno un ISEE superiore a € 40.000,00 nonché gli utenti che non presentano l’ISEE, sostengono il 100% del costo. 

Per eventuali costi di trasporto, funzionali alla frequenza dei Centri, e per il costo dei pasti, ove non già compreso nella retta di frequenza, la compartecipazione 

dell’utenza viene calcolata con lo stesso sistema applicato per la retta mensile (sistema lineare). 

(ISEE dell’utente    ̶   ISEE iniziale)  X  Quota massima di compartecipazione 

(ISEE finale    ̶    ISEE iniziale) 
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ASSISTENZA ALLA PERSONA E TRASPORTO PER PORTATORI DI HANDICAP IN ETA’ DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 
(Legge 104/92 - art. 19, comma 6 e Regolamento ISEE CC. 32/2016, art. 44) 

 

Gli interventi per l’integrazione scolastica e il diritto allo studio (servizio di assistenza alla persona e trasporto), vengono effettuati a carico del Comune, senza alcun 

recupero da parte dell’utenza residente.  

Per l’eventuale frequenza a servizi extrascolastici organizzati dal Comune il servizio di assistenza alla persona potrà essere garantito nei limiti delle risorse disponibili 

e previa valutazione delle effettive situazioni di necessità. 

 

 

INTEGRAZIONE QUOTA ALBERGHIERA STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI 

 

Con deliberazione n. 32/2016 il Consiglio comunale ha stabilito di determinare la quota di compartecipazione degli utenti come specificato all’art. 54.3 del 

medesimo regolamento e, in particolare, a condizione che abbiano un ISEE inferiore a € 33.000,00. 

La quota di integrazione sarà definita all’interno del progetto individualizzato dell’intervento, concordato tra il Comune e l’interessato e tenendo conto delle 

pensioni/rendite/indennità dallo stesso percepite, fatta salva una adeguata quota quale minimo vitale. 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE (ANZIANI, MINORI E DISABILI) 
 

Con deliberazione n. 32/2016 il Consiglio comunale ha stabilito di determinare la quota di compartecipazione degli utenti al servizio di assistenza domiciliare 

mediante applicazione del metodo della progressione lineare (art. 50.4) secondo la seguente formula: 

 

 

ISEE iniziale 0,00 

ISEE finale 30.000,00 

Quota MAX Utente 100% del costo del servizio 

Quota MIN Utente 20,00% 

La quota minima utente, pari al 20% del costo del servizio, è sempre dovuta fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento della stessa. Al di sopra, 

viene applicata l’aliquota personalizzata risultante in base all’ISEE. 

Gli utenti che hanno un ISEE superiore a € 30.000,00 nonché gli utenti che non presentano l’ISEE, sostengono il 100% del costo. 

 (ISEE dell’utente     ̶  ISEE iniziale)  X  Quota massima di compartecipazione 

(ISEE finale    ̶    ISEE iniziale) 
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PASTI A DOMICILIO 
 

Come disposto dal Regolamento ISEE già richiamato (CC32/2016 – art. 51), anche il servizio di pasti a domicilio viene assoggettato alla contribuzione in base all’ISEE 

dell’utenza, applicando il sistema degli scaglioni. Il prezzo del pasto viene aggiornato all’indice ISTAT relativamente al mese di Agosto, per la differenza tra il 2019 e 

2020 che risulta pari a – 0,7%, passando da € 7,90 ad € 7,84 IVA inclusa. 

 

Scaglioni ISEE % a carico utente Quota a carico utente 

Da € 0,00 a € 2.000,00 70% 5,53 

Da € 2.000,01 a € 5.000,00 80% 6,32 

Da € 5.000,01 a € 10.000,00 90% 7,11 

Oltre € 10.000,00 100% 7,90 

 
 

INTEGRAZIONE RETTA PER COMUNITA’ MINORI  
 

Con deliberazione n. 32/2016 il Consiglio comunale ha stabilito di determinare la quota di compartecipazione degli utenti ai costi della comunità di accoglienza 

mediante applicazione del metodo della progressione lineare (articoli 49.5) secondo la seguente formula: 

 

 

 

 

ISEE iniziale 45.000,00 

ISEE finale 80.000,00 

Quota MAX Utente 50% del costo del servizio 

Quota MIN Utente 10,00% 

 

Al di sotto dell’ISEE iniziale (€ 45.000,00) non è prevista alcuna compartecipazione da parte dell’utenza. 

Oltre l’ISEE di € 45.000,00 la quota minima utente, pari al 10% del costo del servizio, è sempre dovuta fino a che il risultato della formula concorra al raggiungimento 

della stessa. Al di sopra, viene applicata l’aliquota personalizzata risultante in base all’ISEE. 

Gli utenti che hanno un ISEE superiore a € 80.000,00 nonché gli utenti che non presentano l’ISEE, sostengono il 100% del costo. 

(ISEE dell’utente    ̶   ISEE iniziale)  X  Quota massima di compartecipazione 

(ISEE finale    ̶    ISEE iniziale) 
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SOGLIA ISEE  PER L’ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 
 

Come previsto dall’art. 39 del regolamento ISEE (CC 32/2016) la Giunta comunale determina annualmente il valore della soglia di accesso ai contributi economici 

sulla base dell’ISEE. Rispetto alla soglia vigente nel 2020, pari ad € 9.023,41 viene applicato il valore ISTAT del mese di Settembre 2020 pari a - 0,6%. 

 

 

Soglia ISEE 2021 

 

8.969,27 

 

 


