ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n° 20 del 23/01/2018
“Approvazione delle tariffe dei servizi comunali per l'anno 2018”
(in grassetto e seguite da asterisco le aliquote e tariffe variate rispetto all’anno 2017)

FOTOCOPIE
- formato A3
- formato A4

€/cad 0,25
€/cad 0,15


UTILIZZO SALE COMUNALI
prezzo per soggetti che perseguono anche attività economiche:
- mezza giornata:
€ 56,00
- intera giornata:
€ 113,00
- deposito cauzionale per manifestazioni di durata
uguale o superiore a 15 giorni consecutivi:
€ 300,00

UTILIZZO ATTREZZATURE SALE COMUNALI
Videoproiettore fisso Sala Varalli:
Videoproiettore fisso Sala Cesare da Sesto:
Videoproiettore mobile:
Microfono mobile:

Euro 10,00
Euro 10,00
Euro 10,00
Euro 10,00


SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SCUOLE DELL’INFANZIA
Quota fissa mensile:
€ 52,00
Ridotta dal 2^ figlio:
€ 35,00
(SOLO PER RESIDENTI)
Buono pasto giornaliero:
€ 3,00
RIDUZIONI APPLICATE ALLA SOLA QUOTA FISSA MENSILE (SOLO PER RESIDENTI):
ISEE da 5.000,01 a 6.500,00
mensile:
€ 39,00
ridotta dal 2^ figlio:
€ 28,00
ISEE da 4.000,01 a 5.000,00
mensile:
€ 30,00
ridotta dal 2^ figlio:
€ 19,50
ISEE da 3.000,01 a 4.000,00
mensile:
€ 18,50
ridotta dal 2^ figlio:
€ 12,00
ISEE uguale o inferiore a 3.000,00
esente
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO

Buono pasto
riduzione ISEE inferiore ad € 6.500,00 (SOLO PER RESIDENTI):

€ 4,30
€ 2,50


SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI
Quota mensile:
Ridotta dal 2^ figlio:

€ 35,00
€ 25,00

(SOLO PER RESIDENTI)

Quota mese settembre:
Ridotta dal 2^ figlio:

€ 19,00
€ 14,00

(SOLO PER RESIDENTI)

€ 7,00
€ 5,00

(SOLO PER RESIDENTI)

Quota mese giugno:
Ridotta dal 2^ figlio:

Riduzione (SOLO PER RESIDENTI): ISEE inferiore ad € 6.500,00
Quota mensile:
€. 19,00
Ridotta dal 2^ figlio:
€. 14,00
Quota mese settembre:
Ridotta dal 2^ figlio:

€ 10,50
€ 8,00

Quota mese giugno:
Ridotta dal 2^ figlio:

€ 4,00
€ 3,00

CORSA SINGOLA
CORSA A/R

€ 1,50
€ 2,50


SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA ESTIVA
Residenti:
Non residenti:

€ 210,00
€ 290,00

SERVIZIO POST SCUOLA
FREQUENZA PER 2 POMERIGGI (MARTEDI E GIOVEDI):
Quota fissa mensile: € 45,00
Dal 2^ figlio:
€ 40,00 (SOLO PER RESIDENTI)
FREQUENZA PER 1 POMERIGGIO MARTEDI O GIOVEDI:
Quota fissa mensile: € 22,50
Dal 2^ figlio:
€ 20,00 (SOLO PER RESIDENTI)

SERVIZIO PRE SCUOLA
Quota fissa annuale: € 100,00
Dal 2^ figlio:
€ 75,00 (SOLO PER RESIDENTI)

INSERZIONI SU PERIODICO COMUNALE
Pagina intera (in gabbia 190x277mm – al vivo 210x297mm)
1 numero:
€ 600,00
2 numeri:
€ 560,00
3 numeri:
€ 520,00
4 numeri:
€ 490,00
½ pagina (in gabbia 190x115mm – al vivo 210x132mm)
1 numero:
€ 350,00
2 numeri:
€ 320,00
3 numeri:
€ 300,00
4 numeri:
€ 280,00
¼ pagina (in gabbia 107x115mm – al vivo non previsto)
1 numero:
€ 230,00
2 numeri:
€ 210,00
3 numeri:
€ 190,00
4 numeri:
€ 180,00
1/8

pagina (in gabbia 107x55mm – al vivo non previsto)
1 numero:
€ 140,00
2 numeri:
€ 120,00
3 numeri:
€ 110,00
4 numeri:
€ 100,00
1/16

pagina (in gabbia 107x25mm – al vivo non previsto)
1 numero:
€ 80,00
2 numeri:
€ 70,00
3 numeri:
€ 65,00
4 numeri:
€ 60,00
Piedino (in gabbia 190x55mm – al vivo non previsto)
1 numero:
€ 230,00
2 numeri:
€ 210,00
3 numeri:
€ 200,00
4 numeri:
€ 190,00
Inserimento inserto pubblicitario (IP)

formato massimo cm 210x297
peso inferiore a gr. 70
con scritta IP visibile in copertina
€. 250,00

UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE ANNESSE AI PLESSI SCOLASTICI
- Gratuito a favore delle forme associative iscritte alla Consulta Sportiva di Sesto Calende
e al Coordinamento del Volontariato di Sesto Calende
- Palestra Scuola Ungaretti:
- Palestra Scuola Secondaria “Bassetti”:
- Palestra Istituto di Istruzione Superiore “Dalla Chiesa”:
- Deposito cauzionale:

€ 10,00 /ora
€ 12,00/ora
€ 10,00/ora
€ 100,00

Sono possibili contratti stagionali sulla base delle tariffe orarie sopra indicate, con
eventuali agevolazioni.


BIGLIETTI D'INGRESSO AL MUSEO CIVICO *
INGRESSO GRATUITO la prima domenica del mese ed in occasione della festa di Sesto Città
- ingresso
- ridotti (minori di 18 anni, studenti e oltre 65 anni,
disabili con ingresso gratuito per accompagnatore)
- visite collettive scuole di ogni ordine e grado
(con accesso gratuito per accompagnatori)
- visite collettive (min. 10 persone)
(con accesso gratuito per accompagnatori)
- visite collettive scuole sestesi
(fino al 2°anno della scuola secondaria di 2°grado)
LABORATORI/VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO
- Per gruppi delle scuole sestesi
(fino al 2°anno della scuola secondaria di 2°grado)
- Per gruppi scolastici
- Per gruppi
UTILIZZO AUDIOGUIDE

€ 2,00
€ 1,00 *
€ 1,00
€ 1,00
ingresso gratuito

€ 3,00
€ 4,00
€ 5,00
€ 2,00 *


ASILO NIDO COMUNALE
Quota di frequenza giornaliera Euro 3,00

Quota fissa mensile:
€ 415,00
part-time €328,00
Quota fissa mensile ridotta per il 2° figlio: € 276,00
RIDUZIONI ISEE (SOLO PER RESIDENTI):
5° fascia
ISEE da
€17.000,01 a €19.000,00
(riduzione per 2° figlio)
4° fascia
ISEE da
€15.000,01 a €17.000,00
(riduzione per 2° figlio)
3° fascia
ISEE da
€13.000,01 a €15.000,00
(riduzione per 2° figlio)
2° fascia
ISEE da
€11.000,01 a €13.000,00
(riduzione per 2° figlio)
1° fascia
ISEE fino a
€11.000,00
(riduzione per 2° figlio)
post-asilo

€ 370,00
€ 246,00
€ 327,00
€ 218,00
€ 283,00
€ 189,00
€ 239,00
€ 160,00
€ 196,00
€ 131,00

€ 65,00


SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
I.S.E.E. minore o uguale a Euro 7.125,00:
I.S.E.E. maggiore di Euro 7.125,00:

gratuito
€ 5,41 a pasto


ASSISTENZA DOMICILIARE
1° fascia
fino a € 7.125,00
2° fascia
fino a € 12.810,00
3° fascia
fino a € 16.400,00
4° fascia
fino a € 19.475,00
5° fascia
fino a € 25.475,00
6° fascia
oltre € 25.475,00

I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.
I.S.E.E.

Gratuito
€ 6,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 16,00
€ 18,00


POSTI CIMITERIALI IN CONCESSIONE
Ossario
posto a terra semplice (esclusi cassoni)
posto a terra semplice + sovrapposizione (esclusi cassoni)
posto a terra doppio sovrapposto (esclusi cassoni)
Sola sovrapposizione di posto a terra esistente
loculi 1^ fila
loculi 2^ e 3^ fila
loculi 4^ fila
area per cappella
cappella edificata, da rivestire, con n. 6 loculi + ossari


€
105,00
€
415,00
€
620,00
€ 1.240,00
€
210,00
€ 2.050,00
€ 2.200,00
€ 1.855,00
€ 10.500,00
€ 30.000,00

part-time €296,00
part-time €261,60
part-time €226,40
part-time €191,20
part-time €156,80

SERVIZI CIMITERIALI
I servizi cimiteriali sono svolti in appalto da una ditta esterna.
Il Comune addebita gli importi che – a sua volta – versa alla ditta appaltatrice.
Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti:
Il Comune addebita gli importi che – a sua volta – versa alla ditta appaltatrice.
Per eventuali operazioni svolte su richiesta e non specificate nelle tabelle, sarà addebitato
un importo pari a quello che il Comune versa alla ditta appaltatrice del servizio.
Le tariffe attualmente in vigore sono le seguenti:
Costruzione tombe con scavo a macchina compresa
1 tumulazione + posa 1 cassone
Costruzione tombe con scavo a macchina compresa
1 tumulazione + posa 2 cassoni
Inumazione in campo comune - eseguita mediante scavo a mano
Inumazione in campo comune - eseguita mediante scavo a macchina
Tumulazioni in tombe esistenti mediante scavo a mano
Tumulazioni in tombe esistenti mediante scavo a macchina
Tumulazione in colombaro frontale
Tumulazione in colombaro laterale
Tumulazione in ossario o cinerario
Tumulazione in tomba di famiglia
Tumulazione in cappella di famiglia
Esumazione da campo comune mediante scavo a mano
Esumazione da campo comune mediante scavo a macchina
Estumulazione da tomba senza cassa di zinco
Estumulazione da tomba con cassa di zinco
Estumulazione da colombaro frontale
Estumulazione da colombaro laterale
Estumulazione da tomba di famiglia
Estumulazione da cappella privata
Supplemento per recupero salme indecomposte
Manodopera
Escavatore / mezzo meccanico

€

657,31

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.394,29
473,06
473,06
473,06
473,06
278,86
512,90
278,86
512,90
512,90
527,84
527,84
547,76
637,39
483,02
597,55
597,55
597,55
164,33
43,82
57,76

In caso di rinnovo del contratto di appalto le tariffe saranno riviste in base all’offerta della
ditta aggiudicataria. Le tariffe saranno automaticamente adeguate nel caso di aumento
dell’aliquota ordinaria dell’IVA.

LAMPADE VOTIVE
Canone annuale lampada votiva
Diritto fisso annuale per fatturazione

€ 10,00
€ 0,52


CREMAZIONE SALME

Il contributo ai privati in caso di cremazione di salma sarà pari al 50% della spesa
sostenuta per l’operazione di cremazione presso le apposite strutture.

TARIFFE PER UTENTI DI PARCOMETRI E PARCHEGGI
Zone a parcometro:
tariffa oraria:
€ 0,80
importo minimo:
€ 0,40
Parcometri di Viale Italia:
tariffa oraria:
€ 1,00
importo minimo:
€ 0,50
Abbonamento annuale (anno solare)
per residenti e dimoranti nel centro e zona stazione (bollino verde):
Abbonamento annuale (anno solare)
per lavoratori nel centro cittadino e zona stazione (bollino rosso)
Per abbonamenti lavoratori richiesti dai datori di lavoro:
da 1 a 4 abbonamenti
da 5 a 9 abbonamenti
10 abbonamenti ed oltre

€ 90,00
€ 150,00

€ 150,00
€ 120,00
€ 100,00


CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI (canone per metro quadrato per anno)
1^ categoria: € 23,56
2^ categoria: € 15,80
OCCUPAZIONI PERMANENTI CON OMBRELLONI, TAVOLINI E SEDIE ALL'ESTERNO DI PUBBLICI
ESERCIZI:
1^ categoria: € 25,92
2^ categoria: € 17,38
OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVODOTTI, TUBI, ECC.:
1^ categoria: € 9,81
2^ categoria: € 7,36
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Spettacoli viaggianti e circensi (canone per metro quadrato per giorno, frazionabile)
1^ categoria: € 0,34
2^ categoria: € 0,25
Manifestazioni politiche, culturali e sportive promosse da soggetti diversi da quelli di cui
all'art. 15 comma b) del presente regolamento (canone per metro quadrato per giorno,
frazionabile)
1^ categoria: € 0,34
2^ categoria: € 0,25

Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
Per ogni giorno Per ogni giorno
(fino a 150 giorni) (oltre 150 giorni)
centrale: € 0,30 centrale: € 0,05
1^ cat.: € 0,30 1^ cat.: € 0,05
2^ cat.: € 0,20 2^ cat.: € 0,05
Mercato (canone al metro quadrato per ciascun mercato, non frazionabile, applicabile
ai titolari di posteggio, con abbonamento di 52 settimane):
cat. unica: € 0,24
Mercato, spuntisti (canone giornaliero per ciascun mercato, non frazionabile)
categoria unica: € 20,00
Mercato, produttori agricoli (canone giornaliero per ciascun mercato, non frazionabile)
Categoria unica: € 10,00
Altre occupazioni:
(si citano ad esempio: ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di
lavori edili e simili; scavi e reinterri - comprese le occupazioni con i mezzi operativi - ;
fioriere e simili; esposizione di merci all'esterno dei negozi; etc.)
(canone per metro quadrato per giorno, non frazionabile)
Per ogni giorno Per ogni giorno Per ogni giorno
(oltre i 20 gg) (da 11 a 20 gg) (fino a 10 gg)
cat. unica: € 0,26 cat. unica: € 0,52 cat. unica: € 1,03
Occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali per lavori comunque finalizzati
all'effettuazione di interventi migliorativi dell'aspetto esteriore degli edifici.
(canone per metro quadrato per giorno, non frazionabile)
Per ogni giorno Per ogni giorno
(11 giorni e oltre) (fino a 10 gg)
cat. unica: € 0,26 cat. unica: € 0,52
Occupazione di suolo pubblico con banchi di vendita, con consumo di energia elettrica
e smaltimento dei rifiuti:
- occupazione per ogni giorno e per un massimo di 20 metri quadri
€ 5,00
- occupazione per ogni giorno e con utilizzo di energia elettrica
e per un massimo di 20 metri quadri:
€ 10,00

SERVIZI DI PERTINENZA DELLA POLIZIA LOCALE
Rapporto di incidente stradale senza feriti:
Euro 15,00
Rapporto di incidente stradale con feriti:
Euro 30,00
Rapporto incidente con prognosi riservata o mortale:
Euro 60,00
Schizzo planimetrico non in scala:
Euro 30,00
Planimetria in scala:
Euro 80,00
Fotogrammi in digitale su CD ROM/USB (fornita dal Comando):
Euro 40,00
Rapporti di servizio:
Euro 50,00
Rimborso spese in caso di soccombenza del ricorrente nei ricorsi ai verbali del codice
della strada davanti al Giudice di Pace
Euro 100,00

Copia documenti connessi ad atti di competenza:
-Per facciata A4 bianco e nero:
-Per facciata A4 a colori:
-Per facciata A3 bianco e nero:
Cartello passo carraio (oltre a due marche da bollo):
Diritti di segreteria e istruttoria x autorizzazione pubblicitaria:

Euro 0,30
Euro 0,40
Euro 0,50
Euro 15,00
Euro 50,00


RIMBORSO SPESE NOTIFICA
Rimborso per ciascun atto notificato nell'interesse di altre
Amministrazioni pubbliche o di privati:
(importo stabilito dalla legge – DM 14/03/2000)

€ 5,88

RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROVVEDIMENTI TRIBUTARI
(importo stabilito dalla legge - D.M. 12/09/2012)
notifiche mediante raccomandata r.r.
notifiche tramite messo o tramite raccomandata verde

€ 5,18
€ 8,75

SPESE DI NOTIFICA VERBALI POLIZIA LOCALE*
Per ciascun verbale (comprensivo di spese postali):

€ 15,00


FORNITURA E POSA DI MANUFATTI PER REGOLAMENTAZIONE VIABILITA’ SU AREE PUBBLICHE
A SERVIZIO DI PRIVATI (DGC n° 18/11)
DISSUASORI SOSTA
Fornitura e posa n° 1 dissuasore a 'panettone'
Fornitura e posa n° 2 dissuasori a 'panettone'
Fornitura e posa n° 1 dissuasore ad archetto
Fornitura e posa n° 2 dissuasori ad archetto
Fornitura e posa n° 1 dissuasore a 'colonnotto metallico'
Fornitura e posa n° 2 dissuasori a 'colonnotto metallico'

€ 326,00
€ 385,00
€ 196,00
€ 222,00
€ 279,00
€ 388,00

SPECCHI
Fornitura e posa n° 1 specchio diam. 70 cm
Fornitura e posa n° 1 specchio diam. 90 cm
Fornitura e posa n° 1 specchio anticondensa diam. 90 cm

€ 245,00
€ 267,00
€ 717,00


SERVIZI CONNESSI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI *
Servizio aggiuntivo di svuotamento della frazione secca o
della frazione differenziata:
Fornitura Cassonetto da L.1100
Servizio di raccolta rifiuti in modo differenziato prodotti
in occasione di fiere, sagre e manifestazioni
(per giorno di passaggio di raccolta)

€ 5,46
€ 293,10
€

98,12

