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USO SALE COMUNALI

 S. ILARIO - AUDITORIUM

Via Garibaldi 17

Tariffe Ordinarie per Movimenti e/o
Associazioni senza scopo di lucro riscaldamento

sala

imponibile

tot iva
inclusa
(21%)

tot iva
inclusa
(4%) nei
casi
previsti

mattino o sera (4 ore)
mattino o sera (4 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
tutto il giorno 9-13 14-20
tutto il giorno 9 -13 14 - 20
Tariffe Maggiorate per richiedenti
non appartenenti a Movimenti e/o
Associazioni senza scopo di lucro

77,00
97,00
193,00

148,00
148,00
167,00
167,00
263,00
263,00

148,00
225,00
167,00
264,00
263,00
456,00

179,08
272,25
202,07
319,44
318,23
551,76

153,92
234,00
173,68
274,56
273,52
474,24

mattino o sera (4 ore)
mattino o sera (4 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
tutto il giorno 9-13 14-20
tutto il giorno 9-13 14-20

77,00
97,00
193,00

222,00
222,00
250,50
250,50
394,50
394,50

222,00
299,00
250,50
347,50
394,50
587,50

268,62
361,79
303,11
420,48
477,35
710,88

-

GRATUITÀ’
-

-

-

L’utilizzo dell’Auditorium è riservato per un giorno alla settimana, in orario d’ufficio, per incontri
di particolare rilevanza sociale promossi dai Gruppi Consiliari del Comune e da partiti politici, in
forma gratuita quando l’oggetto dell’incontro è in linea con lo Statuto e gli indirizzi annuali
dell’Amministrazione. Non possono essere oggetto degli incontri argomenti connessi all’attività
politica e/o organizzativa dei partiti/gruppi/movimenti politici.
Le Associazioni, iscritte all’albo comunale delle forme associative, potranno usufruire
gratuitamente dell’Auditorium per non più di tre giorni al mese (complessivamente). Le riunioni
dovranno svolgersi nell’arco dell’orario di lavoro degli uffici comunali. L’oggetto delle riunioni
dovrà essere attinente alle finalità statutarie del richiedente. Verrà garantita la rotazione dei
soggetti richiedenti.
La concessione a terzi avviene inoltre a titolo gratuito nei casi in cui la Giunta comunale
deliberi di organizzare, in collaborazione con soggetti esterni, manifestazioni che perseguano
le finalità di cui all’art. 3 dello Statuto.

COSTI AGGIUNTIVI
Per l’utilizzo degli impianti di amplificazione, registrazione, video proiezione presenti in sala è
obbligatoria la presenza di un tecnico specializzato fornito da una delle aziende che svolgono
servizio di manutenzione per l’Ente. I relativi costi orari, quantificati sulla base del prezziario della
camera di commercio per l’anno in corso, sono totalmente a carico del concessionario.
PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA

4

 PALAZZO GOTICO, SALONE MONUMENTALE – Piazza Cavalli
Tariffe Ordinarie per
Movimenti e/o
Associazioni senza scopo Riscaldamento Raffreddamento
di lucro
mattino o sera (4 ore)
mattino o sera (4 ore)
mattino o sera (4 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
tutto il giorno 9-13 14-20
tutto il giorno 9-13 14-20
tutto il giorno 9-13 14-20
Tariffe Maggiorate per
richiedenti non
appartenenti a Movimenti
e/o Associazioni senza
scopo di lucro
mattino o sera (4 ore)
mattino o sera (4 ore)
mattino o sera (4 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
pomeriggio 15-20 (5 ore)
tutto il giorno 9-13 14-20
tutto il giorno 9-13 14-20
tutto il giorno 9-13 14-20

200,00
100,00
250,00
130,00
450,00
230,00

200,00
100,00
250,00
130,00
450,00
230,00

Sala

Imponibile

tot iva
inclusa
(21%)

800,00
800,00
800,00
850,00
850,00
850,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00

800,00
1.000,00
900,00
850,00
1.100,00
980,00
1.400,00
1.850,00
1.630,00

968,00
1.210,00
1.089,00
1.028,50
1.331,00
1.185,80
1.694,00
2.238,50
1.972,30

1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.700,00
1.700,00
1.700,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00

1.600,00
1.800,00
1.700,00
1.700,00
1.950,00
1.830,00
2.800,00
3.250,00
3.030,00

1.936,00
2.178,00
2.057,00
2.057,00
2.359,50
2.214,30
3.388,00
3.932,50
3.666,30

Utilizzo richiedibile da soggetti pubblici o privati per le seguenti attività: cerimonie istituzionali,
manifestazioni e mostre di notevole rilevanza e significative per la città.
Le attività devono essere coerenti con l’art. 3 dello Statuto Comunale.
COSTI AGGIUNTIVI
Per l’utilizzo degli impianti di amplificazione, registrazione, video proiezione presenti in sala è
obbligatoria la presenza di un tecnico specializzato fornito da una delle aziende che svolgono
servizio di manutenzione per l’Ente. I relativi costi orari, quantificati sulla base del prezziario della
camera di commercio per l’anno in corso, sono totalmente a carico del concessionario.
GRATUITA’
La concessione avviene a titolo gratuito nei casi in cui la Giunta Comunale deliberi di organizzare
in collaborazione con soggetti esterni, manifestazioni che perseguano le finalità di cui all’art. 3
dello Statuto.
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 SALA DELLE CONSULTE - Via XXIV Maggio
Tariffe Ordinarie per Movimenti e/o
Associazioni senza scopo di lucro
mattino (9-14) o pomeriggio (15-20)
sera (21-24)
intera giornata

Sala

tot iva inclusa (21%)

20,00
25,00
40,00

24,20
30,25
48,40

Tariffe Maggiorate per richiedenti non
appartenenti a Movimenti e/o Associazioni senza
scopo di lucro

mattino (9-14) o pomeriggio (15-20)
sera (21-24)
intera giornata

-

30,00
37,50
60,00

36,30
45,38
72,60

Utilizzo richiedibile da soggetti pubblici, forme associative, comitati fino a un massimo di 12 volte
in un anno solare. Le Associazioni iscritte all’albo comunale delle forme associative che non hanno
sede propria né presso la Casa delle Associazioni, per inidoneità della stessa alle loro finalità
statutarie, possono chiedere la concessione della sala per più di 12 volte in un anno,
compatibilmente con le esigenze delle Consulte.
Attività ammesse: convegni, presentazioni, iniziative culturali, assemblee, incontri. Le attività
devono essere coerenti con l’art. 3 dello Statuto Comunale
GRATUITA’
Le Associazioni iscritte al registro delle Consulte possono utilizzare lo spazio gratuitamente fino a
sei volte in un anno: l’oggetto delle riunioni dovrà essere attinente alle finalità statutarie del
richiedente.
RIDUZIONI
Le Associazioni iscritte all’albo comunale delle forme associative che non hanno sede propria né
presso la Casa delle Associazioni per inidoneità della stessa alle loro finalità statutarie, possono
chiedere la concessione della sala per più di 12 volte in un anno. In tal caso, sarà applicata la
tariffazione in vigore per la concessione d’uso degli spazi presso la Casa delle Associazioni.

 SALA EX CAVALLERIZZA – Stradone Farnese
Tariffe Ordinarie per Movimenti e/o Associazioni
senza scopo di lucro
mattino (9-13) o sera (20-24)
pomeriggio (15-20)
intera giornata (9-13 e 14-20)

sala
300,00
350,00
500,00

tot iva inclusa (21%)
363,00
423,50
605,00

Tariffe Maggiorate per richiedenti non appartenenti a
Movimenti e/o Associazioni senza scopo di lucro
mattino (9-13) o sera (20-24)
pomeriggio (15-20)
intera giornata (9-13 e 14-20)

450,00
525,00
750,00

544,50
635,25
907,50

Utilizzo richiedibile da soggetti pubblici e privati per le seguenti attività: convegni, assemblee,
concerti, iniziative culturali. Le attività devono essere coerenti con l’art. 3 dello Statuto Comunale.
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GRATUITA’
La concessione avviene a titolo gratuito nei casi in cui la Giunta Comunale deliberi di organizzare
in collaborazione con soggetti esterni, manifestazioni che perseguano le finalità di cui all’art. 3
dello Statuto.

 SALETTA CATTIVELLI - Palazzo Mercanti, Piazza Cavalli, 2
Utilizzo richiedibile da soggetti pubblici o privati (Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Società, Enti
Pubblici, Partiti Politici) per le seguenti attività:
- Conferenze stampa promosse dall’Amministrazione e da raggruppamenti politici rappresentati
in Consiglio Comunale.
- Conferenze stampa ed iniziative organizzate, sostenute o patrocinate dal Comune.
La concessione avviene a titolo gratuito.

 SALE QUARTIERI
tot iva inclusa
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - Via Taverna, 39

30,00

CIRCOSCRIZONE N. 2 - Via XXIV Maggio, 51/53
giorni feriali
giorni festivi

30,00
36,00

CIRCOSCRIZONE N. 3 - Viale Martiri della Resistenza 8
giorni feriali
giorni festivi

31,00
52,00

CIRCOSCRIZONE N. 4 - Via Rio Farnese, 14/d
giorni feriali
giorni festivi

31,00
62,00

Si precisa che in occasione di manifestazioni elettorali si applica una aliquota Iva agevolata del
4% ai Partiti, Movimenti , liste di candidati e candidati.
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SALE GIARDINI SONORI - Presso ex Cavallerizza, Stradone Farnese 41
E’ la struttura nel suo complesso contenente Sale Prove/Registrazione e Sala Aggregazione.
Tutta la struttura è in gestione ad Associazione Airbag / 29100 fACTORY.
Tutta la struttura è aperta dal Lunedì alla Domenica dalle 14:00 alle 24:00 tranne il sabato, dalle
11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 20:00. Sia d'estate che d'inverno. Chiusura il mese di agosto.
Le sale di prova sono aperte, attive e disponibili negli orari sopra indicati ed è necessaria la
prenotazione.
SALE DI PROVA E STUDIO DI REGISTRAZIONE Tariffa iva compresa
tariffa oraria ordinaria (studio) € 12,10
tariffa oraria per i Soci Arci (studio) € 10,00
Tariffa ordinaria (studio di registrazione) € 20,00

SALA RICREATIVA
Tariffa oraria ordinaria (per l’utlizzo di una sala fino al massimo di 4 ore consecutive) € 20,00
Tariffa oraria per utilizzo continuativo (per più di due volte l’anno di riferimento o per l’utilizzo oltre
le quattro ore consecutive) € 12,00
GRATUITA’
La concessione avviene a titolo gratuito nei casi in cui il richiedente organizzi attività rivolte al
pubblico a titolo gratuito. Saranno a carico del richiedente gli eventuali costi di organizzazione.

SPAZIO 4 - Sale Comunali - Via Manzoni, 21
Il centro si rivolge a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, offrendo loro uno spazio ad
accesso libero per potersi incontrare sia per attività di tipo ludico, ricreativo e sportivo, sia per
attività maggiormente improntate allo scambio e al confronto come imprescindibile occasione di
crescita.
Il centro è aperto tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 19.00 sabato e domenica esclusi; martedì e
giovedì anche dalle 21.00 alle 24.00. Nei momenti liberi dalle attività istituzionali è possibile
richiedere l’utilizzo degli spazi alle seguenti tariffe, per attività rivolte al pubblico a titolo oneroso:
tariffa oraria ordinaria (per utilizzo di una sala fino a 4 ore consecutive) € 10,00
tariffa oraria per utilizzo oltre le 4 ore consecutive o per più di due volte nel
corso dell'anno € 6,00
tariffa ordinaria oraria per l'utilizzo dell'intero complesso fino a un massimo di 4
ore consecutive € 30,00
tariffa oraria per l'utilizzo dell'intero complesso oltre le 4 ore consecutive o per
più di due volte nel corso dell'anno € 18,00
tariffa oraria per l'utilizzo dell'area esterna e l'utilizzo dei servizi igienici € 10,00
Servizio di custodia e spese per consumo energia, in orari diversi dalla normale apertura
del centro, da corrispondere direttamente al gestore "Arci comitato provinciale di
Piacenza":
giorni feriali (8-15 19-20) € 10,00+IVA
giorni feriali (6-8 20-24) € 12,50+IVA
domeniche € 12,50+IVA (fatta salva la disponibilità del gestore)
GRATUITA’
La concessione di una sala avviene a titolo gratuito nelle giornate di martedì e giovedì dalle 21.00
alle 24.00, nei casi in cui il richiedente organizzi attività rivolte al pubblico a titolo gratuito, salvo
eventuali spese organizzative a carico del richiedente.
Nelle restanti serate e il sabato e la domenica, è possibile fare richiesta degli spazi sostenendo le
sole spese di consumo, il servizio di custodia (di cui sopra) ed eventuali costi organizzativi, per
attività rivolte al pubblico a titolo gratuito.
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SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE COMUNALE
 Rilascio di documenti
 Tassa di concorso

Rilascio copia certificato di servizio

€

0,26 (per diritti di segreteria)

Tassa di concorso

€

10,30

Rilascio fotocopie documentazione per accesso agli
atti di un concorso

€

0,08 (per facciata di un foglio formato
A4)
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ENTRATE E TRIBUTI

 IMPIANTI PUBBLICITARI: RIMBORSO
COPERTURA DEGLI IMPIANTI ABUSIVI

PER

RIMOZIONE

E

Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni, adottato dal Commissario straordinario con delibera n.108/94, modificato con delibere di
Consiglio Comunale n. 3/95, 91/2011 e 92/2011 che, all’art.13 - commi 8 e 9, disciplina la
procedura per la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, prevede in particolare che:
-

nel caso in cui vengano riscontrate forme di pubblicità abusive, queste debbano essere
eliminate o rimosse a cura dei responsabili entro il termine massimo di 15 giorni;
in caso di inadempienza, vi provvederà il Comune con addebito, ai responsabili, delle
spese sostenute per la rimozione, la cancellazione ed il ripristino dello stato preesistente.

Gli oneri economici sostenuti dal Comune per la rimozione/copertura degli impianti pubblicitari
abusivi devono essere imputati al responsabile della violazione secondo le seguenti modalità:
-

il rimborso delle spese di rimozione e trasporto per il deposito presso i Magazzini Comunali
corrisponderà all’importo indicato nelle fatture emesse dalla ditta affidataria del servizio per
tali prestazioni;

-

il responsabile della violazione potrà ritirare il mezzo pubblicitario abusivo solo dopo aver
rimborsato al Comune le spese di rimozione e trasporto, per il deposito, presso i Magazzini
Comunali del mezzo stesso;

-

nel caso di copertura del mezzo pubblicitario, il responsabile della violazione rimborserà le
spese di copertura del mezzo stesso, la cui quantificazione corrisponderà all’importo
indicato nelle fatture emesse dalla ditta affidataria del servizio per tale prestazione;

-

nel caso in cui il responsabile della violazione non ottemperi al pagamento di quanto
richiesto, verranno compiuti tutti gli adempimenti procedurali di legge necessari per la
riscossione degli importi dovuti;

-

fermo restando, in quanto applicabile alla fattispecie, il disposto dell’art. 23 comma 13 quater. 1 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, l’Amministrazione Comunale - in applicazione
dell’obbligo di diligenza imposto dall’art. 1227 - comma 2 del Codice Civile - nel caso
l’invito al ritiro del mezzo pubblicitario rivolto all’autore della violazione risulti disatteso
trascorsi 90 giorni, provvederà alternativamente all’alienazione dell’impianto pubblicitario
(qualora i materiali con i quali risulti realizzato presentino un significativo valore
economico), trattenendo il ricavato quale acconto del pagamento delle spese di rimozione e
trasporto per il deposito, ovvero allo smaltimento del mezzo stesso presso un centro
autorizzato.
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OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 OCCUPAZIONI PERMANENTI
Ai fini dell’applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre
categorie in base alla loro importanza desunta da elementi di centralità, intensità abitativa, flusso
turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare (l’elenco delle zone è
consultabile presso gli uffici del Servizio Entrate)
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadrato o lineare e per
anno – tariffa ordinaria
1^ cat.
2^ cat.
3^ cat.

euro 55,00
euro 37,00
euro 28,00

B) La tariffa ordinaria, anche ai fini della valutazione economica per la specifica attività
esercitata dal titolare, sempre con riguardo alla categoria della strada è:
1) occupazione con chioschi edicole di vendita giornali
1^ cat.
2^ cat.
3^ cat.

euro 111,00
euro 75,00
euro 57,00

2) occupazione con chioschi bar
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 75,00
euro 51,00
euro 38,00

3) occupazione con gazebo
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 75,00
euro 51,00
euro 38,00

4) occupazione con chioschi per la vendita di generi alimentari
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 75,00
euro 51,00
euro 38,00

5) occupazione con chioschi vari
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 75,00
euro 51,00
euro 38,00
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 OCCUPAZIONI PERMANENTI
6) occupazione con chioschi per distributori di carburante
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 148,00
Euro 99,00
euro 74,00

7) occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
1^ cat.
euro 11,00
2^ cat
euro 7,00
3^ cat
euro 6,00
8) occupazione con passi carrabili
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 19,00
euro 13,00
euro 10,00

9) occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tettoie, intercapedini, pensiline, ecc)
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 37,00
euro 25,00
euro 19,00

10) occupazione spazi destinati a posteggio e parcheggio autoveicoli
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 37,00
euro 25,00
euro 19,00

C) Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture od impianti o con qualsiasi altro
manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio
di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo
delle relative utenze per la misura unitaria di € 0,87 per utenza.

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Ai fini dell’applicazione del canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre
categorie in base alla loro importanza desunta da elementi di centralità, intensità abitativa, flusso
turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare (l’elenco delle zone è
consultabile presso gli uffici del Servizio Entrate)
A) tariffa giornaliera per metro quadrato
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 1,00
euro 0,70
euro 0,50

PIACENZA PRIMOGENITA
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B) la tariffa giornaliera è:
1) occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali ed assistenziali, limitatamente agli
spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione di beni e servizi ai sensi del D. lgs.
n° 114 del 31/03/1998
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,30
euro 0,20
euro 0,10

 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
2) occupazioni temporanee di spazi sovrastanti il suolo purché prive di appoggi al suolo
medesimo o di spazi sottostanti il suolo
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,25
euro 0,15
euro 0,15

3) occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia limitatamente al periodo
originariamente autorizzato
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,70
euro 0,50
euro 0,30

4) occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,30
euro 0,15
euro 0,10

5) occupazioni per l’installazione di giostre per bambini
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,30
euro 0,15
euro 0,10

6) occupazioni effettuate da venditori ambulanti
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,44
euro 0,36
euro 0,28

7) occupazioni effettuate da pubblici esercizi
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,40
euro 0,28
euro 0,20

PIACENZA PRIMOGENITA
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 OCCUPAZIONI TEMPORANEE
8) tariffa giornaliera per occupazioni effettuate da produttori agricoli
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,44
euro 0,36
euro 0,28

9) occupazioni effettuate in occasione di fiere
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 1,20
euro 0,80
euro 0,60

10) occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 1,20
euro 0,80
euro 0,60

11) occupazioni effettuate in occasione della Fiera di S. Antonino:
-

Viale Palmerio, Via Genova ( da via IV Novembre al C.so Vittorio Emanuele), V.le
Pubblico Passeggio (dal C.so Vittorio Emanuele a via Torta), Via Alberici
€ 1,80

-

C.so Vittorio Emanuele (dal Viale Pubblico Passeggio allo Stradone Farnese),Via
Giordani 1° tratto (da Viale Pubblico Passeggio allo Stradone Farnese), V.le Pubblico
Passeggio ( da via Torta a P.le Libertà), P.le Libertà
€ 1,30

-

Stradone Farnese, Via Giordani 2° tratto (dallo Stradone Farnese a P.zza S. Antonino),
P.zza S. Antonino
€ 1,00

12) occupazioni rientranti nelle tipologie di cui all’art. 45 del Regolamento Comunale del
Commercio su Aree Pubbliche, ivi comprese le occupazioni afferenti a manifestazioni
mercatali il cui scopo è finalizzato a costituire un’attrattiva per la riqualificazione
commerciale del centro storico, come da calendario che la Giunta Comunale approverà con
deliberazione:
1^ cat.
2^ cat
3^ cat

euro 0,44
euro 0,36
euro 0,28

13) occupazioni effettuate in occasione della fiera di Natale

€ 1,00

C) Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico effettuate con striscioni pubblicitari è dovuto
il canone di concessione nella misura di € 52,00 per i primi quindici giorni e di € 103,00 per
i periodi successivi.

PIACENZA PRIMOGENITA
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 AFFISSIONI PUBBLICHE
TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100 O FRAZIONI

superficie

Categoria speciale
Tariffa successivo
Tariffa periodo periodo di 5 giorni o
frazione
di 10 giorni o
Tariffa periodo di 10 Tariffa successivo
frazioni
giorni o frazioni
periodo di 5 giorni
o frazione

inferiore a mq. 1

€ 1,60

€ 0,50

€ 4,00

€ 1,25

superiore a mq. 1

€ 1,90

€ 0,75

€ 4,75

€ 1,88

Per ogni prenotazione di manifesti inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da otto fogli fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.
L’unità di misura per il calcolo del diritto è costituito dal foglio di cm 70 x 100. Es: se il
manifesto e di cm 100x140, si considerano n. 2 “fogli”, se è di cm 140x200, si considerano
n. 4 “fogli”.

 PUBBLICITA'
TABELLA 1

Pubblicità ordinaria e pubblicità luminosa - Tariffa annua per metro
quadrato
superficie

Pubblicità

Pubblicità

ordinaria

luminosa

Categoria speciale

Pubblicità ordinaria

fino a mq. 1

Pubblicità
luminosa

€ 21,10

€ 21,10

€ 21,10

€ 21,10

€ 24,60

€ 24,60

€ 24,60

€ 24,60

tra mq. 1,01 e
mq. 5,50
tra mq. 5,50 e
mq. 8,50

Le tariffe di cui sopra sono maggiorate del 50%

superiore a mq.
8,50

Le tariffe di cui sopra sono maggiorate del 100%.

PIACENZA PRIMOGENITA
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TABELLA 2

Tariffa annua per automezzi pubblicitari adibiti ai trasporti delle aziende
autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 30 quintali

€ 57,20

autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 30 quintali

€ 86,00

pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nei punti precedenti

€ 28,60

TABELLA 3

Tariffa annua per pubblicità effettuata con pannelli luminosi
Mezzi a messaggio variabile

€ 81,00

Categoria speciale - Mezzi a messaggio variabile

€ 202,50

TABELLA 4

Tariffa giornaliera per pubblicità effettuata con proiezioni in luoghi
pubblici
Proiezioni in luoghi pubblici

€ 5,06

Categoria speciale - Proiezioni in luoghi pubblici

€ 12,65

TABELLA 5

Tariffa al mq. per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi
similari che attraversano strade o piazze
Striscioni

€ 20,25

Categoria speciale - Striscioni

€ 50,63

TABELLA 6

Tariffa giornaliera per la pubblicità effettuata tramite la distribuzione di
materiale pubblicitario
Distribuzione materiale pubblicitario

€ 5,10

Categoria speciale - Distribuzione materiale pubblicitario

€ 12,75

TABELLA 7

Tariffa giornaliera per la pubblicità effettuata con aeromobili

PIACENZA PRIMOGENITA
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TABELLA 8

Tariffa giornaliera per la pubblicità sonora effettuata a mezzo
di apparecchi amplificatori
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ANAGRAFE E STATO CIVILE

SERVIZIO

costo

diritti di
segreteria se
diritti di
rilasciato in
segreteria
marca da
carta libera
bollo

marca da
bollo

 ANAGRAFE E TOPONOMASTICA
autentica di foto
certificato anagrafico di nascita
certificato di cittadinanza
certificato di residenza
certificato di residenza storico
certificato di esistenza in vita
stato di famiglia
stato libero
vedovanza
godimento dei diritti politici
certificato cumulativo
documento di identità
carta di identità per minori
carta d'identità elettronica

€
€

certificazioni storiche

€

certificazioni storiche
richiesta di assegnazione numero
civico

€

€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
€
0,26 €
0,52 €
14,62
5,16 €
0,26
€
0,26
25,42
per ogni nominativo presente sullo stato di
5,16 famiglia storico in bollo
per ogni nominativo presente sullo stato di
2,58 famiglia storico in carta libera
€

14,62

 STATO CIVILE
pubblicazioni di matrimonio

€
14,62
€
29,24
(n. 2 marche
da bollo da
€ 14,62)

pubblicazioni di matrimonio con altro
comune interessato
matrimonio civile a Piacenza (per
delega II C) per residenti in altro
comune per utilizzo sala

€

dichiarazioni di acquisto di cittadinanza
€
italiana
dichiarazioni di riacquisto di
cittadinanza italiana

€

diritti trasporti funebri

€

PIACENZA PRIMOGENITA

120,00
versamento su c/c n. 809020 intestato a
200,00 Ministero
dell'Interno
D.L.C.I.
CITTADINANZA
versamento su c/c n. 809020 intestato a
200,00 Ministero
dell'Interno
D.L.C.I.
CITTADINANZA
€
29,24
(n. 2 marche
da bollo da
€ 14,62)
132,22
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SERVIZIO

costo

diritti di
segreteria se
diritti di
rilasciato in
segreteria
marca da
carta libera
bollo

marca da
bollo

 TUTELA ANIMALI

microchip
rinuncia di proprietà
cattura cane di proprietà

€
€
€

restituzione cane smarrito

€

trattamento sanitario cane di proprietà
presso canile

€

PIACENZA PRIMOGENITA

3,70
120,00 per 1 cane, 1 gatto, 1 cucciolata
21,00
per ogni giorno di permanenza presso canile,
2,65
esclusi i primi 3 giorni
13,15
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MOBILITA’ E SOSTA VEICOLI
 RIMOZIONE VEICOLI
per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:
1.
2.
3.

Diritto di chiamata
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo
Indennità chilometrica

€.
€.
€.

15,36
23,04
3,28

per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t:

1.
2.
3.

Diritto di chiamata
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo
Indennità chilometrica

€.
€.
€.

19,19
38,41
3,83

per la rimozione di veicoli di massa complessiva, a pieno carico, superiore a t. 3,5 si applicano le
tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata, superiore al
valore di t. 3,5 della massa complessiva, a pieno carico, del veicolo da rimuovere;
maggiorazione per orario notturno o giornata festiva (relativa ai punti A), B), e C)…30%;

per deposito per ogni giornata successiva a quella dell’avvenuta rimozione € 6,38.

 RILASCIO ATTI INCIDENTI STRADALI
Tipologia servizio

Tariffa

Rilascio rapporti incidente stradale (fascicolo)

€ 40,00 cad

Rilascio foto a colori incidenti stradali

€

Spedizione atti giudiziari

€ 15,00

2,00 cad

 PASS ZONA TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
Tipologia Pass

Tariffa

1 - PASS AZZURRO TRANSITO E SOSTA 60 MINUTI (TS60)

GRATUITO

2 - PASS AZZURRO TRANSITO E SOSTA (TS)

€ 75/ANNO

3 - PASS ROSSO

GRATUITO

PIACENZA PRIMOGENITA
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 PASS ZONA TRAFFICO LIMITATO (ZTL)

4 - PASS BIANCO FUNZIONE PUBBLICA TRANSITO E SOSTA 60
MINUTI (TS60)

GRATUITO

5 - PASS BIANCO FUNZIONE PUBBLICA TRANSITO E SOSTA (TS) € 100/ANNO

€ 100/ANNO

6 - PASS BIANCO MEZZI DI INFORMAZIONE

GRATUITO

7 - PASS BIANCO MEDICI-VETERINARI
8 - PASS BIANCO ASSISTENZA

GRATUITO

9 - PASS BIANCO SCUOLA

GRATUITO

10 - PASS BLU ESERCIZI

GRATUITO

11 - PASS BLU TRASPORTO

TARIFFE PASS BLU TRASPORTO

PORTATA

Costo (€)
Pass temporaneo
(valido fino a 90 gg.*)
Veicoli a basso
Veicoli tradizionali impatto**
o Euro IV

Costo (€) annuo
Pass permanente
Veicoli a basso
Veicoli tradizionali impatto**
o Euro IV

< 3,5 tonn

0

0

0

0

3,5 - 7,5 tonn

25

10

125

50

7,5 - 18 tonn

50

20

NON PREVISTO

NON PREVISTO

18 - 24 tonn

125

50

NON PREVISTO

NON PREVISTO

> 24 tonn

200

100

NON PREVISTO

NON PREVISTO

* rinnovabile per UNA sola volta
** veicoli a metano, gpl, bifuel, elettrici, ibridi

PIACENZA PRIMOGENITA
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12- PASS BLU INSTALLATORI:

TARIFFE PASS BLU INSTALLATORI
Costo (€)
Pass temporaneo
(valido fino a 90 gg.*)

PORTATA

Veicoli a basso
Veicoli tradizionali impatto**
o Euro IV

Costo (€) annuo
Pass permanente
Veicoli a basso
Veicoli tradizionali impatto**
o Euro IV

< 3,5 tonn

0

0

150

75

3,5 - 7,5 tonn

25

10

300

150

7,5 - 18 tonn

50

20

NON PREVISTO

NON PREVISTO

18 - 24 tonn

125

50

NON PREVISTO

NON PREVISTO

> 24 tonn

200

100

NON PREVISTO

NON PREVISTO

* rinnovabile per UNA sola volta
** veicoli a metano, gpl, bifuel, elettrici, ibridi
13- PASS GIORNALIERO

TARIFFE PASS GIORNALIERO (€)
PORTATA

veicoli tradizionali
(gasolio o benzina)

veicoli a basso impatto
(metano, gpl, bifuel, ibridi ed elettrici)

2,5

1

3,5 - 7,5 tonn

5

2

7,5 - 18 tonn

10

4

18 - 24 tonn
> 24 tonn

25
50

10
20

< 3,5 tonn

PIACENZA PRIMOGENITA
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 PARCOMETRI
TIPO TARIFFA

1^ ora

2^ ora e succ.

Ordinaria

>

€ 0,50

€ 1,00

Bordo ZTL

>

€ 0,50

€ 2,00

Chiostri Duomo

>

€ 1,00

€ 2,00

€ 0,50/h

Park Malta
Mercati rionali
9:00 - 13:00

€ 0,10 1^
mezz'ora

€ 1,00

€ 1,00

13:00 - 19:00

-

€ 0,50

€ 1,00

Osp.le vecchio e Ospizio
Operatori commerciali (merce fresca/deperibile con
sede in aree pedonali, che effettuano servizio di
consegna a domicilio)
AGEVOLATE
R (residenti senza garage o posto auto)
F (residenti senza garage o posto auto, per la seconda
auto con garage o posto auto e più veicoli)
T (titolari attività comm. ed economiche, titolari di studi
professionali, tecnici o medici con sede dell'attività
nelle zone a parcometro e nella ZTL)
D (dipendenti di attività commerciali ed economiche,
studi prof. e tecnici o medici e di enti pubblici con sede
dell'attività nelle zone a parcometro e nella ZTL)

€ 0,25 ogni 2 h
€ 2,00/giorno

€ 0,25/giorno
€ 0,25/ora
€ 0,50/ora

€ 1,00/giorno

TARIFFE VIE CLASSIFICATE DAL PGTU E1 "STRADE DI QUARTIERE" E VIE ADIACENTI
Ordinaria
€ 0,10 prima mezz'ora € 0,50/h per ore succ.
R) Nuclei famigliari residenti senza posto auto, un
€ 0,15/giorno
veicolo per nucleo famigliare, limitatamente alla zona
di residenza
F) Nuclei famigliari residenti con posto auto o senza
posto auto e più veicoli di proprietà, per 1 veicolo per
€ 0,15/ora
nucleo famigliare, limitatamente alla zona di
residenza
T) Titolari di attività economiche ubicate nelle vie
dove sono presenti parcometri, limitatamente alla
€ 0,25/ora
zona in cui è ubicata l'attività
D) Dipendenti di attività economiche ubicate nelle
zone con parcometri

PIACENZA PRIMOGENITA

€ 0,50/ora
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ABBONAMENTI RESIDENTI (PERMESSO TIPO R)
- Trimestrale

€ 19,25

- Semestrale

€ 37,75

- Annuale

€ 75,75

 SERVIZIO “PARK E BICI” GRATUITO (regole d’uso)
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO “PARK E BICI” PER L’UTILIZZO GRATUITO DELLE
BICICLETTE PUBBLICHE MESSE A DISPOSIZIONE IN ALCUNI PARCHEGGI CUSTODITI
DELLA CITTA’ DI PIACENZA
L’UTENTE del servizio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Essere conducente o trasportato di un veicolo lasciato in custodia nel parcheggio ove
è istituito il servizio e aver provveduto al pagamento della sosta
B) Nel caso di presenza di più persone, sul veicolo, che intendano beneficiare del servizio
le stesse dovranno:
B1) avere età superiore a 18 anni;
B2) in mancanza del requisito di cui al precedente punto, aver compiuto i 15 anni di età e ed
essere accompagnato dal dichiarante e proprietario del veicolo lasciato in custodia;
C) Il beneficiario del servizio sarà tenuto al rispetto delle seguenti norme
C1) la bicicletta pubblica deve essere utilizzata esclusivamente all’interno del territorio del
Comune di Piacenza;
C2) è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo;
C3) la bicicletta pubblica deve essere utilizzata e restituita obbligatoriamente nell’intervallo di
tempo previsto per la custodia dei mezzi in ogni singolo parcheggio e precisamente:
dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di ogni giornata, esclusi i festivi
C4) la bicicletta pubblica deve essere riposta nell’apposita rastrelliera in modo da
consentirne un successivo utilizzo da parte di altri fruitori del servizio;
C5) la bicicletta pubblica deve essere chiusa con l’apposito cavo antifurto quando il mezzo
viene lasciato temporaneamente incustodito;
C6) la bicicletta pubblica deve essere riconsegnata al custode nel luogo e nelle medesime
condizioni in cui è stata prelevata previa esibizione dell’apposito tagliando comprovante
l’avvenuto pagamento della sosta. Nel caso in cui il pagamento non copra tutto il tempo
di custodia del veicolo l’utente sarà tenuto a versare la differenza a conguaglio prima del
ritiro del mezzo;
D) Il beneficiario del servizio si assume incondizionatamente gli obblighi di seguito
riportati:
D1) verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla solo se
ritenuta idonea all’uso;
D2) custodire diligentemente la bicicletta pubblica;
D3) risarcire i danni a lui imputabili per incauto utilizzo del sistema meccanico e/o delle varie
parti della bicicletta pubblica, compresi gli equipaggiamenti;
D4) condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione
stradale nonché osservare i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti
altrui (neminem laedere)

PIACENZA PRIMOGENITA
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D5) non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta, sugli equipaggiamenti e
sull’apposito cavo antifurto;
D6) non cedere la guida o la custodia della bicicletta pubblica a terzi a pena di essere
ritenuto, in caso contrario, unico responsabile;
D7) segnalare al custode ogni danno, al mezzo, subito in occasione del suo utilizzo;
D8) sollevare incondizionatamente il Comune di Piacenza ed il Gestore da qualsiasi
danno, anche non patrimoniale, subito da terzi (persone, cose o animali) o
dall’utente durante e/o in occasione dell’utilizzo della bicicletta pubblica;
D9) corrispondere al Gestore la somma necessaria per il ripristino totale della bicicletta
pubblica da lui stesso danneggiata o distrutta per incidente e/o rottura;
D10) non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta pubblica.
E) Il beneficiario del servizio, contravvenendo agli obblighi di cui al punto D), è tenuto sia
a pagare al Gestore le seguenti somme a titolo di penale, salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno provocato, sia ad assolvere senza riserve agli
adempimenti sotto indicati:
E1) smarrimento della chiave o dell’apposito cavo antifurto di chiusura della bicicletta
pubblica: € 10,00 quale rimborso del costo del suddetto cavo;
E2) utilizzo della bicicletta pubblica al di fuori dell’intervallo di tempo stabilito dal punto C3)
del presente modulo: € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna;
E3) nel caso di furto della bicicletta pubblica in uso, a seguito di ricovero della stessa
SENZA la chiusura del cavo antifurto in dotazione, l’utente si impegna a fare tempestiva
denuncia ad un ufficio di polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Questura), a presentare
una copia di quest’ultima al Gestore ed in ogni caso a corrispondere al Gestore il
valore commerciale della bicicletta e dei relativi equipaggiamenti al momento del
furto;
E4) nel caso di furto della bicicletta pubblica in uso a seguito di ricovero della stessa CON la
chiusura del cavo antifurto in dotazione, l’utente si impegna a fare tempestiva denuncia
ad un ufficio di polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Questura), a presentare una
copia di quest’ultima al Gestore unitamente alla chiave di chiusura del cavo antifurto;
Le suddette penalità, in caso di insolvenza dell’utente, daranno luogo, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 1006, 2761 del Codice Civile, al diritto di ritenzione del veicolo dato in
custodia.
L’importo delle penalità di cui al presente articolo potrà essere aggiornato periodicamente.
F) Il beneficiario del servizio si impegna ad effettuare presso il Gestore le eventuali
seguenti operazioni:
F1) pagamento delle penalità di cui ai punti E1) E2) E3);
F2) consegna della copia di denuncia di furto della bicicletta pubblica secondo le modalità
previste dai punti E3) – E4);
F3) consegna della chiave che consente l’utilizzo del cavo antifurto, nel caso previsto dal
punto E4);
G) Il beneficiario del servizio dichiara di conoscere ed accettare, senza riserve, tutte le
norme del Regolamento del servizio denominato “Park e Bici” e accetta, senza
condizioni, le prescrizioni e le clausole riportate sul presente modulo. In ogni caso è
consapevole che il Comune di PIACENZA ed il Gestore non rispondono di:
G1) danni e pregiudizi di qualsiasi genere, anche non patrimoniali, subiti dall’utilizzatore
della bicicletta pubblica per effetto o in conseguenza di tale utilizzo nonché cagionati a
terzi (persone, cose o animali) a seguito dell’utilizzo dello stesso mezzo pubblico;
G2) smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della
bicicletta pubblica utilizzata.
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H) Il beneficiario del servizio si impegna a sollevare l’Amministrazione Comunale ed il
Gestore per tutte le eventuali violazioni amministrative elevategli o ascrittegli durante
ed a causa dell’utilizzo della bicicletta pubblica per infrazioni al Decreto Legislativo n°
285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed
integrazioni nonché al relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n° 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed
integrazioni nonché quelle previste in altre disposizioni di legge, di regolamento o
derivanti da procedimenti amministrativi.
I)

Il beneficiario del servizio è consapevole che per le ipotesi non espressamente previste
e disciplinate dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

 BICICLETTE PUBBLICHE
Cosa prevede il servizio
Possibilità di utilizzare biciclette pubbliche ubicate nei parcheggi di V.le Malta, Cavallerizza
(Stradone Farnese), alla Stazione Ferroviaria (P.le Marconi), in P.zza Cittadella (Autostazione), in
Via S.Donnino e sul Pubblico Passeggio (lato parcheggio CHEOPE), secondo le modalità tecniche
specificate nell’apposito regolamento.

Il Regolamento (norme principali)
Per utilizzare le biciclette pubbliche è necessario, previo pagamento di 5 euro, entrare in possesso
dell’apposita chiave codificata. La chiave permette di ritirare le biciclette ad uso pubblico in tutte le
città dell’Emilia Romagna che sono dotate del servizio “C’entro in Bici”; una volta inserita nel
dispositivo presente nella rastrelliera, la chiave consente di sganciare la bicicletta e viene
conseguentemente trattenuta dal dispositivo stesso al fine di consentire l’individuazione dell’utente.
La bicicletta può essere prelevata e riconsegnata in un orario compreso fra le 6.00 e le 23.00.
Per ottenere la chiave codificata è indispensabile compilare un modulo di richiesta, esibire un
documento di riconoscimento e pagare una somma di 5 euro.
Il fruitore del servizio, all’atto della compilazione del modulo di richiesta della chiave codificata,
dichiara di attenersi alle norme del Regolamento; sono previste penalità nel caso in cui l’utente non
rispetti le norme per l’utilizzo della bicicletta.
Al gestore del servizio sono attribuite una serie di funzioni come, ad esempio, la consegna delle
chiavi codificate e la manutenzione delle biciclette.
La funzione di vigilanza e controllo viene invece espletata a cura di un Soggetto esterno
appositamente incaricato dal Comune.

La dotazione
Attualmente Apcoa gestisce 48 biciclette pubbliche (12 rastrelliere); tuttavia al momento le 8
biciclette del Faxhall sono in attesa di essere ricollocate perché oggetto di frequenti atti vandalici.
E’ prevista la collocazione di 7 nuovi moduli (per un totale di 28 nuove biciclette) e sono in attesa di
essere riposizionate altre 2 rastrelliere in quanto poco utilizzate nelle aree di precedente
collocazione (1 di Piazza Cittadella + 1 del parcheggio Cavallerizza).
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AMBIENTE
 BOLLINO REGIONALE “CALORE PULITO”
TIPO GENERATORI
All. G
GENERATORI TIPO B
INFERIORI A 35kW
GENERATORI TIPO C
INFERIORI A 35kW

All. F
GENERATORI UGUALI O
SUPERIORI A 35 kw *
GENERATORI UGUALI O
SUPERIORI A 350Kw


TEMPISTICHE RILASCIO BOLLINO

COSTO BOLLINO

ALL’ATTO DELL’ISTALLAZIONE E REGIME
BIENNALE
ALL’ATTO DELL’ISTALLAZIONE.
SE IL GENERATORE HA PIÙ DI 4 ANNI,
REGIME BIENNALE.
SE HA MENO DI 4 ANNI, 1 VOLTA AL
COMPIMENTO DEL 4° ANNO E POI REGIME
BIENNALE

€ 5,16

ALL’ATTO DELL’ISTALLAZIONE E REGIME
ANNUALE
ALL’ATTO DELL’ISTALLAZIONE E REGIME
SEMESTRALE

€ 5,16

€ 5,16

€ 5,16

si entra nel regime semestrale se l’impianto termico è dotato di più generatori che sommando
le potenze superano i kW350
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SERVIZI SCOLASTICI
 MENSA
Il Comune di Piacenza eroga il servizio di mensa scolastica a favore dei bambini e degli alunni che
frequentano le attività educative e didattiche pomeridiane presso le scuole statali dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado presenti sul proprio territorio.
La frequenza al servizio comporta il versamento di una TARIFFA A PASTO a costo predefinito:
sono oggetto di tariffazione tutti i giorni di presenza a mensa; mentre nulla è dovuto per i giorni di
mancata fruizione del servizio.
Sono in vigore tre tipologie di tariffa: tariffa intera (normale o agevolata), tariffa ridotta, tariffa
minima. Per ciascun utente, la tariffa viene attribuita in base alla situazione economica del nucleo
famigliare, rilevata dal valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)
A ciascuna delle tre tipologie di tariffa in vigore, corrisponde una specifica fascia di valore ISEE.
A gennaio di ogni anno gli importi tariffari saranno adeguati secondo l’indice ISTAT.
A decorrere dal 1° gennaio 2012 gli importi tariffari sono adeguati al tasso di inflazione reale
rilevato dall’ISTAT per l’anno 2010, in base alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
TARIFFA A PASTO
CORRISPONDENTE

VALORE ISEE

IMPORTO TARIFFA A
PASTO

Oltre euro 9.000

Tariffa intera

€ 5,35

Da 9.000 a 4.300,01

Tariffa ridotta

€ 3,22

Da 0 a 4.300

Minima

€ 1,68

TARIFFA PASTO AGEVOLATA per più figli a mensa
Quando più figli frequentano i servizi educativi e scolastici a pagamento ( Nidi d’infanzia pubblici e
privati, scuole d’infanzia e dell’obbligo private, refezioni delle scuole d’infanzia e dell’obbligo
pubbliche ) la famiglia può chiedere l’applicazione di una tariffa agevolata per ogni figlio che fruisce
del Servizio di Refezione scolastica comunale.
TARIFFE
Intera
Ridotta
Minima

agevolata
2 figli
€ 4,82
€ 2,90
€ 1,51

agevolata
3 figli
€ 4,28
€ 2,58
€ 1,34

agevolata
4 figli
€ 3,74
€ 2,25
€ 1,18

agevolata
5 figli ed oltre
€ 2,68
€ 1,61
€ 0,84

Family Card: ai possessori di Family card è attribuita la tariffa agevolata in base al numero dei figli
complessivamente presenti nel nucleo familiare, anziché al numero di quelli che frequentano la
mensa.
Le famiglie che accettano di versare la tariffa intera (normale o agevolata) non sono tenute a
presentare la dichiarazione ISEE.

CASI PARTICOLARI
-

Per i minori in affido famigliare viene applicata automaticamente l’esenzione, su richiesta
documentata della famiglia.
In caso di minore disabile viene attribuita la tariffa immediatamente inferiore a quella dovuta in
base all’ISEE
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-

In particolari situazioni di disagio, certificate dai Servizi Sociali competenti, sussiste la
possibilità dell’esenzione dal pagamento, oppure dell’attribuzione della tariffa minima o ridotta
anche in caso di superamento della soglia di valore ISEE.

UTENTI RESIDENTI FUORI COMUNE
Per gli utenti che non risiedono nel Comune di Piacenza, la tariffa a pasto è pari ad € 5,53 ed è
equivalente all’intero costo del servizio. Questa disposizione si applica da settembre 2005 a tutti i
non residenti che si iscrivono per la prima volta al servizio mensa, o hanno iniziato un nuovo ciclo
scolastico (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado ).
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 TRASPORTO SCOLASTICO
Tariffe in vigore dal 1° settembre 2012
tariffe per il servizio di trasporto scolastico (valori espressi in € ed arrotondati
ai 50 centesimi)
Tariffa intera mensile
Tariffa mensile ridotta, determinata applicando alla tariffa intera mensile una
riduzione pari al 40%
Tariffa annuale per utenti della scuola primaria (ex elementare) tenuti al
versamento di 8 mensilità, determinata applicando alla tariffa mensile una riduzione
pari al 20%
Tariffa annuale per utenti della scuola dell’infanzia (ex materna) tenuti al
versamento di 9 mensilità, determinata applicando alla tariffa intera mensile una
riduzione pari al 20%
Tariffa dovuta in caso di abbonamento trimestrale, determinata applicando alla
tariffa intera mensile una riduzione pari al 10%
Tariffa mensile in caso di sola andata o solo ritorno, determinata applicando alla
tariffa intera mensile una riduzione pari al 50%
Tariffa trimestrale in caso di sola andata o solo ritorno, determinata applicando
alla tariffa trimestrale una riduzione pari al 50%
Tariffa annuale in caso di sola andata o solo ritorno per utenti della scuola
primaria (ex elementare), determinata applicando alla corrispondente tariffa
annuale una riduzione pari al 50%
Tariffa annuale in caso di sola andata o solo ritorno per utenti della scuola
dell’infanzia (ex materna), determinata applicando alla corrispondente tariffa
annuale una riduzione pari al 50%
** in ordine di età
-

1° figlio**
€ 37,50
€ 22,50
€ 240,00

€ 270,00
€ 101,00
€ 19,00
€ 50,50
€ 120,00

€ 135,00

In caso di 2 figli: per il 2° figlio si applica la riduzione del 30% sulla tariffa assegnata
In caso di 3 figli o più: dal 3° figlio si applica la riduzione del 50% sulla tariffa assegnata

Le riduzioni per più figli si intendono applicabili tenendo conto degli abbonati al trasporto scolari ed
al trasporto pubblico per studenti; per questi ultimi sarà necessario dimostrare al Servizio
competente l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto.
All’atto dell’iscrizione, le famiglie sono tenute ad indicare il tipo di abbonamento che intendono
sottoscrivere: andata + ritorno, sola andata o solo ritorno su base mensile, trimestrale o annuale.
E’ possibile richiedere l’abbonamento di sola andata o solo ritorno anche limitatamente ad alcuni
giorni della settimana, in tal caso verrà applicata una tariffa proporzionale.
Qualora la famiglia intenda richiedere la TARIFFA RIDOTTA oppure l’ESENZIONE, oltre al
modulo di domanda è tenuta a presentare entro l’avvio dell’anno scolastico 2012/2013 la
certificazione ISEE calcolata con riferimento ai redditi 2011.
I valori ISEE che attestano la condizione economica della famiglia e gli importi tariffari vengono
così correlati:
Valori ISEE
fino ad € 4.300,00=
da € 4.300,01= ad € 9.000,00=
oltre € 9.000,00=
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In caso di minori in affido viene attribuita la tariffa immediatamente inferiore a quella definita in
base alla situazione economica dell’affidatario rilevata tramite ISEE.

 ASILI NIDO

Scaglioni

Retta mensile

Domande, corredate di relazione dei Servizi Sociali competenti,
con richiesta di esonero e a fronte di valori ISEE inferiori alla soglia
di €. 4.300,00

Esonero

Utenti con ISEE da € 0,00 a € 3.000,00
€ 51,40
Alunni portatori di handicap grave (legge 104/92 art. 3 comma 3) a
prescindere dal reddito famigliare
1,72%
del valore ISEE presentato

Utenti con ISEE da € 3.000,01 a € 27.000,00
utenti che non presentino la documentazione ISEE
utenti con valore ISEE superiore a Euro 27.000,01
utenti che trasferiscono la residenza in altro Comune in una data
successiva all’ammissione al Nido

€ 509,00

Riduzioni approvate con atto del C.C. n. 234/2004, da applicare alle tariffe personalizzate
come sopra definite:
-

riduzioni per pluriutenze: per ogni figlio, oltre al primo, presente nel Nido riduzione del 50%
della tariffa

-

riduzioni per inserimento ed uscita dal servizio: riduzioni di 1/21 per ogni giorno di mancata
fruizione del servizio

-

riduzione per chiusura del servizio per cause di forza maggiore non imputabili all’utente:
riduzioni di 1/21 per ogni giorno di chiusura del servizio

-

riduzione per interruzione del servizio in occasione delle festività
 natalizie
-30% della retta
 pasquali
- 5% della retta

-

riduzioni per assenze continuative nell’ambito della stessa mensilità:
 da 5 a 9 giorni consecutivi riduzione del 5%
 da 10 a 14 giorni consecutivi riduzione del 10%
 da 15 a 20 giorni consecutivi riduzione del 15%
riduzione del 30%
 oltre 20 giorni consecutivi

Le assenze consecutive sono da computare sulle giornate di effettivo funzionamento del servizio
pertanto le chiusure settimanali non sono conteggiate ai fini delle riduzioni, ma non interrompono il
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periodo consecutivo di assenza.
Per i minori in affido, si conferma l’applicazione della tariffa minima, fatta salva la possibilità di
applicare esenzioni per i casi certificati dai Servizi Sociali, come approvato dal Consiglio Comunale
con proprio atto n° 29 del 07/02/2008, in accordo con la “Direttiva Regionale in materia di
affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi” di cui alla Delibera di Giunta
regionale n° 846 del 11/06/2007.

Nido d’infanzia part-time
Alle tariffe del nido d’infanzia part–time si applica la riduzione del 30% della tariffa assegnata, in
ragione dell’orario ridotto.
Per quanto sopra si propongono i seguenti importi tariffari:
NIDO PART-TIME
Tariffe con decorrenza 1° settembre 2012
Scaglioni
Domande, corredate di relazione dei Servizi Sociali competenti,
con richiesta di esonero e a fronte di valori ISEE inferiori alla soglia
di €. 4.300,00

Retta mensile
Esonero

Utenti con ISEE da € 0,00 a € 3.000,00
€ 36,00
Alunni portatori di handicap grave (legge 104/92 art. 3 comma 3) a
prescindere dal reddito famigliare
1,72%
del valore ISEE presentato

Utenti con ISEE da € 3.000,01 a € 27.000,00

utenti che non presentino la documentazione ISEE
utenti con valore ISEE superiore a Euro 27.000,01
utenti che trasferiscono la residenza in altro Comune in una data
successiva all’ammissione al Nido

€ 356,00

Per i minori in affido, si conferma l’applicazione della tariffa minima, fatta salva la possibilità di
applicare esenzioni per i casi certificati dai Servizi Sociali, come approvato dal Consiglio Comunale
con proprio atto n° 29 del 07/02/2008, in accordo con la “Direttiva Regionale in materia di
affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi” di cui alla Delibera di Giunta
regionale n° 846 del 11/06/2007.
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Servizio di Prolungamento pomeridiano
TEMPO PROLUNGATO POMERIDIANO

Scaglioni ISEE

Tariffa

Tariffa giornaliera per valori ISEE fino a € 27.000,00=

€ 2,00

Tariffa giornaliera per valori ISEE oltre € 27.000,01=

€ 3,00

Gli importi mensili saranno calcolati moltiplicando la tariffa giornaliera per il numero di presenze
effettive mensili.
Per i minori in affido, si conferma l’applicazione della tariffa minima, fatta salva la possibilità di
applicare esenzioni per i casi certificati dai Servizi Sociali, come approvato dal Consiglio Comunale
con proprio atto n° 29 del 07/02/2008, in accordo con la “Direttiva Regionale in materia di
affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi” di cui alla Delibera di Giunta
regionale n° 846 del 11/06/2007.
Per quanto qui non espressamente indicato restano in vigore le misure adottate nei precedenti atti
deliberativi.

Nido d’infanzia ESTIVO
Il sistema tariffario è relativo alla sola frequenza per il mese di luglio, servizio istituito per sostenere
le famiglie con bambini 0/3 anni nella conciliazione dell’attività lavorativa con le esigenze di cura
dei bambini ed è così strutturato:
-

una tariffa mensile personalizzata calcolata applicando una percentuale fissa al valore ISEE
presentato dai richiedenti all’atto dell’iscrizione o in fase di adeguamento della tariffa negli anni
successivi.

Per i minori in affido, si conferma l’applicazione della tariffa minima, fatta salva la possibilità di
applicare esenzioni per i casi certificati dai Servizi Sociali, come approvato dal Consiglio Comunale
con proprio atto n° 29 del 07/02/2008, in accordo con la “Direttiva Regionale in materia di
affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi” di cui alla Delibera di Giunta
regionale n° 846 del 11/06/2007.
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SERVIZIO DI ASILO NIDO ESTIVO
Criteri di applicazione della tariffa mensile

Tariffa mensile

Utenti che non presentino la documentazione ISEE
Utenti con valore ISEE superiore a € 27.000,01=
Utenti che trasferiscono la residenza in altro Comune in una data
successiva all’ammissione al Nido

€ 495,00=
1,72%
del valore ISEE presentato

Utenti con valori ISEE da € 3.000,01 a 27.000,00
Utenti con ISEE da 0 a 3.000,00
Alunni portatori di handicap grave (legge 104/92 art. 3 comma 3) a
prescindere dal reddito famigliare

€ 50,00=

L’importo da pagare sarà determinato dividendo la tariffa mensile assegnata per i giorni di effettivo
funzionamento nel mese di luglio e moltiplicando la quota giornaliera così ottenuta per i giorni di
frequenza.
La famiglia è comunque tenuta a corrispondere il pagamento di una settimana anche nel caso di
frequenza inferiore ai 5 giorni.

 CENTRI GIOCO
Retta

Importo

Ticket di ingresso giornaliero

€ 3,11=

Ticket di ingresso ridotto del
50%

€ 1,56=
Gratuità
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BIBLIOTECHE E MUSEI
 BIBLIOTECHE
Servizio richiesto

Tariffe

Fotocopie e stampe b/n self service
Formato A4
Formato A4 fronte/retro
Formato A3
Formato A3 fronte/retro

€ 0,10
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,30

Fotocopie e/o stampe da PC b/n servizio assistito
Formato A4, fino a 20
Formato A4 fronte-retro, fino a 20
Formato A4, oltre 20
Formato A4 fronte-retro, oltre 20
Formato A3, fino a 20
Formato A3 fronte-retro, fino a 20
Formato A3, oltre 20
Formato A3 fronte-retro, oltre 20

€ 0,15
€ 0,30
€ 0,13
€ 0,26
€ 0,20
€ 0,40
€ 0,15
€ 0,30

Stampa da microfilm self service
Formato A4
Formato A3

€ 0,20
€ 0,25

Stampa da microfilm – servizio assistito
Formato A4
Formato A3

€ 0,40
€ 0,50

Prodotti digitali (supporto a carico dell’utente) – servizio assistito
Riversamento immagini da banche dati o file
Fotografie
Scansione documenti
Fotografie digitali self service
Ristampa tessera di prestito
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 PUBBLICAZIONI IN VENDITA PRESSO MUSEI E BIBLIOTECA

Costo
pubblicazioni

PUBBLICAZIONI
I FARNESE A PIACENZA: LA PINACOTECA E I FASTI
LE CARROZZE
VETRI E CERAMICHE
IL RISORGIMENTO
LA DIMORA DEL PRINCIPE
LE CARROZZE. GUIDA
IL BOTTICELLI
L'INCISIONE IN ITALIA NEL SEICENTO
IL TONDO DEL BOTTICELLI A PIACENZA
I MUSEI DI PALAZZO FARNESE. GUIDA
MINERVA MEDICA
LE MONETE D'ORO DEL MUSEO DI PIACENZA
NEOCLASSICISMO AL GAZZOLA
LA CROCIFISSIONE IN SANT’ANTONINO
IL RINASCIMENTO AL GAZZOLA
LA PITTURA DEL SEICENTO E SETTECENTO AL GAZZOLA
LA PASSIONE SECONDO SERAFINO
LA CAPPELLA DUCALE IN PALAZZO FARNESE A PIACENZA
IL FEGATO DI PIACENZA
CARTELLINA ARCHEOLOGICO
SCHEDE INFORMATIVE
GUIDA TOURING
VIGNOLA E I FARNESE
I PITTORI RACCONTANO LE STORIE SACRE
MITI E ALLEGORIE
IL RITRATTO SPECCHIO DELL’ANIMA
BATTAGLIE MA PER FINTA
LA NECROPOLI NEOLITICA DELLE MOSE
MANIFESTI “PIACENZA ROMANA”
L’ARTE MAGICA DI S. BOTTICELLI
CARNET
CARTOLINA
LE SETTE NOTTI DI PALAZZO FARNESE
PASSEGGIATE ARCHEOLOGICHE
IL COLLEGIO ALBERONI DI PIACENZA
GALLERIA RICCI ODDI
CASSETTA
DVD
DVD Lingue Straniere

PIACENZA PRIMOGENITA

€ 38,00
€ 60,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 7,00
€ 17,00
€ 3,00
€ 32,00
€ 30,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 14,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 0,60
€ 16,00
€ 40,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 2,70
€ 0,30
€ 10,00
€ 14,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 10,00
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Sconto
20%
€ 30,40
€ 48,00
€ 11,20
€ 11,20
€ 5,60
€ 13,60
€ 2,40
€ 25,60
€ 24,00
€ 8,00
€ 16,00
€ 11,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 2,40
€ 3,20
€ 2,00
€ 0,48
€ 12,80
€ 32,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 12,00
€ 4,00
€ 2,16
€ 0,24
€ 8,00
€ 11,20
€ 8,00
€ 8,00
€ 6,50
€ 8,00
€ 8,00
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 MUSEI

BIGLIETTI INGRESSO

Costo Biglietti

Sconto 20%

INGRESSO MUSEI CIVICI (Tutte le Sezioni)

€ 6,00

€ 4,50

INGRESSO MUSEO CIVICO E PINACOTECA

€ 5,00

€ 4,00

INGRESSO MUSEO CARROZZE O RISORGIMENTO

€ 2,50

€ 2,00

INGRESSO MUSEO ARCHEOLOGICO

€ 3,00

€ 2,50

INGRESSO SCUOLE (Tutte le Sezioni)

€ 3,00

€ 1,50

BIGLIETTI CUMULATIVI

Costo Biglietti

Musei Civici + Galleria Ricci Oddi + Galleria Alberoni

Tariffa Ridotta

€ 13,00

Musei Civici + Galleria Ricci Oddi + Galleria Alberoni (Tariffa
ridotta per le scuole)

/

€ 10,00

€ 7,00

RIDUZIONI
La riduzione del biglietto d’ingresso ai Musei si applica per i ragazzi dai 6 ai 18 anni, per coloro che
superano i 65 anni, per le comitive con almeno 15 componenti.
Per i portatori di handicap l’ingresso è gratuito.
Lo sconto del 20% sui biglietti d’ingresso e sulle pubblicazioni in vendita si pratica alle Associazioni
convenzionate che operano in ambito culturale e turistico.
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IMPIANTI SPORTIVI
 PISCINE COMUNALI
(Centro Polisportivo “E.Franzanti” L.go Anguissola - Centro Sportivo Farnesiana, via Di
Vittorio - Piscina Raffalda, via Casella)
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

INGRESSI PISCINE COPERTE
Tariffe
4,70
3,70

Ingresso intero
Ingresso ridotto (per militari, studenti universitari, personale tecnico e
amministrativo dell’Università Cattolica,
possessori del brevetto di
Assistente Bagnanti, persone a partire da 65 anni di età, persone residenti
nel Comune di Piacenza in possesso di invalidità dal 46 al 74%, persone
non residenti nel Comune di Piacenza in possesso di invalidità dal 75 al
100%).
Ingresso giovani (dal compimento dei 6 anni a quello dei 14 anni) e ai
componenti di nuclei familiari in possesso di “family card” rilasciata dal
Comune di Piacenza.
Abbonamento intero (12 ingressi)
Abbonamento ridotto (12 ingressi) (per militari, studenti universitari,
personale tecnico e amministrativo dell’Università Cattolica, possessori del
brevetto di Assistente Bagnanti, persone a partire da 65 anni di età,
persone residenti nel Comune di Piacenza in possesso di invalidità dal 46
al 74%, persone non residenti nel Comune di Piacenza in possesso di
invalidità dal 75 al 100%).
Abbonamento giovani 12 ingressi (dal compimento dei 6 anni a quello dei
14 anni) e ai componenti di nuclei familiari in possesso di “family card”
rilasciata dal Comune di Piacenza.
Abbonamento mensile
Lettini – giornata

2,60

42,00
31,00

23,00

52,00
2,70

ATTIVITA’ ORGANIZZATA PISCINE COPERTE
Attività natatoria corsuale giovanile fino a 14 anni e uso esclusivo della
vasca piccola/ora
Attività natatoria agonistica e preagonistica ora/corsia e uso esclusivo della
vasca piccola
Attività natatoria agonistica Master/Amatoriale
Corsi istruttori , Assistenti Bagnanti e corsi di aggiornamento/formazione
Attività con portatori di handicap
Corsi adulti nuoto e sub ora/corsia e uso esclusivo della vasca piccola
Attività scolastica
Manifestazioni, gare, partite, allenamenti pallanuoto, corsi per istruttori e
assistenti bagnanti con uso dell’intera vasca (uso esclusivo /ora)
Impianti temporizzatori (asciugacapelli e docce)

PIACENZA PRIMOGENITA

Tariffe (ora corsia)
15,00
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7,00
15,00
9,00
3,10
26,50
6,80
32,00
0,25
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Progetto del Comune di Piacenza denominato “insieme in acqua” con uso
dell’intera vasca e della vasca piccola (ora)
Attività natatoria nella vasca neonatale ad uso esclusivo/ora”.

Tariffe (ora corsia)
12,50
32,00

TARIFFE SINGOLE VASCA OLIMPICA SCOPERTA

Ingresso intero
Ingresso ridotto, ( per militari, studenti universitari, personale tecnico e
amministrativo dell’Università Cattolica, possessori del brevetto di Assistente
Bagnanti, tariffa a tempo 12.30/15.30 e 18.00/19.30, persone a partire da
65 anni di età, persone residenti nel Comune di Piacenza in possesso di
invalidità dal 46 al 74%, persone non residenti nel Comune di Piacenza in
possesso di invalidità dal 75 al 100%).
Ingresso giovani (dal compimento dei 6 anni a quello dei 14 anni) e ai
componenti di nuclei familiari in possesso di “family card” rilasciata dal
Comune di Piacenza.
Abbonamento intero (12 ingressi)
Abbonamento ridotto (12 ingressi) (per militari, studenti universitari,
personale tecnico e amministrativo dell’Università Cattolica, possessori del
brevetto di Assistente Bagnanti, persone a partire da 65 anni di età, persone
residenti nel Comune di Piacenza in possesso di invalidità dal 46 al 74%,
persone non residenti nel Comune di Piacenza in possesso di invalidità dal
75 al 100%)
Abbonamento giovani 12 ingressi (dal compimento dei 6 anni a quello dei 14
anni) e ai componenti di nuclei familiari in possesso di “family card” rilasciata
dal Comune di Piacenza.
Abbonamento mensile
Abbonamento stagionale

Tariffe
5,80
4,20

2,60

58,00
42,00

23,00

73,00
170,00

ATTIVITA’ ORGANIZZATA IMPIANTO OLIMPICO NATATORIO SCOPERTO

Attività natatoria corsuale giovanile fino a 14 anni – Ora/corsia e uso
esclusivo della vasca piccola
Attività natatoria agonistica e preagonistica e uso esclusivo della vasca
piccola - Ora/corsia
Attività natatoria agonistica Master/Amatoriale ora/corsia
Corsi istruttori, Assistenti Bagnanti e corsi di aggiornamento/formazione
ora/corsia
Attività con portatori di Handicap Ora/corsia e vasca piccola
corsi adulti nuoto e sub ora/corsia e uso esclusivo della vasca piccola
Attività scolastica Ora/corsia
Manifestazioni, gare, partite ed allenamenti pallanuoto con l’uso dell’intera
vasca – Ora
Impianti temporizzatori (asciugacapelli e docce)
Campi beach soccer – Ora
Campi beach volley – Ora
Lettini (Giornata)

PIACENZA PRIMOGENITA
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Tariffe
15,00
9,00
15,00
9,00
3,10
26,50
8,50
42,00
0,25
16,00
8,50
2,70
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L’ingresso gratuito è riservato ai bambini/e fino al compimento dei 6 anni, ai soggetti minorenni
Diversamente abili ed eventuali loro accompagnatori con “situazione di gravità”, ovunque residenti,
nonché a persone maggiorenni, residenti nel Comune di Piacenza, con invalidità dal 75% al 100%,
previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Sport.
Ogni adulto può accompagnare all’interno degli impianti natatori non più di tre bambini/e fino al
compimento dei 6 anni.
La tariffa per i portatori di handicap è applicata a Enti o Associazioni che non svolgono la propria
attività a titolo gratuito.
I predetti Enti o Associazioni possono usufruire dell’impianto senza il pagamento delle tariffe
qualora dichiarino, sotto la propria responsabilità, che l’attività viene svolta gratuitamente.
Ingresso gratuito visitatori ed accompagnatori
periodo invernale: è consentito l’ingresso gratuito, subordinato alla consegna di un documento
d’identità presso le biglietterie
periodo estivo: ingresso non consentito.
Gli abbonamenti singoli rilasciati per 12 ingressi nelle tipologie interi, ridotti e giovani per i periodi
estivi ed invernali hanno validità entro la stessa stagione estiva o invernale nella quale sono stati
emessi.
E’ obbligatorio da parte degli utenti presentare all’ingresso del centro sportivo un documento di
identificazione

 CAMPI TENNIS
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
CAMPI TENNIS PERIODO ESTIVO
Tariffa intera
Tariffa ridotta (Militari, studenti universitari, personale tecnico amministrativo
dell’Università Cattolica di Piacenza e dalle 8.00 alle 13.00 escluso i giorni
festivi e prefestivi)
Supplemento illuminazione

Tariffe (ora)
9,50
7,50

1,00

CAMPI TENNIS PERIODO INVERNALE (dal 15.10 al 15.04)
Tariffa intera
Tariffa ridotta (Militari, studenti universitari, personale tecnico amministrativo
dell’Università Cattolica di Piacenza e dalle 8.00 alle 13.00 escluso i giorni
festivi e prefestivi)
SUPPLEMENTO ILLUMINAZIONE

Tariffe (ora)
11,00
8,50

1,00

UTILIZZO CAMPI TENNIS PER ATTIVITÀ ORGANIZZATA
Corsi e tornei tennis per attività giovanile
Corsi e tornei tennis per attività con adulti
Attività agonistica Federale giovanile F.I.T.

PIACENZA PRIMOGENITA

Tariffe (ora)
18,00
22,00
12,50
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 CAMPI DA CALCETTO
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Gioco del calcetto per gruppi e Società
Allenamenti squadre pallavolo, pallacanestro, rugby, baseball, ecc
Progetto “Insieme in Acqua”

Tariffe (ora)
42,00
28,00
10,50

 CAMPI POLIVALENTI, ALL’APERTO
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
Tariffe (ora)
10,50
150,00

Manifestazioni sportive, partite, tornei e allenamenti
Manifestazioni extrasportive a giornata

 SPOGLIATOI
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti ad
eccezione di quelle relative al Palazzetto dello Sport che sono introitate direttamente dal
Comune
(Centro Polisportivo “E.Franzanti”, Stadio “L.Garilli”, Stadio “W.Beltrametti”, Palazzetto dello Sport
e campi minori)
Tariffe (ora)
Ad uso esterno
9,50

 PALESTRE E PALASPORT
o PALESTRE SCOLASTICHE
(in orario extrascolastico)
TARIFFA /h

Attività sportiva giovanile
Attività sportiva adulti
Attività sportiva anziani
Partite giovanili

TARIFFA 1
(con sorveglianza a carico
dell’appaltatore)
8,00
17,00
14,50
11,00

TARIFFA 2
(società convenzionate)
4,20
5,30
4,20
4,20

TARIFFA 1 = Sono compresi i servizi di apertura, chiusura, pulizia e vigilanza presso la palestra
svolti da soggetto terzo.
TARIFFA 2 = Quota fissa a carico delle società sportive che, a seguito della stipula di contratti con
l’Amministrazione, utilizzano in modo esclusivo una palestra scolastica in orario extrascolastico,
svolgendo tutti i servizi di apertura, chiusura, pulizia e vigilanza a proprie spese. Per l'uso
esclusivo della struttura la Concessionaria è tenuta al pagamento della quota d’uso spettante al
Comune di Piacenza, per tutte le ore disponibili anche se non utilizzate.

PIACENZA PRIMOGENITA
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o PALESTRA LOMAZZO
Attività sportiva giovanile
Attività sportiva adulti
Attività sportiva anziani

Tariffe (ora)
8,00
17,00
14,50

o PALESTRE DEL CENTRO POLISPORTIVO “E. FRANZANTI”
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Allenamenti e corsi ginnastica artistica
Attività rivolta ai portatori di handicap
Attività sportiva giovanile
Attività sportiva adulti e anziani
Progetto “Insieme in acqua”

Tariffe (ora)
13,50
5,20
13,50
23,00
10,50

o PALESTRA ATTREZZATA GINNASTICA ARTISTICA DEL CENTRO
POLISPORTIVO “E. FRANZANTI”
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Attività Corsuale
Attività agonistica

Tariffe (ora)
23,00
13,50

o SALE PESI CENTRO POLISPORTIVO “E. FRANZANTI” E PISCINA
RAFFALDA
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Allenamenti e corsi

PIACENZA PRIMOGENITA

Tariffe (ora)
10,50
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o

PALASPORT CENTRO POLISPORTIVO “E. FRANZANTI”

Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Attività sportiva e partite giovanili
Attività sportiva adulti serie A - B
Attività sportiva adulti serie C - D e inferiori
Manifestazioni extrasportive
Gare pallavolo e pallacanestro serie A comprensive di tutti i servizi
Gare pallavolo e pallacanestro serie B comprensive di tutti i servizi
Gare pallavolo e pallacanestro serie C-D e inferiori comprensive di tutti i
servizi
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata fino a 5 ore comprensive degli
allestimenti
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata oltre le 5 ore comprensive
degli allestimenti

Tariffe (ora)
15,00
32,00
22,00
200,00
360,00
a partita
240,00
a partita
130,00
a partita
260,00
fino a 5 ore
430,00
oltre le 5 ore

o PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA F.LLI ALBERICI
Attività sportiva e partite giovanili
Attività sportiva adulti serie A - B
Attività sportiva adulti serie C - D e inferiori
Manifestazioni extrasportive
Gare pallavolo e pallacanestro serie A comprensive di tutti i servizi
Gare pallavolo e pallacanestro serie B comprensive di tutti i servizi
Gare pallavolo e pallacanestro serie C-D e inferiori comprensive di tutti i
servizi
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata fino a 5 ore comprensive degli
allestimenti
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata oltre le 5 ore comprensive
degli allestimenti
Area esterna per iniziative e manifestazioni extrasportive al giorno

PIACENZA PRIMOGENITA

Tariffe (ora)
10,50
23,00
17,00
190,00
240,00
a partita
180,00
a partita
125,00
a partita
130,00
fino a 5 ore
250,00
oltre le 5 ore
100,00
al giorno
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o SALA BOXE E SALA SCHERMA – PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA
F.LLI ALBERICI
Tariffe (ora)
9,50

Allenamenti e corsi

o PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOCALITA’ S. LAZZARO
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
Tariffe (ora)
Attività sportiva e partite giovanili
Attività sportiva adulti serie A - B
Attività sportiva adulti serie C - D e inferiori
Manifestazioni extrasportive
Gare pallavolo e pallacanestro serie A comprensive di tutti i servizi

10,50
23,00
17,00
190,00
240,00
a partita
180,00
a partita
125,00
a partita
130,00
fino a 5 ore
250,00
oltre le 5 ore
100,00
al giorno

Gare pallavolo e pallacanestro serie B comprensive di tutti i servizi
Gare pallavolo e pallacanestro serie C-D e inferiori comprensive di tutti i
servizi
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata fino a 5 ore comprensive degli
allestimenti
Manifestazioni sportive varie e tornei di durata oltre le 5 ore comprensive
degli allestimenti
Area esterna per iniziative e manifestazioni extrasportive al giorno

 BOCCIODROMI
o BOCCIODROMO DI VIA IV NOVEMBRE
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
Tariffe (ora)
4,20

Utilizzo campo gioco

o BOCCIODROMO COPERTO IN LOCALITA’ MONTECUCCO
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Utilizzo 1 campo bocce
Manifestazioni sportive
Allenamenti giovani scuola federale
Allenamenti atleti per manifestazioni federali

PIACENZA PRIMOGENITA

Tariffa/ora
4,20
Quota campo
tabelle federali
4,20
Quota campo
tabelle federali
DELL’UNITÀ D’ITALIA
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 CAMPI CALCIO
o STADIO L. GARILLI
Gli incontri della Lega professionistica e semiprofessionistica svolti in campo neutro sono soggetti
al versamento a favore dell’Amministrazione Comunale della quota pari al 30% della percentuale
spettante alla Società organizzatrice in conformità alle disposizioni della Lega Nazionale Calcio.
Tariffe
Campionati serie A e B (a partita)
Campionati serie C/1 e C/2, Coppa Italia e
amichevoli (a partita)
Lega dilettanti, Amatori calcio Femminile e
Rugby (a partita)
Partite giovanili (ora)
Allenamenti (ora)
Manifestazioni sportive varie (a giornata)
Manifestazioni extrasportive (a giornata)
Manifestazioni religiose (a giornata)

2.100,00
1.700,00
900,00
210,00
115,00
1.700,00
3.700,00
1.250,00

o CAMPI CALCIO
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
TARIFFA “A”
 Comunale n. 1 “Bertocchi” Via Bagarotti
 Comunale Via De Longe “A”
 Comunale Via Anguissola “A”
 Comunale Località Case di Rocco campo “A”
 Comunale Strada Gragnana campo “A”
 Comunale via Placentia
 Comunale Via Radini Tedeschi
 Comunale località Gerbido
 Comunale n. 3 Via Pavia
 Comunale località Capitolo
TARIFFA “B”
 Comunale località Case di Rocco “B” e “C”
TARIFFA “C”
 Comunale n. 2 “Bertolini” Via Bagarotti
 Comunale n. 4 Via Stradella
 Campo rugby calcio del centro sportivo Farnesiana

PIACENZA PRIMOGENITA
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TARIFFA A

TARIFFA B

TARIFFA C

Campionati Nazionali Promozione, 1°, 2°, 3°
categoria, under 21, amatori o superiori

140,00
a partita

100,00
a partita

73,00
a partita

Campionati giovanili a base nazionale o
regionale
Campionati giovanili locali (seniores, e under 18
compresi)

78,00
a partita
53,00
a partita

68,00
a partita
42,00
a partita

58,00
a partita
26,00
a partita

23,00 ora

17,00 ora

12,50 ora

10,50 ora

7,50 ora

7,00 ora

63,00 ora

58,00 ora

42,00 ora

580,00
giornata

470,00
giornata

320,00
giornata

Attività adulti

68,00 ora

58,00 ora

42,00 ora

Attività giovanile

35,00 ora

23,00 ora

18,00 ora

Allenamento adulti
Allenamento giovanile
18)

(sino Juniores e under

Campionati amatori organizzati da Enti
Manifestazioni extrasportive - tornei
ALTRI SPORT

PIACENZA PRIMOGENITA
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o NUOVI CAMPI CALCIO IN SINTETICO IN VIA ANGUISSOLA
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
CAMPI CALCIO IN SINTETICO A “5”

Campionati Nazionali Promozione, 1°, 2°, 3° categoria, under 21, amatori o
superiori
Campionati giovanili a base nazionale o regionale
Campionati giovanili locali (seniores, e under 18 compresi)
Allenamento adulti
Allenamento giovanile (sino Juniores e under 18)
Campionati amatori organizzati da Enti
Manifestazioni extrasportive – tornei
Supplemento illuminazione

TARIFFA
48,00
a partita
48,00
a partita
48,00
a partita
48,00/Ora
48,00/Ora
48,00/Ora
320,00/Giornata
10,50/Ora

CAMPI CALCIO IN SINTETICO A “7/8”

Campionati Nazionali Promozione, 1°, 2°, 3° categoria, under 21, amatori o
superiori
Campionati giovanili a base nazionale o regionale
Campionati giovanili locali (seniores, e under 18 compresi)
Allenamento adulti
Allenamento giovanile (sino Juniores e under 18)
Campionati amatori organizzati da Enti
Manifestazioni extrasportive – tornei
Supplemento illuminazione

TARIFFA
130,00
a partita
130,00
a partita
130,00
a partita
120,00/Ora
120,00/Ora
120,00/Ora
450,00/giornata
16/ora

CAMPI CALCIO IN SINTETICO A “11”

Utilizzo campo gioco

PIACENZA PRIMOGENITA

Tariffe (ora)
70,00
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 PISTE PATTINAGGIO
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti ad
eccezione di quelle relative a Via Stradella introitate direttamente dal Comune.

o PISTA PATTINAGGIO COPERTA – VIA STRADELLA
Manifestazioni sportive, partite, tornei, allenamenti, corsi, con utilizzo
spogliatoi (escluso il calcetto)
Senza l’utilizzo spogliatoi
Manifestazioni extrasportive di durata fino a 5 ore comprensive degli
allestimenti
Manifestazioni extrasportive di durata oltre le 5 ore comprensive degli
allestimenti

Tariffe (ora)
13,50
8,00
115,00
170,00

o PISTE DI PATTINAGGIO SCOPERTE
Calcetto
Pallavolo
Pallacanestro
Pattinaggio
Hockey
Illuminazione
Manifestazioni extrasportive di durata fino a 5 ore comprensive degli
allestimenti
Manifestazioni extrasportive di durata oltre le 5 ore comprensive degli
allestimenti

Tariffe (ora)
35,00
13,50
13,50
13,50
13,50
7,50
115,00
170,00

o PATTINODROMO – CICLODROMO - CORSO EUROPA
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Manifestazioni sportive a giornata
Allenamenti giovani pattinaggio
Allenamenti giovani ciclismo
Allenamenti adulti ciclismo
Allenamenti adulti pattinaggio
Ingressi in orari di apertura al pubblico
Manifestazioni extrasportive di durata fino a 5 ore comprensive degli
allestimenti
Manifestazioni extrasportive di durata oltre le 5 ore comprensive degli
allestimenti
Area esterna a giornata
Illuminazione

PIACENZA PRIMOGENITA

Tariffe (ora)
115,00
3,20 (ora)
10,50 (ora)
16,00 (ora)
5,20 (ora)
3,20
115,00
170,00
85,00
6,50
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o NUOVO STADIO DELL’ATLETICA PINO DORDONI
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
GARE E MANIFESTAZIONI
Gare internazionali FIDAL
Gare nazionali FIDAL
Gare interreg. e prov. FIDAL
Manifestazioni sportive varie
Manifestazioni extrasportive
Illuminazione

Tariffa
Ora
Giornata
Ora
Giornata
Ora
Giornata
Ora
Giornata
Ora
Giornata
Ora

260,00
1.700,00
210,00
1.250,00
53,00
260,00
180,00
850,00
315,00
2.100,00
53,00

ALLENAMENTI SOCIETA’ FIDAL (TUTTE LE CATEGORIE)
Mese
Trimestrale
Semestrale
Anno
Mese
Trimestrale
Semestrale
Anno
Mese
Trimestrale
Semestrale
Anno
Mese
Trimestrale
Semestrale
Anno

125,00
335,00
525,00
735,00
210,00
470,00
790,00
1.050,00
315,00
735,00
1.250,00
1.800,00
420,00
850,00
1.600,00
2.300,00

Società varie

Ora
Giornata
Mese
Anno

26,00
115,00
580,00
2.700,00

Allenamenti con apertura straordinaria
dell’impianto

Ora

13,50

Utilizzo area verde interna pista per attività diversa Ora
dall'atletica leggera

85,00

fino a 20 atleti

da 21 a 50 atleti

Da 51 a 100 atleti

Oltre 100 atleti

ALLENAMENTI SOCIETA' NON FIDAL

PIACENZA PRIMOGENITA
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INGRESSI E ABBONAMENTI INDIVIDUALI
Ingresso individuale giornaliero

3,20

Ingresso individuale giornaliero FIDAL

2,60

Abbonamento mensile

42,00

Abbonamento mensile FIDAL

37,00

Abbonamento semestrale

150,00

Abbonamento semestrale FIDAL

73,00

Abbonamento annuale

200,00

Abbonamento annuale FIDAL

95,00

Tutte le gare istituzionali FIDAL e scolastiche sono gratuite. Le tariffe sono applicate in
base agli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Società FIDAL che realmente
utilizzano l’impianto sportivo.

PIACENZA PRIMOGENITA
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 CAMPI RUGBY
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

STADIO RUGBY “W. BELTRAMETTI”
CAMPO N.1

Tariffe

Campionati serie A1 e A2

230,00 (a partita)

Campionati serie B

185,00 (a partita)

Campionati serie C1, C2, Amatori, Riserve, Amichevoli

125,00 (a partita)

Manifestazioni sportive e tornei adulti

80,00 (ora)

Manifestazioni sportive e tornei giovanili

68,00 (ora)

Allenamenti adulti

25,00 (ora)

Allenamenti e partite giovanili

13,00 (ora)

Manifestazioni sportive ed extrasportive a giornata

950,00

CAMPO N.2

Tariffe

Campionati rugby nazionali e seniores (serie C e riserve)

40,00 (partita)

Attività giovanile rugby U.19, U.17, U. 15, U.13

23,00 (partita)

TORNEI, RADUNI FEDERALI ECC.
Giovanili

8,00 (ora)

Adulti

24,00 (ora)

Campionati femminili

24,00 (ora)

Manifestazioni sportive varie

70,00 (ora)

Area di allenamento “striscia” tra i campi 1 e 2 adulti

10,50 (ora)

Area di allenamento “striscia” tra i campi 1 e 2 giovanili

7,00 (ora)

Per le manifestazioni, le partite e gli allenamenti in notturna, oltre alle quote sopracitate, verrà
corrisposta da parte dei richiedenti una tariffa forfetaria calcolata sul numero di ore di occupazione
dell’impianto, sulla base delle tariffe ENEL attualmente in vigore ed in proporzione alla potenza
usufruita e dei punti luce utilizzati.
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 CAMPI BASEBALL
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

o STADIO BASEBALL DI VIA DELLE NOVATE
Tariffe
PARTITE
Serie A e B

40,00 (ora)

Serie C1, C2

23,00 (ora)

Giovanili, juniores, cadetti, ragazzi

7,50 (ora)

ALLENAMENTI
Adulti

8,00 (ora)

Giovanili

5,80 (ora)

CAMPO BASEBALL DI VIA OTTOLENGHI
Partite giovanili

Tariffe
8,00 (ora)

Allenamenti giovanili

4,80 (ora)

ILLUMINAZIONE
Tariffe
Stadio Comunale “L. Garilli” di Via Gorra

125,00 (ora)

Stadio Baseball Via delle Novate

58,00 (ora)

Stadio Rugby W. Beltrametti

68,00 (ora)

Campo calcio Bertocchi n.1

30,00 (ora)

Campo calcio Anguissola “B”

30,00 (ora)

Campi comunali minori

18,00 (ora)
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o CENTRO SPORTIVO FARNESIANA VIA DI VITTORIO
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti
PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA
Allenamenti e corsi

Tariffe
23,00 (ora)

Progetto “Insieme in acqua”

10,50 (ora)

SALA PESI
Allenamenti e corsi

25,00 (ora)

SALA SPECCHI
Allenamenti e corsi

13,50 (ora)

SALA BOXE
Allenamenti e corsi

13,50 (ora)

o CAMPO RUGBY - CALCIO FARNESIANA
Le tariffe devono essere versate direttamente alle Società che gestiscono gli impianti

Campionati giovanili locali (seniores, e under 18 compresi)
Allenamento adulti
Allenamento giovanile (sino Juniores e under 18)
Campionati amatori organizzati da Enti
Manifestazioni extrasportive – tornei

26,00/ partita
12,50/ora
7,00/ora
42,00/ partita
320,00/ giornata

o NUOVA PISTA DA MOTOCROSS
Ingresso giornaliero
Ingresso giornaliero giovani fino a 10 anni
Utilizzo pista giorni feriali
Utilizzo pista giorni feriali motoclub piacentini
Utilizzo pista giorni festivi
Utilizzo pista giorni festivi motoclub piacentini
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CONDIZIONI PARTICOLARI

Nel caso di manifestazioni sportive con ingresso a pagamento oltre alle tariffe previste, si applica
una quota aggiuntiva del 5% sugli incassi, al netto delle spese erariali.
Nel caso di manifestazioni extrasportive con ingresso a pagamento, oltre alle tariffe sopra citate, si
applica una quota del 10% sugli incassi al netto delle spese erariali.
Per manifestazioni, partite ecc., con ingresso a pagamento in cui è prevista l’applicazione di una
quota aggiuntiva sull’incasso, al netto delle spese erariali, gli organizzatori dovranno presentare il
giorno successivo al Servizio Sport il borderaux quietanzato dalla SIAE.
Per manifestazioni sportive che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non
comunemente esistenti negli impianti dello Stadio “L. Garilli”, Palazzetto dello Sport, Palasport e
Stadio Rugby “W. Beltrametti” ecc. gli organizzatori all’atto della concessione dovranno versare
una quota cauzionale di EURO 850,00
Per manifestazioni extrasportive negli impianti Stadio “L. Garilli”, Palazzetto dello Sport, Palasport
e Stadio Rugby “W. Beltrametti”, l’Amministrazione comunale si riserva di chiedere agli
organizzatori un congruo deposito cauzionale quantificabile di volta in volta in base alle
caratteristiche della manifestazione.
E’ prevista una quota per l’allestimento di manifestazioni extrasportive quantificata in EURO
850,00 a giornata per lo Stadio Comunale “L. Garilli”.
Per manifestazioni religiose che usufruiscono dello Stadio Comunale “L. Garilli” si prevede una
tariffa di EURO 320,00 a giornata per l’allestimento.
Per i campi minori sono stabilite 3 diverse tariffe (A, B e C) in base alle dimensioni dell’impianto,
alle condizioni generali ai costi di manutenzione.
Il Campo Rugby/Calcio del Centro Sportivo Farnesiana si considera equiparato ad un campo
minore e quindi soggetto al tariffario di tipo C previsto per i campi di calcio.
L’utilizzo degli impianti è gratuito:
- per le attività a favore dei portatori di Handicap se svolte a titolo gratuito;
- per le attività organizzate dall’Amministrazione Comunale, dalle Circoscrizioni cittadine e dalle
Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, Vigili del Fuoco, Vigili
Urbani, ecc.
Tutte le gare istituzionali CIP sono gratuite e così pure gli allenamenti delle squadre affiliate al CIP
(Comitato Italiano Paralimpico)
Gli istituti scolastici cittadini, di ogni ordine e grado, usufruiscono gratuitamente degli impianti
sportivi comunali per attività e manifestazioni sportive, anche in orario extrascolastico.
Le scuole della Provincia di Piacenza che in collaborazione con Enti o Società sportive
organizzano attività natatorie presso gli impianti comunali sono soggette al pagamento delle tariffe
indipendentemente dall’ordine e grado.
Le tariffe ridotte per militari si riferiscono a Ufficiali, Sottufficiali, e militari di leva. Per ottenere le
riduzioni è necessario presentare il tesserino di riconoscimento.
E’ possibile stipulare apposite convenzioni d’uso con le Società, gli Enti e le Federazioni che
utilizzano in modo particolare e specialistico gli impianti sportivi comunali.
Le tariffe possono essere applicate in proporzione alle frazioni di ora.
La mancata riconsegna da parte degli utenti della chiave degli armadietti del Centro Polisportivo
“E.Franzanti”, della Piscina Raffalda e del Centro “Farnesiana” comporta il pagamento della
somma di EURO 11,00
La mancata riconsegna al termine di ogni utilizzo della chiave di accesso della porta di un
qualsiasi impianto comporta il pagamento della somma di EURO 16,00 a carico della Società
Concessionaria.
Per l’utilizzo del Centro Sportivo “W. Beltrametti” da parte del Foot-Ball Americano si
applicheranno le medesime tariffe previste per il gioco del rugby.
Il campo rugby di via delle Novate è equiparato al campo Rugby n. 2 dello Stadio Rugby “W.
Beltrametti”.
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Tutte le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A.
Per l’uso delle strutture Palasport di L.go Anguissola, Palazzetto di Via Alberici e Palazzetto di
S.Lazzaro, si chiede agli organizzatori di manifestazioni extrasportive una quota oraria delle attività
di allestimento e ripristino pari a 22,00 Euro per ora.
Per gli stessi impianti le società interessate dovranno corrispondere una quota oraria relativa alla
quota dell’allestimento e del ripristino del terreno di gioco nel giorno antecedente le gare di
pallavolo/pallacanestro e altri sport pari a 22,00 Euro/ora.
E’ prevista l’applicazione di una tariffa a giornata pari a 800 Euro relativa all’uso di stuoie di
proprietà comunale necessarie per la protezione di pavimentazioni presso impianti sportivi.
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EDILIZIA E URBANISTICA
INTERVENTO

TARIFFA
ATTUALE €.

SCIA - art. 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241 - Art. 22 DPR 380 del 6
giugno 2001 - art. 8 L.R. 31 del 25 novembre 2002
SCIA-Manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali (art. 48 R.E.- art.
6 del DPR 380/01)
SCIA-Risanamento conservativo e Restauro non scientifico in zone diverse
dalla zona A (art. 50 RE)
SCIA-Recinzioni, muri di cinta, cancellate (art. 78 R.E.)
SCIA-Ristrutturazione edilizia in zone diverse dalla zona A (art. 51 R.E.)
SCIA-Recupero a fini abitativi dei sottotetti (L.R. 6 aprile 1998 n.11 - art. 82
R.E.)
SCIA-Cambio d’uso senza opere (art. 54 R.E.)
SCIA-Modifiche funzionali di impianti esistenti per attività sportive senza
creazione di volumetria (Art. 71 R.E.)
SCIA-Installazione o revisione di impianti tecnologici (art. 68 R.E.)
SCIA-Modifiche progettuali e variazioni in corso d’opera (art. 125 R.E.)
SCIA-Realizzazione di parcheggi pertinenziali non in immobili in zona A (art. 9
c. 1 L. 122/1989 – art. 69 R.E. )
SCIA-Opere pertinenziali purchè non qualificate come interventi di nuova
costruzione secondo quanto disposto dalla lett. g.6 dell’allegato alla legge
regionale 25 novembre 2002 n. 31
SCIA - Significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività
agricola e l’apposizione di cartelloni pubblicitari secondo quanto stabilito dal
regolamento urbanistico-edilizio (art. 70 R.E.)
SCIA-Demolizione senza ricostruzione (art. 52 R.E.)
Scia in sanatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge Regione Emilia Romagna n°
23 del 21/10/2004
ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA ex art. 6, comma 2, lettera a), c),d) DPR
380/2001
lett.a) interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti
strutturali dell’edifiicio, non comportino aumento del numero delle unità
immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
lett.b)opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e
ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque,
entro un termine non superiore a novanta giorni
lett.c) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di
sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità , ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
lett.d) pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di
fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444;
lett.e)aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree
pertinenziali degli edifici
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INTERVENTO

TARIFFA
ATTUALE €.

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) - art. 6 del D.Lgs. n° 28
del 2011
Impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida (Decreto 10 settembre 2010) in zone A o su immobili tutelati dallo
strumento urbanistico/a terra o su altri manufatti entro i limiti di potenza previsti
ATTESTATO di cui all’allegato 3-A, art. 1 lett. c del D.M. 5.05.2011
dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio
attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata, ovvero la
comunicazione di attività di edilizia libera presentate, costituiscono titolo
idoneo alla realizzazione degli impianti solari fotovoltaici
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (art. 30 , comma 2, del
testo unico in materia edilizia)
Certificato di destinazione urbanistica di terreni esclusivamente agricoli (zona
E del DM 2 aprile 1968)

Certificato di destinazione urbanistica di altri terreni

100,00

20,00

15,49
maggiorazione
oltre 10 particelle
40%
15,49
maggiorazione
oltre 10 particelle
40%

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE in materia urbanistico edilizia
Autorizzazione per l'attuazione di piani di recupero di iniziativa di privati, di cui
all'art. 30 della legge 5 agosto 1978 n. 457
Autorizzazione per la lottizzazione di aree, di cui all'art. 28 della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni
Autorizzazione per l'esercizio delle attività estrattive, di cui all'art. 11 della
legge regionale 18 luglio 1991 n. 17
CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
Certificato di inizio e ultimazione lavori
Certificato di conformità edilizia e agibilità, di cui all'art. 21 della Legge
regionale 25 novembre 2002 n. 31
Certificazioni richieste da privati in materia urbanistico-edilizia
Attestazione di avvenuto deposito del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1 lettera a), b),
c), e) e g), e 3 dell'art. 107 del testo unico in materia edilizia
Attestazione richiesta da privati in materia urbanistico-edilizia ivi compreso
avvenuto deposito della scheda tecnica descrittiva nonché di avvenuto
deposito delle opere in cemento armato e a struttura metallica
PERMESSI DI COSTRUIRE
Interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 12 della Legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 e relative varianti essenziali normate
dall'art. 23, realizzati nelle zone territoriali omogenee A-B-C- ed F di cui al DM
2 aprile 1968:
- senza incremento di superficie utile urbanistica
- con incremento superficie utile
fino a 50 mq
da 51 a 250 mq
oltre 250 mq
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INTERVENTO

TARIFFA
ATTUALE €.

Interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'art. 12 della Legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 e relative varianti essenziali , realizzati
nella zona territoriale omogenea D di cui al DM 2 aprile 1968 ivi comprese le
residenze di custodia:
- senza incremento di superficie
- con incremento di superficie
fino a 100 mq
da 101 a 300 mq
oltre 300 mq
Interventi su edifici residenziali soggetti a permesso di costruire ai sensi dell'ar
12 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, realizzati nella zona
territoriale omogenea E di cui al DM 2 aprile 1968, realizzati da soggetto non
imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153
- senza incremento di superficie utile
- con incremento di superficie utile :
fino a 50 mq
da 51 a 250 mq
oltre 250 mq
Interventi su altre opere, esclusa la residenza, soggetti a permesso di costruire
ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31, realizzati
nella zona territoriale omogenea E di cui al D.M. 2 aprile 1968, realizzati da
soggetto non imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della
Legge 9 maggio 1975 n. 153
- senza incremento di superficie
- con incremento di superficie:
fino a 100 mq
da 101 a 250 mq
oltre 250 mq
Interventi soggetti a permesso di costruire su edifici di edilizia convenzionata
di cui all'art. 31 della Legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 e nelle zone
vincolate per l'edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge n. 167/62
- senza incremento di superficie utile
- con incremento di superficie utile:
fino a 250 mq
oltre 250 mq
Interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato e relative varianti
essenziali
Permesso di costruire per la realizzazione di opere per le quali non è
dovuto il contributo di costruzione:
Interventi anche residenziali da realizzare nel territorio rurale in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo
principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975, n. 153, ancorchè in
quiescenza
Interventi di ristrutturazione o di ampliamento in misura non superiore al 20%
di edifici unifamiliari
Impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli
enti istituzionalmente competenti e dalle Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (onlus)
Opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici
Interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a
seguito di pubbliche calamità
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INTERVENTO

TARIFFA
ATTUALE €.

Nuovi impianti, lavori, opere, modifiche e installazioni relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali
ed ambientali
Permesso di costruire in sanatoria

25,00
100,00

 DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PRATICHE EDILIZIE
URBANISTICHE
Precisazioni in merito a tariffe già istituite
Il Decreto del Presidente della Repubblica n° 380 del 06.06.2001 successivamente
modificato dal D.lgs. 3 marzo 2011 n° 28 e dal D.L. 25 marzo 2010 n° 40 come convertito dalla
Legge di conversione 22 maggio 2010 n° 73, ha sostituito al posto delle autorizzazioni di cui
all'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1982 n° 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982 n° 94; con la comunicazione di attività edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR
380/2001 così come modificato.
Gli interventi di edilizia libera così come proposti dalla legge statale sono stati recepiti dalla
Regione Emilia Romagna così come indicato dalla Circolare dell’Assessore Programmazione
Territoriale Urbanistica del 02.08.2010 n° 196035.
Pertanto le tariffe per gli interventi di cui all'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1982 n° 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n° 94, si devono intendere ora applicabili
agli interventi eseguiti ai sensi dell’ art. 6, comma 2, lettera a), b,c),d),e) del DPR 380/2001 –
(ATTIVITA’ DI EDILIZIA LIBERA).
- La legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata lo stesso giorno sulla Gazzetta Ufficiale ed entrata
in vigore l’indomani 13 luglio 2011, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 13
maggio 2011, n. 70, intitolato “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”,
noto anche come “decreto sviluppo”.
Le disposizioni dell’art. 5 “Costruzioni private” dello stesso decreto modificano la disciplina statale
relativamente al titolo abilitativo denuncia di inizio attività edilizia (DIA) ed esplicita l’estensione
dell’istituto della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività Edilizia“ (SCIA) di cui all’art. 19 della
legge 7 agosto 1990 n° 241, agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio
attività (DIA).
Con Deliberazione n° 1281 del 12.09.2011 la Giunta regionale ha deliberato che le disposizioni in
materia di ‘”segnalazione certificata di inizio attività “ (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 7 agosto
1990 n° 241 come modificate e specificate all’articolo 5, comma 2 , lettere b) e c) del decreto
70/2011 così come convertito e ulteriormente modificate dall’articolo 6, comma 1, del decreto
legge 13 agosto 2011 n° 138 convertito nella legge………, trovano applicazione in sostituzione
delle corrispondenti disposizioni in materia di “dichiarazione di inizio attività” (DIA) di cui alla L.R.
31/2002.
Le tariffe relative agli interventi soggetti a SCIA saranno, quindi, le stesse già previste per gli
interventi già soggetti a DIA.
Si precisa che rimane la tariffa riguardante la DIA per la realizzazione dell’Infrastrutture di
comunicazione elettronica di cui all’art. 87 bis del D.Lgs. 259/93 “Codice della comunicazione
elettroniche” in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni –
Direzione generale per i servizi della Comunicazione Elettronica e radiodiffusione – ha riscontrato
con nota del 05.04.2011 che i procedimenti di cui agli artt. 87 e 87 bis del decreto suddetto non
sono suscettibili di essere sostituiti da SCIA in quanto i procedimenti in questione presuppongono
una valutazione tecnica dell’ARPA, non surrogabili con autocertificazioni tecniche. La tariffa rimane
quella della DIA per installazione e revisione impianti tecnologici.
-
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Precisazioni in merito all’istituzione di nuove tariffe che riguardano:
1) Interventi di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 che ha modificato il D.Lgs. 387/2003 in
materia di energia di fonti rinnovabili, il quale ha introdotto un nuovo titolo abilitativo per la
costruzione e gestione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, entro certi limiti di
potenza, denominato “procedura abitativa semplificata” (PAS);
2) Attestazione di cui all’allegato 3 – A, art. 1 lett. c del D.M. 5/05/2011 (incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici)
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SERVIZI SOCIALI
 SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’
Gli utenti partecipano alle spese per i servizi fruiti proporzionalmente alle proprie condizioni socioeconomiche accertate tramite Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), contenente il valore ISEE ai
sensi del D.L.vo n. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni.
Per i soggetti non residenti nel Comune di Piacenza, ma ivi domiciliati, verrà applicata una soglia
ISEE pari a quella massima del servizio usufruito.
Gli utenti, con valore ISEE inferiore a 5.000,00, usufruiscono a titolo gratuito dei servizi relativi al
Telesoccorso, Lavanderia, Attività di sostegno alla vita quotidiana, Pulizia straordinaria e
manutenzione alloggi.
Con Deliberazione della Giunta Comunale vengono definite la tariffa massima dei servizi di
assistenza domiciliare e quella del servizio Pasti a domicilio, tenuto conto della soglia di ISEE
massima 18.550,00, oltre la quale la tariffa viene corrisposta integralmente, nonché della soglia
ISEE di esenzione 5.000,00.
La misura della quota di contribuzione unitaria personalizzata viene individuata applicando la
seguente proporzione:
proprio ISEE
____________________ * tariffa unitaria MAX
soglia ISEE massima
La quota di contribuzione mensile sarà determinata moltiplicando la quota di contribuzione unitaria
personalizzata per il numero di ore di assistenza domiciliare fruite, ovvero dei pasti erogati.
SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’
Ora di assistenza domiciliare assistenziale
Pasto a domicilio

TARIFFA MASSIMA
€ 21,68
€ 8,80

Gli utenti valutati non autosufficienti dall’UVG (Unità Valutativa Geriatrica) o dall’UVM (Unità
Valutativa Multidimensionale) beneficeranno, nella definizione della tariffa unitaria massima, di una
riduzione legata al riconoscimento dell’Onere a Rilievo Sanitario (ORS).
ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI NON
AUTOSUFFICIENTI
Ora di assistenza domiciliare assistenziale
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 CENTRI DIURNI ANZIANI
Gli utenti dei Centri Diurni sono tenuti alla corresponsione di una quota giornaliera personalizzata
in rapporto alle diverse modalità di frequenza possibili e all’ISEE del nucleo di riferimento, tenendo
conto dei seguenti limiti di ISEE:
- soglia di ISEE massima € 18.550,00=: oltre la quale la tariffa viene corrisposta integralmente;
- soglia ISEE di esenzione € 5.000,00: al di sotto della quale non è dovuta alcuna tariffa;
- l’esenzione può essere applicata anche ad utenti che hanno un ISEE superiore a € 5.000,00,
su segnalazione dell’Assistente Sociale con apposita relazione;

TARIFFE MASSIME CENTRI DIURNI
CENTRI DIURNI (Via Nasalli Rocca, 29 e Via Giordani, 23)
Utenti “Autosufficienti”

TARIFFA MASSIMA

Quota giornaliera
Frequenza parziale con pasto
Frequenza parziale senza pasto

€ 43,30
€ 28,15
€ 21,65

Gli utenti valutati non autosufficienti dall’UVG (Unità Valutativa Geriatrica) o dall’UVM (Unità
Valutativa Multidimensionale) beneficeranno, nella definizione della quota giornaliera, di una
riduzione legata al riconoscimento dell’Onere a Rilievo Sanitario (ORS).
Utenti “Non autosufficienti – livello base”
Quota giornaliera
Frequenza parziale con pasto
Frequenza parziale senza pasto

TARIFFA
MASSIMA
€ 43,30
€ 28,15
€ 21,65

decurtazione
ORS
€ 21,30
€ 10,65
€ 10,65

QUOTA
UTENTE
€ 22,00
€ 17,50
€ 11,00

Utenti “Non autosufficienti – livello disturbi
del comportamento”
Quota giornaliera
Frequenza parziale con pasto
Frequenza parziale senza pasto

TARIFFA
MASSIMA
€ 51,30
€ 32,15
€ 25,65

decurtazione
ORS
€ 29,30
€ 14,65
€ 14,65

QUOTA
UTENTE
€ 22,00
€ 17,50
€ 11,00

CENTRO DIURNO (Via Morigi, 45)
Utenti “Autosufficienti”
Quota giornaliera
Frequenza parziale con pasto
Frequenza parziale senza pasto

TARIFFA MASSIMA
€ 42,67
€ 27,84
€ 21,34

Gli utenti valutati non autosufficienti dall’UVG (Unità Valutativa Geriatrica) o dall’UVM (Unità
Valutativa Multidimensionale) beneficeranno, nella definizione della quota giornaliera, di una
riduzione legata al riconoscimento dell’Onere a Rilievo Sanitario (ORS).
Utenti “Non autosufficienti – livello base”
Quota giornaliera
Frequenza parziale con pasto
Frequenza parziale senza pasto

PIACENZA PRIMOGENITA

TARIFFA
MASSIMA
€ 42,67
€ 27,84
€ 21,34

decurtazione
ORS
€ 20,67
€ 10,34
€ 10,34
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QUOTA
UTENTE
€ 22,00
€ 17,50
€ 11,00
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Utenti “Non autosufficienti – livello disturbi
Del comportamento”
Quota giornaliera
Frequenza parziale con pasto
Frequenza parziale senza pasto

TARIFFA
MASSIMA
€ 50,67
€ 31,84
€ 25,34

decurtazione
ORS
€ 28,67
€ 14,34
€ 14,34

QUOTA
UTENTE
€ 22,00
€ 17,50
€ 11,00

CONTRIBUZIONE UNITARIA PERSONALIZZATA
La misura della quota di contribuzione unitaria personalizzata viene individuata risolvendo la
seguente proporzione:
proprio ISEE
____________________ * tariffa associata alla modalità di frequenza
soglia ISEE massima
La quota di contribuzione mensile sarà determinata moltiplicando la quota di contribuzione unitaria
personalizzata per il numero di giornate fruite e aggiungendo, per ogni giorno di assenza, il 50%
della quota di contribuzione unitaria personalizzata.
Potrà inoltre essere introdotta una quota fissa di contribuzione aggiuntiva per gli utenti che
usufruiscano del servizio di trasporto.

 CENTRI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER DISABILI
Nei Centri Residenziali e Semi-residenziali è prevista una tariffa mensile onnicomprensiva,
costituita dalle spese assistenziali (spese generali di gestione, vitto, pulizia ambienti) e anche
comprendente le spese di trasporto. Tale tariffa è da versare, se dovuta, anche se un utente non
usufruisce della mensa o del trasporto in quanto le spese generali di gestione sono sempre
previste.
TARIFFA MASSIMA MENSILE CENTRI DIURNI
TARIFFA MASSIMA MENSILE CENTRI RESIDENZIALI

€ 82,63
€ 325,37

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FREQUENZA
La quota di frequenza, per i singoli utenti, è stabilità sulla base del Dichiarazione Sostitutiva Unica
(ISEE di prestazione) riferita al Reddito del solo assistito, con le seguenti particolarità:
ESENZIONE - qualora l’utente possegga un valore ISEE determinato esclusivamente da assegno
di accompagnamento e pensione di invalidità lo stesso è ESENTE dal pagamento della quota di
frequenza;
QUOTA INDIVIDUALE - qualora l’utente possegga altri redditi (escluso assegno di
accompagnamento e pensione di invalidità) derivanti da: pensione di reversibilità, rendita
immobiliare etc… risultanti dalla dichiarazione ISEE e che determinano un valore ISEE inferiore a
€ 516,46 mensili, la quota è calcolata in misura proporzionale al valore ISEE posseduto.
La quota individuale a carico dell’assistito si ottiene secondo la seguente formula:
X = Quota Massima mensile (intera o ridotta) * Valore ISEE mensile posseduto
€ 516,46
QUOTA MASSIMA (intero o ridotta) – qualora l’utente possegga un valore ISEE superiore a €
516,46 mensili, è applicata la QUOTA MASSIMA (intera o ridotta secondo le modalità di
frequenza).

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL’UNITÀ D’ITALIA

63

ASSENZE DAL SERVIZIO
In caso di assenza dal Servizio, rilevata tramite apposita scheda presenze, per ciascuna settimana
completa (pari a 5 giorni consecutivi per il Centro Diurno e a 7 giorni consecutivi per il residenziale)
anche poste a cavallo di due mesi, le quote sono decurtate del 25% rispetto alla retta applicata.
In caso di assenza per l’intero mese è prevista l’esenzione.

 STAGE svolti presso l'ufficio formazione lavoro
TARIFFA INTERA MASSIMA MENSILE
Comprensiva della mensa e del trasporto

€ 72,32

TARIFFA RIDOTTA
Per gli utenti che hanno una modalità di frequenza che prevede il non
utilizzo del servizio mensa e/o trasporto, la tariffa intera è decurtata del
20%

€ 57,85

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI FREQUENZA
La quota di frequenza agli stage di formazione lavoro, per i singoli utenti, è stabilità sulla base del
Dichiarazione Sostitutiva Unica (ISEE di prestazione) riferita al Reddito del solo assistito, con le
seguenti particolarità:
ESENZIONE - qualora l’utente possegga un valore ISEE determinato esclusivamente da assegno
di accompagnamento e pensione di invalidità lo stesso è ESENTE dal pagamento della quota di
frequenza;
QUOTA INDIVIDUALE - qualora l’utente possegga altri redditi (escluso assegno di
accompagnamento e pensione di invalidità) derivanti da: pensione di reversibilità, rendita
immobiliare etc… risultanti dalla dichiarazione ISEE e che determinano un valore ISEE inferiore a
€ 516,46 mensili, la quota è calcolata in misura proporzionale al valore ISEE posseduto.
La quota individuale a carico dell’assistito si ottiene secondo la seguente formula:
X = Quota Massima mensile (intera o ridotta) * Valore ISEE mensile posseduto
€ 516,46
QUOTA MASSIMA (intero o ridotta) – qualora l’utente possegga un valore ISEE superiore a €
516,46 mensili, è applicata la QUOTA MASSIMA (intera o ridotta secondo le modalità di
frequenza).

ASSENZE DAL SERVIZIO
In caso di assenza dal Servizio, rilevata tramite apposita scheda presenze, per ciascuna settimana
completa (pari a 5 giorni consecutivi) anche poste a cavallo di due mesi, la tariffa massima è
decurtata del 25% per ciascuna settimana, da scontarsi nella mensilità successiva.
In caso di assenza per l’intero mese (considerate 4 settimane e pertanto 20 giorni consecutivi) è
prevista l’esenzione.

PIACENZA PRIMOGENITA
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 AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO STRUTTURE
Il Servizio Programmazione applica i diritti di segreteria (€ 0.52 per foglio) sulle seguenti
autorizzazioni che rilascia al richiedente per:

o

l'esercizio di attività sanitarie ex L.R. n° 4/2008 e D.G.R. n° 327/2004;

o

il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori,
comprese le case rifugio per donne maltrattate con bambino e le case comunità per
gestanti e per madre con bambino ex L.R. n° 2/2003 e D.G.R. n° 846/2007;

o

il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap,
anziani e malati di AIDS ex L.R. n° 2/2003 e D.G.R. n° 564/2000;

o

il funzionamento delle strutture veterinarie ex L.R. n°19/1982 e D.G.R. n° 1584/2005.

PIACENZA PRIMOGENITA
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CIMITERI
 TARIFFE CIMITERIALI
descrizione
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
colombari
rinnovo colombari
rinnovo colombari
rinnovo colombari
rinnovo colombari
rinnovo colombari
rinnovo colombari
rinnovo colombari
rinnovo colombari
maggiorazione annuale colombari
maggiorazione annuale colombari
maggiorazione annuale colombari
maggiorazione annuale colombari
maggiorazione annuale colombari
maggiorazione annuale colombari
maggiorazione annuale colombari
maggiorazione annuale colombari
concessione celletta ossaria
concessione celletta ossaria
rinnovo resti avello o celletta
celletta cineraria
celletta cineraria
celletta cineraria
celletta cineraria
celletta cineraria
celletta cineraria
rinnovo celletta cineraria
rinnovo celletta cineraria
rinnovo celletta cineraria

PIACENZA PRIMOGENITA

tariffa

IVA

€ 2.060,22
€ 2.987,61
€ 2.533,83
€ 1.236,12
€ 968,55
€ 1.004,84
€ 1.283,40
€ 1.004,84
€ 1.686,63
€ 2.444,27
€ 2.073,41
€ 1.011,97
€ 792,21
€ 821,90
€ 1.049,86
€ 821,90
€ 2.529,44
€ 3.672,19
€ 3.110,68
€ 1.517,95
€ 1.187,78
€ 1.232,85
€ 1.575,09
€ 1.232,85
€ 84,26
€ 122,26
€ 103,82
€ 50,54
€ 39,56
€ 40,95
€ 52,47
€ 40,95
€ 213,17
€ 213,17
€ 319,72
€ 526,30
€ 692,78
€ 609,81
€ 443,33
€ 360,41
€ 276,90
€ 788,94
€ 1.039,14
€ 914,74

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

€ 2.266,24
€ 3.286,37
€ 2.787,21
€ 1.359,73
€ 1.065,41
€ 1.105,32
€ 1.411,74
€ 1.105,32
€ 1.855,29
€ 2.688,70
€ 2.280,75
€ 1.113,17
€ 871,43
€ 904,09
€ 1.154,85
€ 904,09
€ 2.782,38
€ 4.039,41
€ 3.421,75
€ 1.669,75
€ 1.306,56
€ 1.356,14
€ 1.732,60
€ 1.356,14
€ 92,69
€ 134,49
€ 114,20
€ 55,59
€ 43,52
€ 45,05
€ 57,72
€ 45,05
€ 234,49
€ 234,49
€ 351,69
€ 578,93
€ 762,06
€ 670,79
€ 487,66
€ 396,45
€ 304,59
€ 867,83
€ 1.143,05
€ 1.006,21
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I vendita - 1^ fila terreno
I vendita - 2^ fila terreno
I vendita - 3^ fila terreno
I vendita - 4^ fila terreno
I vendita - 5^ fila terreno
I vendita - 1^ fila sotterranea
I vendita - 2^ fila sotterranea
I vendita - 3^ fila sotterranea
II vendita - 1^ fila terreno
II vendita - 2^ fila terreno
II vendita - 3^ fila terreno
II vendita - 4^ fila terreno
II vendita - 5^ fila terreno
II vendita - 1^ fila sotterranea
II vendita - 2^ fila sotterranea
II vendita - 3^ fila sotterranea
1^ fila terreno
2^ fila terreno
3^ fila terreno
4^ fila terreno
5^ fila terreno
1^ fila sotterranea
2^ fila sotterranea
3^ fila sotterranea
1^ fila terreno
2^ fila terreno
3^ fila terreno
4^ fila terreno
5^ fila terreno
1^ fila sotterranea
2^ fila sotterranea
3^ fila sotterranea
1° vendita
2° vendita
1° fila
2° fila
3° fila
4° fila
5° fila
6° fila
1° fila
2° fila
3° fila

totale

 TARIFFE CIMITERIALI
descrizione

tariffa

IVA

€ 665,02
€ 540,61
€ 415,35
€ 1.124,05
€ 1.685,56

10
10
10
10
10

€ 731,52
€ 594,67
€ 456,89
€ 1.236,46
€ 1.854,12

€ 53,06

10

€ 58,37

€ 213,17
€ 1.520,15
€ 2.227,24
€ 3.476,01
€ 1.302,05
€ 1.893,21
€ 2.943,66
€ 3.040,35
€ 4.454,54
€ 6.952,08
€ 2.604,16
€ 3.786,46
€ 5.887,91
€ 2.539,30
€ 3.047,48
€ 5.078,65
€ 6.094,48
€ 1.136,16
€ 1.608,64
€ 2.510,73
€ 1.354,79
€ 1.917,92
€ 2.994,74
€ 973,54
€ 1.367,44
€ 2.126,15
€ 1.161,40
€ 1.630,03
€ 2.535,44
€ 437,32
€ 618,60
€ 965,82
€ 374,66
€ 525,76
€ 818,04
€ 454,42
€ 643,41
€ 1.004,30
€ 1.005,91

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

€ 234,49
€ 1.672,17
€ 2.449,96
€ 3.823,61
€ 1.432,26
€ 2.082,53
€ 3.238,03
€ 3.344,39
€ 4.899,99
€ 7.647,29
€ 2.864,58
€ 4.165,11
€ 6.476,70
€ 2.793,23
€ 3.352,23
€ 5.586,52
€ 6.703,93
€ 1.249,78
€ 1.769,50
€ 2.761,80
€ 1.490,27
€ 2.109,71
€ 3.294,21
€ 1.070,89
€ 1.504,18
€ 2.338,77
€ 1.277,54
€ 1.793,03
€ 2.788,98
€ 481,05
€ 680,46
€ 1.062,40
€ 412,13
€ 578,34
€ 899,84
€ 499,86
€ 707,75
€ 1.104,73
€ 1.106,50
€ 0,00
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rinnovo celletta cineraria
4° fila
rinnovo celletta cineraria
5° fila
rinnovo celletta cineraria
6° fila
avelli comunali
per anni 30
rinnovo avello comunale
anni 30
maggiorazione annua rinnovo avello
comunale
concessione avello comunale per resti
o ceneri
area nuovo manufatto 2-3 posti
anni 30 urbano
area nuovo manufatto 2-3 posti
anni 50 urbano
area nuovo manufatto 2-3 posti
anni 99 urbano
area nuovo manufatto 2-3 posti
anni 30 frazionale
area nuovo manufatto 2-3 posti
anni 50 frazionale
area nuovo manufatto 2-3 posti
anni 99 frazionale
area nuovo manufatto 4-6 posti
anni 30 urbano
area nuovo manufatto 4-6 posti
anni 50 urbano
area nuovo manufatto 4-6 posti
anni 99 urbano
area nuovo manufatto 4-6 posti
anni 30 frazionale
area nuovo manufatto 4-6 posti
anni 50 frazionale
area nuovo manufatto 4-6 posti
anni 99 frazionale
manufatto accesso diretto
2 posti
manufatto accesso diretto
3 posti
manufatto accesso diretto
4 posti
manufatto accesso diretto
6 posti
area campo speciale adulti urbano
anni 30 senza botola
area campo speciale adulti urbano
anni 50 senza botola
area campo speciale adulti urbano
anni 99 senza botola
area campo speciale adulti urbano
anni 30 con botola
area campo speciale adulti urbano
anni 50 con botola
area campo speciale adulti urbano
anni 99 con botola
area campo speciale adulti frazionale anni 30 senza botola
area campo speciale adulti frazionale anni 50 senza botola
area campo speciale adulti frazionale anni 99 senza botola
area campo speciale adulti frazionale anni 30 con botola
area campo speciale adulti frazionale anni 50 con botola
area campo speciale adulti frazionale anni 99 con botola
area tomba cimitero urbano
al mq per anni 30
area tomba cimitero urbano
al mq per anni 50
area tomba cimitero urbano
al mq per anni 99
area tomba cimitero frazionale
al mq per anni 30
area tomba cimitero frazionale
al mq per anni 50
area tomba cimitero frazionale
al mq per anni 99
area singolo
per anni 30 senza botola
area singolo
per anni 50 senza botola
area singolo
per anni 99 senza botola
manufatto singolo senza botola
integrazione concessione area

PIACENZA PRIMOGENITA

totale

 TARIFFE CIMITERIALI
descrizione

tariffa

concessione posto provvisorio
per 1 anno
servizio inumazione in campo comune
esumazione a richiesta da campo
comune adulti
esumazione ordinaria
estumulazione ordinaria
estumulazione resti
tumulazione salma in tomba privata
tumulazione in avello privato non
aventi diritto

€ 105,48
€ 178,66

10
21

€ 116,03
€ 216,18

€ 576,84
€ 178,66
€ 112,56
€ 70,00
€ 47,22

21
21
21
21
21

€ 697,78
€ 216,18
€ 136,20
€ 84,70
€ 57,14

€ 262,05

21

€ 317,08

tumulazione resti in colombaro-celletta

€ 80,00

21

€ 96,80

€ 80,00
€ 46,69

21
21

€ 96,80
€ 56,49

€ 31,30

21

€ 37,87

€ 46,69
€ 205,45
€ 49,42
€ 7,61

21
21
21
21

€ 56,49
€ 248,59
€ 59,80
€ 9,21

€ 316,99
€ 21,35
€ 32,45
€ 17,49
€ 158,85
€ 522,75
€ 14,62
€ 151,86
€ 308,33
€ 2.011,82
€ 3.017,73
€

10
21
21
21
21
21
0
21
21
10
10

€ 348,69
€ 25,83
€ 39,26
€ 21,16
€ 192,21
€ 632,53
€ 14,62
€ 183,75
€ 373,08
€ 2.213,00
€ 3.319,50
€ 0,00

€ 200,00

21

€ 242,00
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collocazione resti campo speciale
adulti
traslazione salma interno cimitero
traslazione salma da cimitero ad altro
cimitero
ricollocazione salma depositata
altrove
ingresso salme da altro comune
posa lapidi in campo speciale adulti
giorni in camera mortuaria
trapassi concessioni avelli privati o
edicola
cofanetto ossario singolo
cofanetto ossario doppio
trattamento enzimatico
rivestimento di zinco
servizio di cremazione
bollo per decreto di trasporto
inumazione salma inconsunta
servizio di cremazione resti
manufatto doppio (recuperato)
manufatto triplo (recuperato)
concessione avello privato 99 anni *
collocazione contenitore resti mortali
non scheletrizzati

IVA

totale

* La tariffa è calcolata in base all’area

PIACENZA PRIMOGENITA

 TARIFFE LUCI VOTIVE
descrizione
ALLACCIAMENTO VOTIVE
ALLACCIAMENTO VOTIVE
ALLACCIAMENTO VOTIVE
LUCI VOTIVE
LUCI VOTIVE
SPESE DI SPEDIZIONE

PIACENZA PRIMOGENITA

tariffa
campo speciale adulti, avelli
comunali, colombari, cellette,
ossari e cinerarie
campo comune adulti
avelli privati, cripte, edicole
consumo fisso annuo
(abbonamento annuale)
riallaccio fisso annuo

IVA

totale

€ 30,76

21

€

37,22

€ 33,69
€ 54,93

21
21

€
€

40,76
66,47

€ 13,70

21

€

16,58

€ 7,72 21 €
€ 0,41 N.S. €
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