Palazzo Comunale Via Tizzoni,2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NR. . 323 del 25 Novembre 2019
ALLEGATI: n° 3
OGGETTO:

ORIGINALE
DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
PER L'ANNO 2020

Il venticinque del mese di Novembre dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:20 e seguenti
presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori
Comunali, si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del
Giorno.
Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
Cognome e Nome
ZACCHETTI ERMANNO
RESTELLI DANIELE
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA
MARIANI MARIANGELA
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION
ACAMPORA DOMENICO
VANNI GRAZIA MARIA

Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

5

2

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 323 del 25-11-2019
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta degli Assessori competenti per materia
Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti favorevoli

5

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER
L'ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta degli Assessori competenti per materia;
PREMESSO:
- che l'art.172 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 prescrive l'obbligo per il Comune
di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione che determina la misura percentuale del
tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, finanziati da tariffe o
contribuzioni e da entrate specificamente destinate;
- che nella seduta odierna la Giunta Comunale procederà all’approvazione degli schemi di
bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze,
in data 31 dicembre 1983 (G.U. n.16 del 17 gennaio 1984), con il quale si individuano le
categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione del disposto del terzo
comma dell'art. 6 del citato D.L. n. 55/83;
VISTI i prospetti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dove
sono indicate le tariffe per i servizi in questione per l'anno 2020;
VISTO che l'art. 5 della L. 23.12.1992 n. 492 ha previsto, per quanto riguarda la spesa per gli
asili nido, l'esclusione della stessa nella misura del 50% dal calcolo della percentuale di
competenza dei servizi pubblici a domanda individuale;
DATO ATTO che, con riferimento alle tariffe e relative entrate previste per i parcheggi a
pagamento, viene rispettato il vincolo di destinazione di cui all’art. 7 del D.Lgs. 285/1992 e
s.m.i., che prevede quanto segue: “I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti
agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi di superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme
eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”;
ACCERTATO che la percentuale del tasso di copertura data dal rapporto tra entrate e spese
è del 58,02%;
TENUTO CONTO che, relativamente al servizio centri ricreativi estivi, viene specificato
quanto segue:
“Sono morosi incolpevoli coloro che non hanno potuto provvedere al pagamento della tariffa
dovuta a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale
dovuti a una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero‐professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini
fiscali;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia
comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la
necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali;
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o
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con un reddito non superiore al valore dell’assegno sociale (€ 5.824,91 annuo), comunque
legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento
comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che
contribuiva al reddito familiare;
- cessazione dell’erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo
familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
Per risultare valida ai fini dell’accertamento della condizione di morosità incolpevole, la causa
della stessa deve essersi verificata prima dell’inizio della morosità.
Modalità di individuazione della riduzione reddituale:
La consistente riduzione di reddito, e le altre situazioni sopra elencate, si considerano
significative ai fini della maturazione della morosità incolpevole quando la riduzione del
reddito raggiunge un’incidenza superiore al 50%. La verifica è effettuata considerando il
reddito complessivo del nucleo famigliare ai fini IRPEF. La verifica si riterrà conclusa
positivamente qualora l’incidenza risulti superiore al 50 % in almeno una delle tre annualità
precedenti l’iscrizione.”
VISTO il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo n. 267/2000
DELIBERA
1) di fissare per l'anno 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque fino a diversa
determinazione, le tariffe e contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale nella
misura e con l'applicazione dei criteri indicati nei prospetti allegati alla presente deliberazione
quali parte integranti e sostanziali:
A) Centri ricreativi estivi
B) Refezione scolastica
C) Asilo nido
D) Palestre/Palazzetto dello Sport
E) Centro Sportivo Buonarroti
F) Pattinodromo
G) Campi tennis
H) Parcheggi custoditi su aree pubbliche
I) Mercati attrezzati.
2) di dare atto che, in applicazione delle tariffe e per effetto delle altre entrate correlate ai
servizi medesimi, viene prevista per l'anno 2020 un'entrata complessiva di € 1.009.000,00 la
quale, comparata al costo complessivo dei servizi medesimi, previsto, ai sensi di legge in €
1.738.937,50 copre la misura del 58,02% (come si evince dal prospetto allegato L), allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale);
3) di dare atto che, per quanto riguarda il vincolo di destinazione previsto per i parcheggi a
pagamento dall’art. 7 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., lo stesso risulta rispettato a preventivo,
come si evince dal prospetto allegato M), allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
4) di specificare che, in mancanza di diversa e specifica indicazione, la decorrenza delle
tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l’anno 2020 è da intendersi a decorrere dal 1°
gennaio 2020;
5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio.
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Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 25-11-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020.
Lì, 25-11-2019
IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ERMANNO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

[ ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 25-11-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA
INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020.
Lì, 25-11-2019
IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI GIUNTA N° 323 del 25-11-2019, avente ad oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L'ANNO 2020, pubblicata all’albo pretorio di
questo ente dal 10-12-2019 al 25-12-2019 ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Cernusco sul Naviglio, 10-12-2019

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
GUGLIELMINI MARIAGIOVANNA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2020- CENTRO RICREATIVO ESTIVO - ALLEGATO "A"

CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Tariffe anno 2019

Tariffe anno 2020
(nuovo orario
di apertura: 8.00-18.00)

TARIFFA NON RESIDENTI

Euro 120,00 a settimana

Euro 135,00 a settimana

TARIFFA ORDINARIA RESIDENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O
SUPERIORE A € 10.000,00

Euro 80,00 a settimana

Euro 90,00 a settimana

Euro 25,00 a settimana

Euro 30,00 a settimana

Tariffe anno 2019

Tariffe anno 2020
(nuovo orario
di apertura: 8.00-18.00)

TARIFFA NON RESIDENTI

Euro 120,00 a settimana

Euro 135,00 a settimana

TARIFFA ORDINARIA RESIDENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O
SUPERIORE A € 10.000,00

Euro 80,00 a settimana

Euro 90,00 a settimana

Euro 25,00 a settimana

Euro 30,00 a settimana

CAMPO ESTIVO (PRIMARIA)

TARIFFA RIDOTTA FAMIGLIE RESIDENTI CON ISEE PARI O
INFERIORE A € 10.000,00

MATERNA ESTIVA (INFANZIA)

TARIFFA RIDOTTA FAMIGLIE RESIDENTI CON ISEE PARI O
INFERIORE A € 10.000,00
LE TARIFFE COMPRENDONO ANCHE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO.

La TARIFFA ORDINARIA si applica ai richiedenti in possesso del seguente requisito: almeno un genitore e il minore di cui si chiede
l'iscrizione devono essere residenti nel Comune di Cernusco s/N.
AGEVOLAZIONI:
1) TARIFFA RIDOTTA: il richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità pari o inferiore a € 10.000,00 ed
il requisito per la tariffa ordinaria.
2) Riduzione del 30% sulla tariffa dovuta per il 2° figlio e per gli ulteriori figli iscritti al medesimo servizio per famiglie in possesso di una
certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), inferiore o uguale a € 15.494,00.
3) I genitori di MINORI DISABILI che, a causa di uno stato di disabilità grave certificato dall’ATS di competenza non possono frequentare a
tempo pieno, hanno diritto di chiedere l'iscrizione a part time e la tariffa dovuta è ridotta in maniera proporzionale alla minor presenza nel
servizio (tariffa ordinaria ridotta in maniera proporzionale alle ore di frequenza richieste).
Il Servizio è rivolto agli alunni che hanno frequentato nell'anno scolastico appena terminato la Scuola Primaria per il CAMPO ESTIVO e la
Scuola dell'Infanzia per la MATERNA ESTIVA. I moduli di frequenza sono a tempo pieno ed articolati per periodi minimi di una settimana
(da Lunedì a Venerdì)
Le istanze di iscrizione o di modifica alla domanda già presentata, pervenute successivamente la data stabilita per la presentazione delle
domande, saranno accolte solo a condizione che non determinino il superamento del rapporto educatore/alunno, in ogni caso, gli utenti
potrannno frequentare a partire dalla data comunicata dall'Ufficio.
Il pagamento della tariffa complessiva dovuta dovrà essere effettuato entro il termine indicato nei documenti di pagamento, pena la
decadenza dell'iscrizione.
Non saranno accolte le domande presentate da utenti che all'atto dell'iscrizione risultino debitori di una somma pari o superiore a €
1.000,00 per il servizio di ristorazione scolastica, fatto salvo il pagamento del debito maturato o, in alternativa, la dimostrazione di una
accertata situazione di morosità incolpevole e la sottoscrizione dell'impegnativa formale al pagamento dei predetti arretrati.
E' previsto il rimborso della tariffa versata esclusivamente nei seguenti casi:
ritiro in corso di frequenza per gravi motivi di salute dell’iscritto debitamente documentati: rimborso in misura del 50% del periodo non
frequentato;
ritiro per infortunio occorso all'utente durante la frequenza al servizio: rimborso del 100% del periodo non frequentato.
Salvo i casi sopra indicati, non sono previsti in alcun modo rimborsi e/o restituzioni, anche parziali, della quota versata.

LE SUDDETTE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI IVA DI LEGGE
L'ISEE presentato è ritenuto valido fino al termine dell'anno scolastico in corso.
L'indicatore di riferimento sarà riferito all'ISEE ORDINARIO, ALL'ISEE CORRENTE o all'ISEE MINORENNI qualora ne
ricorrano le condizioni di legge.

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2020- MENSA SCOLASTICA - ALLEGATO "B"

REFEZIONE SCOLASTICA
DESCRIZIONE

Tariffa ordinaria

Tariffa anno
2019/20
aggionata ISTAT

Tariffe anno 2020/21
(dal 1 settembre 2020)

Euro

Euro

4,75

4,75 + quota adeguamento ISTAT (*)

(*) Le tariffe della refezione scolatica saranno adeguate ad ogni inizio anno scolastico in base all'indice ISTAT parametro FOI, in coerenza a quanto previsto per il prezzo contrattuale del servizio di ristorazione scolastica. Dal 1
settembre 2020, alla tariffa in vigore per l'a.s. 2020/21 sarà quindi applicata la eventuale percentuale di rivalutazione
monetaria commisurata al predetto indice ISTAT, tenendo conto della variazione intervenuta rispetto all'anno
precedente.

PRESTAZIONI AGEVOLATE
Ai fini dell’accesso al sistema di agevolazioni, i genitori devono presentare apposita istanza ed almeno uno deve essere residente nel
Comune di Cernusco s/N insieme al minore di cui si chiede l'iscrizione. A corredo della suddetta istanza deve essere allegata
l'attestazione ISEE in corso di validità.
La tariffa agevolata si otterrà applicando la relativa percentuale di abbattimento sull'importo della tariffa ordinaria in vigore.

1 - Esenzione totale (100%) del costo pasto per famiglie con indicatore economico ISEE fino a Euro 6.246,89
2 - Riduzione pari al 70% del costo pasto per famiglie con indicatore economico ISEE superiore a Euro 6.246,89 sino a
Euro 8.197,50
3 - Riduzione pari al 50% del costo pasto per famiglie con indicatore economico ISEE superiore a Euro 8.197,50 sino a
Euro 10.695,96
4 - Riduzione pari al 30% del costo pasto per famiglie con indicatore economico ISEE superiore a Euro 10.695,96 fino a
Euro 14.695,96
Per poter beneficiare dell'agevolazione fin dall'inizio del servizio, gli interessati dovranno presentare entro il termine del 30 novembre
apposita istanza. Le richieste di agevolazione presentate oltre tale termine avranno validità a decorrere dal mese successivo a quello
della presentazione dell’istanza.
Il servizio riscossione è esternalizzato, ossia l'utenza corrisponde direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio ristorazione i costi
derivanti dall'applicazione delle tariffe.
LE SUDDETTE TARIFFE SONO COMPRENSIVE DI IVA DI LEGGE
L'ISEE presentato è ritenuto valido fino al termine dell'anno scolastico in corso.
L'indicatore di riferimento sarà riferito all'ISEE ORDINARIO, ALL'ISEE CORRENTE o all'ISEE MINORENNI qualora ne
ricorrano le condizioni di legge.

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2020- ASILO NIDO - ALLEGATO "C"
ASILO NIDO - TARIFFE DAL 1 SETTEMBRE 2020
Per accedere al servizio ed alle sotto elencate agevolazioni almeno uno dei genitori deve essere residente nel Comune di
Cernusco s/N insieme al minore di cui si chiede l'iscrizione. La retta ORDINARIA di frequenza mensile dovuta al Comune
(arrotondata al secondo decimale) è calcolata applicando le percentuali indicate alle seguenti fasce ISEE:
superiore a € 10.000,00 fino a € 20.000,00: 1,65 % del valore ISEE;
da € 20.000,01 a € 30.000,00: 1,75% del valore ISEE;
da € 30.000,01 a € 40.000,00: 1,85 % del valore ISEE.
ISEE da € 0 a € 10.000,00 retta è pari a € 100,00
ISEE oltre a € 40.000,00 retta pari a € 750,00.
Per coloro che non presentano l'attestazione ISEE e per coloro che perdono il requisito per l'agevolazione verrà applicata la
retta massima dovuta pari ad € 750,00.
Le rette ORDINARIE, così determinate, si intendono riferite alla fascia oraria giornaliera 8,30/16,30.
Per l'estensione 7,30/8,30:
retta calcolata con il sistema illustrato maggiorata del 5%
Per l'estensione 16,30/18,00:
retta calcolata con il sistema illustrato maggiorata del 10%
Per l'orario 7,30/18,00:
retta calcolata con il sistema illustrato maggiorata del 15%
Per fruire delle suddette agevolazioni deve essere presentata l'attestazione ISEE in corso di validità.
Non verranno ammessi bambini le cui famiglie non siano in regola con i pagamenti relativi al presente servizio.

In caso di contemporanea frequenza al servizio di più figli, la retta mensile dovuta del secondo e ulteriori figli sarà ridotta del
60% per le fasce con indicatore economico ISEE da € 0 a € 20.000.00, del 30% per le fasce con indicatore economico ISEE
superiore a € 20.000.00 sino a € 30.000.00 e del 15% per le fasce con indicatore economico ISEE superiore a €. 30.000,00.
All’atto dell’accettazione dell'inserimento del bambino al nido, l'utente dovrà versare anticipatamente una quota pari ad €
100,00, che nel caso di frequenza sarà conguagliata con le rette effettivamente dovute. Nel caso invece di rinuncia dopo
l'accettazione o di ritiro entro le prime due settimane del nuovo inserimento, la predetta quota versata di € 100,00 è
incamerata dall'Ente.
La frequenza può essere part-time:
- Orario part-time mattutino: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (possibilità di estensione 7,30/8,30)
- Orario part-time pomeridiano: dalle ore 13,00 alle ore 16,30 (possibilità di estensione 16,30/18,00)
La retta per l’orario mattutino, comprensivo del pasto, è pari al 65% della retta ordinaria, nonchè la percentuale per l'eventuale
estensione; per l’orario pomeridiano, non comprensivo del pasto, nella misura del 55% della retta ordinaria, nonchè la
percentuale per l'eventuale estensione. Il numero di posti con tempo part-time, di norma pari al 10% di quelli disponibili, è
stabilito anno per anno nel bando di ammissione ai Nidi Comunali.
La retta mensile è fissa. In caso di assenza per malattia pari o superiore a 5 giorni consecutivi (comprensivi dei giorni di
chiusura stabiliti all'interno del calendario dell'Asilo Nido, ad eccezione dei periodi di chiusure per Natale e Pasqua) si applica
una riduzione pari al 50% della retta giornaliera (alla retta dovuta viene sottratto l'equivalente risultato della seguente formula:
retta mensile diviso 22 gg diviso 2, e moltiplicata per i gg di non frequenza dal servizio). Per le chiusure del servizio per un
periodo pari o superiore a 5 gg di calendario, è riconosciuta una riduzione della retta mensile in maniera proporzionale al
numero dei giorni di chiusura. Per ottenere l’esenzione dal versamento della retta, il genitore deve presentare apposita
comunicazione entro il 30° giorno del mese precedente a quello della rinuncia. Qualora la rinuncia al servizio riguardi il periodo
successivo al mese di marzo, fatto salvo il caso in cui la stessa sia motivata da gravi e comprovati motivi di salute del
bambino debitamente certificati, l’utente è tenuto al pagamento del 50% della retta dovuta fino al termine dell’anno educativo.
L'assenza continuativa, pari o superiore a 2 mesi consecutivi (comprensivi dei sabati, delle domeniche e delle festività),
comporta la decadenza del posto, che sarà comunicata con lettera formale dell'Amministrazione.
Per il periodo di inserimento si applica la tariffa dovuta a partire dal primo giorno di detto periodo.
LE SUDDETTE TARIFFE SONO ESENTI IVA AI SENSI ART. 10 PUNTO 21 DPR 633/72
L'ISEE presentato è ritenuto valido fino al termine dell'anno educativo in corso.
L'indicatore di riferimento sarà riferito all'ISEE ORDINARIO, ALL'ISEE CORRENTE o all'ISEE MINORENNI qualora ne
ricorrano le condizioni di legge.

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2020- PALESTRE - PALAZZETTO - ALLEGATO "D"

dĂƌŝĨĨĞŽƌĂƌŝĞ͕/ǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂ͕ĚΖƵƐŽƉĂůĞƐƚƌĞĚĂůůƵŶĞĚŞĂůůĂĚŽŵĞŶŝĐĂƉĞƌĂůůĞŶĂŵĞŶƚŝ
>^^/&//KEW>^dZ

^^K//KE/^WKZd/s/^Z/ddZ'/^dZK

^^K//KE/EKE/^Z/dd
Z'/^dZKͬhdEd/WZ/sd/

dŝƉŽ /ŵƉŝĂŶƚŽ

ƚƚŝǀŝƚăŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝ ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝ
ĂĚƵůƚŝΎĞͬŽĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞ
ďĂƐĞĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ ďĂƐĞĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
&^/&^/
&^/
ϴ͕ϬϬͲϮϬ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ

ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞĞĚ
ĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞͬŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝΎ
ĞͬŽĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
&^/
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ

ϭ
Ϯ
ϯ

Φϴ͕ϬϬ
Φϲ͕ϱϬ
Φϱ͕ϬϬ

Φϭϲ͕ϬϬ
Φϭϯ͕ϬϬ
ΦϭϬ͕ϬϬ

ΦϮϱ͕ϬϬ
ΦϮϬ͕ϬϬ
Φϭϱ͕ϬϬ

ΦϲϬ͕ϬϬ
ΦϱϬ͕ϬϬ
Φϰϱ͕ϬϬ

Φϰ͕ϬϬ

Φϴ͕ϬϬ

ΦϭϮ͕ϬϬ

ΦϰϬ͕ϬϬ

ϰ

WĂůĂǌǌĞƚƚŽ
WĂůĞƐƚƌĂŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂͬWĂů͘^ĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
/d^K^ΗŐƌĂŶĚĞΗͬŽŶDŝůĂŶŝΗŐƌĂŶĚĞΗ
ŽŶDŝůĂŶŝΗƉŝĐĐŽůĂΗͬ/d^K^ΗƉŝĐĐŽůĂΗͬ
DĂŶǌŽŶŝͬDŽƐğŝĂŶĐŚŝͬW͘ǌǌĂhŶŝƚă
ĚΖ/ƚĂůŝĂͬƵƌŽƌĂ

WĞƌŝĐŽƌƐŝĚĞĚŝĐĂƚŝĂŐůŝŽǀĞƌϲϱ;ĐŽŶĂůŵĞŶŽŝůϳϬйĚĞŐůŝŝƐĐƌŝƚŝĚŝĞƚăƵŐƵĂůĞͬƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϲϱĂŶŶŝͿ͕ƐŝĂƉƉůŝĐŚĞƌĂŶŶŽŝŶŽŐŶŝĐĂƐŽůĞƚĂƌŝĨĨĞĚĞůůĂĨĂƐĐŝĂ
>Ğ^ĐŚĞƵƚŝůŝǌǌĂŶŽůĂĨĂƐĐŝĂŽƌĂƌŝĂĐŽŶŽůƚƌĞŝůϳϬйĚŝĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶƚŝĚŝĞƚăƵŐƵĂůĞŽŝŶĨĞƌŝŽƌĞϭϰĂŶŶŝƉŽƚƌĂŶŶŽƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞůĞƚĂƌŝĨĨĂǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůůĂĨĂƐĐŝĂ

dĂƌŝĨĨĞĂƉĂƌƚŝƚĂ͕/ǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂ͕ĚΖƵƐŽƉĂůĞƐƚƌĞƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂƚŽŶĞŝŐŝŽƌŶŝĚŝƐĂďĂƚŽĞĚŽŵĞŶŝĐĂ
>^^/&//KEW>^dZ

^^K//KE/^WKZd/s/^Z/ddZ'/^dZK
WĂƌƚŝƚĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂƚŽ

dŝƉŽ /ŵƉŝĂŶƚŽ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

WĂůĂǌǌĞƚƚŽ
WĂůĞƐƚƌĂŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂͬWĂů͘^ĞĐŽŶĚĂƌŝĂ
/d^K^ΗŐƌĂŶĚĞΗͬŽŶDŝůĂŶŝΗŐƌĂŶĚĞΗ
ŽŶDŝůĂŶŝΗƉŝĐĐŽůĂΗͬ/d^K^ΗƉŝĐĐŽůĂΗͬ
DĂŶǌŽŶŝͬDŽƐğŝĂŶĐŚŝͬW͘ǌǌĂhŶŝƚă
ĚΖ/ƚĂůŝĂͬƵƌŽƌĂ

^^K//KE/EKE/^Z/dd
Z'/^dZKͬhdEd/WZ/sd/
WĂƌƚŝƚĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂƚŽ

&^/ͬ
&^/
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ

ΦϮϭ͕ϬϬ
Φϭϲ͕ϬϬ
Φϭϯ͕ϱϬ

Φϲϱ͕ϬϬ
Φϱϱ͕ϬϬ
ΦϱϬ͕ϬϬ

ΦϭϬ͕ϬϬ

Φϰϱ͕ϬϬ

ΎƚƚŝǀŝƚăŵŽƚŽƌŝĂŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝ͗ĂƚƚŝǀŝƚăŵŽƚŽƌŝŽͲƐƉŽƌƚŝǀĞĐŽŶĨŝŶĂůŝƚăůƵĚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽͲĂŵĂƚŽƌŝĂůĞ͕ǇŽŐĂ͕ĚĂŶǌĂ͕ďĂůůŽ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐĂƵƚŽŐĞŶŽ͕ĨŝƚŶĞƐƐ͕ŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂ͕ĞĐĐ͘

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2020- CENTRO SPORTIVO BUONARROTI - ALLEGATO "E"

dĂƌŝĨĨĞŽƌĂƌŝĞ͕/ǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂ͕ĚΖƵƐŽĐĂŵƉŝĚĂƌƵŐďǇ͕ĐĂůĐŝŽ͕ĨŽŽƚďĂůů͕ďĂƐĞďĂůů͕ƐŽĨƚďĂůůĞĂƚůĞƚŝĐĂĚĂůůƵŶĞĚŞĂůůĂĚŽŵĞŶŝĐĂ
>^^/&//KEDW/

dŝƉŽ /ŵƉŝĂŶƚŽ

ϭ
Ϯ

^ĐŝƌĞĂͬĐĂŵƉŽϭͬĂƚůĞƚŝĐĂͬƌƵŐďǇ
ĂƐĞďĂůůͬƐŽĨƚďĂůůͬĐĂŵƉŽϯͬĐĂůĐĞƚƚŽ

^^K//KE/^WKZd/s/^Z/ddZ'/^dZK

^^K//KE/EKE/^Z/dd
Z'/^dZKͬhdEd/WZ/sd/

ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞĞĚ
ĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞͬŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝΎĞͬŽ
ĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
&^/
&^/
&^/
&^/
ϴ͕ϬϬͲϮϬ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝ
ďĂƐĞĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ

ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞ ƚƚŝǀŝƚăŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝΎ
ĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ
ĞͬŽĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ

Φϱ͕ϬϬ
Φϰ͕ϬϬ

Φϴ͕ϬϬ
Φϳ͕ϬϬ

ΦϮϱ͕ϬϬ
Φϭϴ͕ϬϬ

ΦϱϬ͕ϬϬ
Φϰϱ͕ϬϬ

WĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐƉŽƌƚŝǀĞŶĞůůΖĂŵďŝƚŽĚĞůůΖŽƌĂƌŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞƐĐƵŽůĞƉƌŝŵĂƌŝĞĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞĚŝƉƌŝŵŽŐƌĂĚŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĞƌŶƵƐĐŽƐͬEğĐŽŶĐĞƐƐŽ
ůΖƵƚŝůŝǌǌŽŐƌĂƚƵŝƚŽĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝƐƉŽƌƚŝǀŝ͘
WĞƌůĞĂƚƚŝǀŝƚăĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐƉŽƌƚŝǀĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ŽƌĂƌŝŽƐĐŽůĂƐƚŝĐŽƌĞůĂƚŝǀĞĂůůĞƐĐƵŽůĞƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞĚŝƐĞĐŽŶĚŽŐƌĂĚŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝĞƌŶƵƐĐŽƐͬEůΖŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŽŵƵŶĂůĞƉŽƚƌăĚŝƐƉŽƌƌĞ͕ĐŽŶĂƉƉŽƐŝƚĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞůΖƵƐŽŐƌĂƚƵŝƚŽ͘>ĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŐƌĂƚƵŝƚă͕ŝŶĚŝƌŝǌǌĂƚĂĂů^ĞƌǀŝǌŝŽ^ƉŽƌƚ͕ĚŽǀƌăĞƐƐĞƌĞƌĞĚĂƚƚĂŝŶĨŽƌŵĂƐĐƌŝƚƚĂĞĚĂĚĞŐƵĂƚĂŵĞŶƚĞ
ŵŽƚŝǀĂƚĂ͘

dĂƌŝĨĨĞĂƉĂƌƚŝƚĂ͕/ǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂ͕ĚΖƵƐŽĐĂŵƉŝĚĂƌƵŐďǇ͕ĐĂůĐŝŽ͕ĨŽŽƚďĂůů͕ďĂƐĞďĂůů͕ƐŽĨƚďĂůůĞĂƚůĞƚŝĐĂƉĞƌƉĂƌƚŝƚĞĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂƚŽ
>^^/&//KEDW/

^^K//KE/^WKZd/s/^Z/ddZ'/^dZK

^^K//KE/EKE/^Z/dd
Z'/^dZKͬhdEd/WZ/sd/

ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞĞĚ
ĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞͬŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝΎĞͬŽ
ĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
&^/ͬ
&^/
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ

ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ

dŝƉŽ /ŵƉŝĂŶƚŽ

ϭ
Ϯ

^ĐŝƌĞĂͬĐĂŵƉŽϭͬƌƵŐďǇͬĂƚůĞƚŝĐĂ
ĂƐĞďĂůůͬĐĂŵƉŽϯƐŽĨƚďĂůůͬĐĂůĐĞƚƚŽ

ΦϮϬ͕ϬϬ
Φϭϰ͕ϬϬ

ΦϭϴϬ͕ϬϬ
ΦϳϬ͕ϬϬ

ΎƚƚŝǀŝƚăŵŽƚŽƌŝĂŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝ͗ĂƚƚŝǀŝƚăŵŽƚŽƌŝŽͲƐƉŽƌƚŝǀĞĐŽŶĨŝŶĂůŝƚăůƵĚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽͲĂŵĂƚŽƌŝĂůĞ͕ǇŽŐĂ͕ĚĂŶǌĂ͕ďĂůůŽ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐĂƵƚŽŐĞŶŽ͕ĨŝƚŶĞƐƐ͕ŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂ͕ĞĐĐ͘

ŽƌƌŝƐƉĞƚƚŝǀŽ͕/ǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂ͕ƉĞƌƵƚŝůŝǌǌŽĚĞƉŽƐŝƚŝƐŽƚƚŽƚƌŝďƵŶĂĐĂŵƉŽĐŽŵƵŶĂůĞŶ͘ϭ;ƐĞĐŽŶĚŽůĞƉƌŝŽƌŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂ
ĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ'͘͘Ŷ͘ϱĚĞůϵ͘ϭ͘ϮϬϭϱͿ

ΦϮϬ͕ϬϬĂůŵƋ

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2020- PATTINODROMO - ALLEGATO "F"

dĂƌŝĨĨĞŽƌĂƌŝĞ͕/ǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂ͕ĚΖƵƐŽWĂƚƚŝŶŽĚƌŽŵŽͬsĞůŽĚƌŽŵŽĚĂůůƵŶĞĚŞĂůůĂĚŽŵĞŶŝĐĂƉĞƌĂůůĞŶĂŵĞŶƚŝ
>^^/&//KEDW/

^^K//KE/^WKZd/s/^Z/ddZ'/^dZK

^^K//KE/EKE/^Z/dd
Z'/^dZKͬhdEd/WZ/sd/

dŝƉŽ

/ŵƉŝĂŶƚŽ

ƚƚŝǀŝƚăŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ
ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞĞĚ
ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞ ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞ
ĂĚƵůƚŝΎĞͬŽĚŝǀĞƌƐĞĚĂůůĞ ĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞͬŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝΎĞͬŽĚŝǀĞƌƐĞ
ĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ
ĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ
ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
ĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
&^/&^/
&^/
&^/
ϴ͕ϬϬͲϮϬ͕ϬϬ
ϮϬ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ

ϭ

ƌĞĂĚĞůsĞůŽĚƌŽŵŽ

Φϱ͕ϬϬ

Φϲ͕ϱϬ

Φϴ͕ϬϬ

ΦϱϬ͕ϬϬ

dĂƌŝĨĨĞŽƌĂƌŝĞ͕/ǀĂĐŽŵƉƌĞƐĂ͕ĚΖƵƐŽWĂƚƚŝŶŽĚƌŽŵŽͬsĞůŽĚƌŽŵŽƉĞƌĐĂŵƉŝŽŶĂƚŝ
>^^/&//KEDW/

^^K//KE/^WKZd/s/^Z/ddZ'/^dZK

^^K//KE/EKE/^Z/dd
Z'/^dZKͬhdEd/WZ/sd/

ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞĞĚ
ĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞͬŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝΎĞͬŽĚŝǀĞƌƐĞ
ĚĂůůĞƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ
&^/ͬ
&^/
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ
Ϭϴ͕ϬϬͲϮϯ͕ϬϬ

ƚƚŝǀŝƚăƐƉŽƌƚŝǀĞĚŝďĂƐĞĞĚĂŐŽŶŝƐƚŝĐŚĞ

dŝƉŽ

/ŵƉŝĂŶƚŽ

ϭ

ƌĞĂĚĞůsĞůŽĚƌŽŵŽ

ΦϮϬ͕ϬϬ

ΦϱϬ͕ϬϬ

ΎƚƚŝǀŝƚăŵŽƚŽƌŝĂŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽĂĚƵůƚŝ͗ĂƚƚŝǀŝƚăŵŽƚŽƌŝŽͲƐƉŽƌƚŝǀĞĐŽŶĨŝŶĂůŝƚăůƵĚŝĐŽͲƌŝĐƌĞĂƚŝǀŽͲĂŵĂƚŽƌŝĂůĞ͕ǇŽŐĂ͕ĚĂŶǌĂ͕ďĂůůŽ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐĂƵƚŽŐĞŶŽ͕ĨŝƚŶĞƐƐ͕ŐŝŶŶĂƐƚŝĐĂ͕ĞĐĐ͘
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IMPIANTI SPORTIVI
TARIFFE MASSIME AL PUBBLICO
CAMPI DA TENNIS SCOPERTI
intero singolo diurno
intero singolo notturno (dalle 17,00)
intero abbonamento diurno
intero abbonamento notturno(dalle 17,00)
CAMPI DA TENNIS COPERTI
intero singolo (fino alle 17)
intero singolo (dalle 17 in poi)
ridotto singolo (solo fino alle 17)
intero abbonamento (dalle 17 in poi)
sabato e festivi

TARIFFE
Anno 2018/2019

NOTE

TARIFFE
Anno 2019/2020

NOTE

€ 6,00
€ 11,00
€ 60,00
€ 92,00

1 ora
1 ora
10 ore
10 ore

€ 6,00
€ 11,00
€ 60,00
€ 92,00

1 ora
1 ora
10 ore
10 ore

€ 11,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 142,00
€ 16,00

1 ora
1 ora
1 ora
10 ore
1 ora

€ 11,00
€ 16,00
€ 10,00
€ 142,00
€ 16,00

1 ora
1 ora
1 ora
10 ore
1 ora

>ĞƐƵĚĚĞƚƚĞƚĂƌŝĨĨĞƐŽŶŽĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀĞĚŝ/͘s͘͘ĚŝůĞŐŐĞ
/ƉƌŽǀĞŶƚŝĚĞƌŝǀĂŶƚŝĚĂůůĂƌŝƐĐŽƐƐŝŽŶĞĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƚĂƌŝĨĨĞƉĞƌůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŐĞŶĞƌĂůŝƚăĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƐŽŶŽ
ŝŶĐĂƐƐĂƚŝĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞĚĂůŐĞƐƚŽƌĞĚĞŐůŝŝŵƉŝĂŶƚŝĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞŝŶĞƐƐĞƌĞ
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WZ,''/^hZWh>/,
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŽƚĂƚŝĚŝWZKDdZ/н^E^KZ/
;sŽůƚĂDD͕DĂƌĐĞůůŝŶĞ͕dƵƌĂƚŝͿ
ƋƵĂŶĚŽ ĂůƵŶĞĚŞĂƐĂďĂƚŽ͕ĚĂůůĞϬϵ͘ϬϬĂůůĞϭϴ͘ϬϬ
Φ WƌŝŵŝϭϱŵŝŶƵƚŝƐĞŵƉƌĞŐƌĂƚƵŝƚŝʹ͞ƐŽƐƚĂŐĞŶƚŝůĞ͟
dƵƚƚĞůĞƚĂƌŝĨĨĞƉĂƌƚŽŶŽĚĂůϭϲΣŵŝŶƵƚŽŝŶƉŽŝ
Ϭ͕ϭϬ ϲŵŝŶƵƚŝ
Ϭ͕ϱϬ ϯϬŵŝŶƵƚŝ
ϭ͕ϬϬ ϲϬŵŝŶƵƚŝ
ϯϬ͕ϬϬ ŵĞŶƐŝůĞ
ϭϴϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞƉĞƌƌĞƐŝĚĞŶƚŝĞůĂǀŽƌĂƚŽƌŝd>ĐĞŶƚƌŽ
ϮϰϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝ

ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŽƚĂƚŝĚŝ^ZZĞ^^hdKDd/
;DĂƌĐŽŶŝͿ
ƋƵĂŶĚŽ ĂůƵŶĞĚŞĂƐĂďĂƚŽ͕ĚĂůůĞϬϵ͘ϬϬĂůůĞϭϴ͘ϬϬ
Φ Wƌŝŵŝϭϱ͛ŵŝŶƵƚŝŐƌĂƚƵŝƚŝʹ͞ƐŽƐƚĂŐĞŶƚŝůĞ͟
dƵƚƚĞůĞƚĂƌŝĨĨĞƉĂƌƚŽŶŽĚĂůϭϲΣŵŝŶƵƚŽŝŶƉŽŝ
Ϭ͕ϭϬ ϲŵŝŶƵƚŝ
Ϭ͕ϱϬ ϯϬŵŝŶƵƚŝ
ϭ͕ϬϬ ŽŐŶŝϲϬŵŝŶƵƚŝ
ϯϬ͕ϬϬ ŵĞŶƐŝůĞ
ϭϴϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞƉĞƌƌĞƐŝĚĞŶƚŝĞůĂǀŽƌĂƚŽƌŝd>ĐĞŶƚƌŽ
ϮϰϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝ

ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŽƚĂƚŝĚŝ^ZZĞ^^hdKDd/
;ĂǀŽƵƌŵƵůƚŝƉŝĂŶŽͿ
ƋƵĂŶĚŽ ĂůƵŶĞĚŞĂĚŽŵĞŶŝĐĂ͕ĚĂůůĞϬϬ͘ϬϬĂůůĞϮϰ͘ϬϬ
Φ Wƌŝŵŝϭϱ͛ŵŝŶƵƚŝŐƌĂƚƵŝƚŝʹ͞ƐŽƐƚĂŐĞŶƚŝůĞ͟
dƵƚƚĞůĞƚĂƌŝĨĨĞƉĂƌƚŽŶŽĚĂůϭϲΣŵŝŶƵƚŽŝŶƉŽŝ
Ϭ͕ϭϬ ϲŵŝŶƵƚŝ
Ϭ͕ϱϬ ϯϬŵŝŶƵƚŝ
ϭ͕ϬϬ ŽŐŶŝϲϬŵŝŶƵƚŝ
ϯϬ͕ϬϬ ŵĞŶƐŝůĞ
ϭϴϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞƉĞƌƌĞƐŝĚĞŶƚŝĞůĂǀŽƌĂƚŽƌŝd>ĐĞŶƚƌŽ
ϮϰϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞƉĞƌƚƵƚƚŝŐůŝĂůƚƌŝ
E͗͘͘ů͛ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŽĨĂƚƚŽƉĞƌƵŶŽĚĞŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŝ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞŝŶŽŐŶƵŶŽĚĞŝϱƉĂƌĐŚĞŐŐŝŝŶĚŝĐĂƚŝ͘
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ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŽƚĂƚŝĚŝ^ZZĞ^^hdKDd/
;sĞĐĐŚŝĂ&ŝůĂŶĚĂͿ
ƋƵĂŶĚŽ ĂůƵŶĞĚŞĂĚŽŵĞŶŝĐĂ͕ĚĂůůĞϬϬ͘ϬϬĂůůĞϮϰ͘ϬϬ
Φ Wƌŝŵŝϭϱ͛ŵŝŶƵƚŝŐƌĂƚƵŝƚŝʹ͞ƐŽƐƚĂŐĞŶƚŝůĞ͟
dƵƚƚĞůĞƚĂƌŝĨĨĞƉĂƌƚŽŶŽĚĂůϭϲΣŵŝŶƵƚŽŝŶƉŽŝ
Ϭ͕ϭϬ ϲŵŝŶƵƚŝ
Ϭ͕ϱϬ ϯϬŵŝŶƵƚŝ
ϭ͕ϬϬ ŽŐŶŝϲϬŵŝŶƵƚŝ
ϮϬ͕ϬϬ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ
ϳϴ͕ϬϬ ŵĞŶƐŝůĞ
ϳϬϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞ
E͗͘͘ů͛ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŽĨĂƚƚŽƉĞƌŝůƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ͕ƉŽƚƌăĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ
ŝŶYh>^/^/ĂůƚƌŽƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽ;ĞĐĐĞƚƚŽĂƌĞĂĐĂŵƉĞƌ͕'ƌĂŶĚŝĞŽŶĂƚĂƚƚŝŶͿ͘

ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŽƚĂƚŝĚŝ^ZZĞ^^hdKDd/
;sŝůůĂ&ŝŽƌŝƚĂDDʹ/ŶƚĞƌƐĐĂŵďŝŽͿ
ƋƵĂŶĚŽ ĂůƵŶĞĚŞĂĚŽŵĞŶŝĐĂ͕ĚĂůůĞϬϬ͘ϬϬĂůůĞϮϰ͘ϬϬ
Φ Wƌŝŵŝϭϱ͛ŵŝŶƵƚŝŐƌĂƚƵŝƚŝʹ͞ƐŽƐƚĂŐĞŶƚŝůĞ͟
dƵƚƚĞůĞƚĂƌŝĨĨĞƉĂƌƚŽŶŽĚĂůϭϲΣŵŝŶƵƚŽŝŶƉŽŝ
ϭ͕ϬϬ ^ŽƐƚĂĨŝŶŽĂϰŽƌĞ
Ϯ͕ϬϬ KŐŶŝϴŽƌĞ
ϯ͕ϬϬ 'ŝŽƌŶĂůŝĞƌŽ
ϳ͕ϬϬ ^ĞƚƚŝŵĂŶĂůĞ
ϮϬ͕ϬϬ DĞŶƐŝůĞ
ϭϴϬ͕ϬϬ ŶŶƵĂůĞ
E͗͘͘ů͛ĂďďŽŶĂŵĞŶƚŽĨĂƚƚŽƉĞƌŝůƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽƐŽƉƌĂƌŝĐŚŝĂŵĂƚŽ͕ƉƵžĞƐƐĞƌĞƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ
^>h^/sDEdŶĞůƉĂƌĐŚĞŐŐŝŽŝŶĚŝĐĂƚŽ͘

ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŽƚĂƚŝĚŝE>>KhdKDd/K
;ŽŶĂƚĂƚƚŝŶͲĂŵƉĞƌͿ
ƋƵĂŶĚŽ ϯϲϱŐŐͬĂŶŶŽ
ϱϬϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞ
ƉĂƌĐŚĞŐŐŝĚŽƚĂƚŝĚŝ^ZZ
;ŽŶĂƚĂƚƚŝŶʹƵƚŽ͕'ƌĂŶĚŝͿƌŝƐĞƌǀĂƚŝĂĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶŝĐŽŶĚŝƚƚĞ
ƋƵĂŶĚŽ ϯϲϱŐŐͬĂŶŶŽ
ϭϴϬ͕ϬϬ ĂŶŶƵĂůĞ
>ĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉĂƌĐŚĞŐŐŝğĂĨĨŝĚĂƚĂĂůůĂ^ŽĐŝĞƚăddZ/^^zWZ</E'^͘Z͘>͘ŝŶĂǀǀĂůŝŵĞŶƚŽĐŽŶ
y^^^͘Z͘>͘/DKE;DͿ͘/ŵƉŽƌƚŝĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝ/sĚŝůĞŐŐĞ
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TARIFFE PARCHEGGIO BICI V.LE ASSUNTA
Kit Bicisicura Active (badge+catarifrangente+targa)

15,00

Kit Bicisicura RFID (badge+catarifrangente)

10,00

Kit Bicisicura parziale (badge oppure catarifrangente oppure targa richiesti singolarmente)

5,00

Importi comprensivi di IVA di legge

TARIFFE PASS-PARCHEGGI (RIF. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 82/2011)
A) PER IL PRIMO PASS E' RICHIESTO UN RIMBORSO SPESE DI € 20,00 UNA TANTUM
B) PER IL SECONDO PASS RILASCIATO AL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE, OLTRE AL
RIMBORSO SPESE DI CUI AL PUNTO "A", LA SOMMA ANNUA DI € 10,00
C) PER I PASS SUCCESSIVI AL SECONDO, RILASCIATI AL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE,
OLTRE AL RIMBORSO DI CUI AL PUNTO "A", LA SOMMA ANNUA DI € 40,00 CIASCUNO
NEL CASO DI SMARRIMENTO O FURTO, PREVIA DENUNCIA ALLE AUTORITA' COMPETENTI, E'
DOVUTA LA SOMMA DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA "A"
Le suddette tariffe non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA
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MERCATI ATTREZZATI
TARIFFE

Tariffe anno Tariffe anno
2019
2020

Fruizione annuale piazzola attrezzata mercato

100,00

100,00

Fruizione annuale posteggio isolato di Via Marcelline

100,00

100,00

Fruizione giornaliera piazzole attrezzate (Pilomat)

20,00

20,00

Fruizione piazzole attrezzate da 7 a 15 giorni consecutivi

70,00

70,00

10,00
per mese o
frazione

10,00
per mese o
frazione

Fruizione stagionale piazzola attrezzata mercato mercoledì da
parte di produttori agricoli
Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A. di legge

ALLEGATO L) PROSPETTI DI DETTAGLIO ENTRATE E SPESE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
RIEPILOGO ENTRATE E SPESE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2020 PREVISIONE

SERVIZIO
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
REFEZIONE SCOLASTICA
ASILO NIDO
IMPIANTI SPORTIVI
PARCHEGGI A PAGAMENTO
MERCATI ATTREZZATI
totale

percentuale copertura costi:

ENTRATE
189.000,00
400.000,00
160.500,00
254.000,00
5.500,00
1.009.000,00

SPESE
304.500,00
16.000,00
690.306,50 *
673.581,00
35.500,00
19.050,00
1.738.937,50

58,02

(*) Le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale (art. 5 L. 23.12.1992
n. 498)
SEGUONO PROSPETTI DI DETTAGLIO

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

ENTRATE
CAPITOLO
1240/0
2950/0
2951/0

DESCRIZIONE
Contributo regionale
rette centri ricreativi estivi
centri ricreativi estivi materne

2020 PREVISIONE
4.000,00
129.000,00
56.000,00
totale
189.000,00

DESCRIZIONE
Centri diurni estivi
scuola materna estiva

2020 PREVISIONE
215.000,00
89.500,00
totale
304.500,00

SPESE
CAPITOLO
8640/0
8660/0

REFEZIONE SCOLASTICA

ENTRATE
CAPITOLO

DESCRIZIONE
Servizio esternalizzato
totale

-

SPESE
CAPITOLO
5760/0
5785/0

DESCRIZIONE
2020 PREVISIONE
Spese canone refezione scolast.
5.000,00
Servizi vari mense scolastiche
11.000,00
totale
16.000,00

ASILO NIDO
ENTRATE
CAPITOLO
1179/0
1180/0
2945/0

DESCRIZIONE
Trasferimento Regionale Asili Nido Gratis
Contributo regionale
Rette frequenza

2020 PREVISIONE
150.000,00
40.000,00
210.000,00
totale
400.000,00

DESCRIZIONE
Personale
Asilo nido – acquisto beni e prestaz.servizi
TARES asilo nido
rimborso rette nidi gratis

2020 PREVISIONE
202.693,00
1.174.820,00
600,00
2.500,00
totale
1.380.613,00
690.306,50

SPESE
CAPITOLO
DIVERSI
DIVERSI
8709/0
8588/0

di cui il 50%

IMPIANTI SPORTIVI

ENTRATE
CAPITOLO
2740/0
2741/0
2760/0
2760/1
2743/1
3397/0

DESCRIZIONE
2020 PREVISIONE
Proventi uso convenzione imp.sportivi via Boccaccio
3.000,00
Proventi utenze pista pattinaggio
9.000,00
Proventi utenze palestre società sportive
80.000,00
Proventi utenze palestre ITSOS
13.500,00
Proventi utilizzo centro sport.v.buonarr.
53.000,00
Canone concessione piscina
2.000,00
totale
160.500,00

SPESE
CAPITOLO
DIVERSI
6770/0
7124/0
7302/0

DESCRIZIONE
Impianti sportivi-prestaz.servizi
Interessi passivi mutuo piscina
Costi utilizzo palestre ITSOS
Interessi passivi su mutui

2020 PREVISIONE
586.400,00
26.300,00
24.281,00
36.600,00
totale
673.581,00

PARCHEGGI A PAGAMENTO

ENTRATE
CAPITOLO
2780/1
2780/3

DESCRIZIONE
Canoni concessione parcheggi
Proventi rilascio pass parcheggi

2020 PREVISIONE
250.000,00
4.000,00
totale
254.000,00

DESCRIZIONE
Spese gest. parch. biciclette v. assunta
Spese utenze parcheggi - ril.IVA
Spese gest.parch.biciclette (hardw-software)
Spese gest. parcheggi comunali

2020 PREVISIONE
22.000,00
500,00
5.500,00
7.500,00
totale
35.500,00

SPESE
CAPITOLO
7461/0
7464/0
7461/3
7461/4

MERCATI ATTREZZATI

ENTRATE
CAPITOLO
3393/0

DESCRIZIONE
tariffa utilizzo area mercato

2020 PREVISIONE
5.500,00
totale
5.500,00

DESCRIZIONE
area mercato - utenze en.elettrica
area mercato - utenze acqua
area mercato - pulizia locali
area mercato - manutenzione ordinaria
area mercato- noleggio beni di terzi

2020 PREVISIONE
4.500,00
9.000,00
1.050,00
2.500,00
2.000,00
totale
19.050,00

SPESE
CAPITOLO
10369/0
10371/0
10372/1
10373/0
10395/0

