
TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 201- CENTRO RICREATIVO ESTIVO - ALLEGATO "A"

Euro 135,00 a settimana Euro 135,00 a settimana

Euro 90,00 a settimana Euro 90,00 a settimana

Euro 30,00 a settimana Euro 30,00 a settimana

Euro 135,00 a settimana Euro 135,00 a settimana

Euro 90,00 a settimana Euro 90,00 a settimana

Euro 30,00 a settimana Euro 30,00 a settimana

LE TARIFFE COMPRENDONO ANCHE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO.

AGEVOLAZIONI:

Salvo i casi sopra indicati, non sono previsti in alcun modo rimborsi e/o restituzioni, anche parziali, della quota versata.

 CENTRO RICREATIVO ESTIVO

CAMPO ESTIVO (PRIMARIA) Tariffe anno 2020 Tariffe anno 2021

TARIFFA NON RESIDENTI 

TARIFFA ORDINARIA RESIDENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O 

SUPERIORE A € 10.000,00

TARIFFA RIDOTTA FAMIGLIE RESIDENTI CON ISEE PARI O 

INFERIORE A € 10.000,00  

MATERNA ESTIVA (INFANZIA) Tariffe anno 2020 Tariffe anno 2021

TARIFFA NON RESIDENTI

TARIFFA ORDINARIA RESIDENTI PER FAMIGLIE CON ISEE PARI O 

SUPERIORE A € 10.000,00

TARIFFA RIDOTTA FAMIGLIE RESIDENTI CON ISEE PARI O 

INFERIORE A € 10.000,00  

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.

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.

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.

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.

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:



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021- MENSA SCOLASTICA - ALLEGATO "B"

  DESCRIZIONE

    

Euro

Tariffa ordinaria 4,75

     REFEZIONE SCOLASTICA

Tariffa anno 

2020/21 

aggiornata ISTAT

Tariffe anno 2021/22

(dal 1 settembre 2021)

Euro

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. 

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.

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



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021- ASILO NIDO - ALLEGATO "C"

ASILO NIDO - TARIFFE DAL 1 SETTEMBRE 2021

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 2021- SCUOLA CIVICA DI MUSICA - ALLEGATO "D"

SCUOLA CIVICA DI MUSICA

DESCRIZIONE
 Tariffa annuale 

residenti 

 Tariffa settimanale 

residenti 

 Tariffa annuale non 

residenti 

 Tariffa settimanale 

non residenti 

Quota di iscrizione annuale obbligatoria 55,00€                         55,00€                         

Moduli di formazione musicale di 120 minuti settimanali, costituiti da corsi 

individuali di strumento / canto della durata di 60 minuti settimanali 

affiancati da ulteriori 60 minuti settimanali di insegnamento di musica 

d’insieme e materie complementari, come indicati e descritti all’art. 7 lett. 

a) del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica: tariffa 

annuale/settimanale rapportata a n. 1 lezione individuale settimanale di 

strumento/canto della durata di 60 minuti e n. 1 lezione settimanale di 

musica d’insieme / materie complementari della durata di 60 minuti, per n. 

30 settimane di apertura (totale n. 60 ore di lezione/anno).

1.320,00€                    44,00€                         1.320,00€                    44,00€                         

Moduli di formazione musicale di 90 minuti settimanali, costituiti da corsi 

individuali di strumento / canto della durata di 30 minuti settimanali 

affiancati da ulteriori 60 minuti settimanali di insegnamento di musica 

d’insieme e materie complementari, come indicati e descritti all’art. 7 lett. 

a) del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica: tariffa 

annuale/settimanale rapportata a n. 1 lezione individuale settimanale di 

strumento/canto della durata di 30 minuti e n. 1 lezione settimanale di 

musica d’insieme / materie complementari della durata di 60 minuti, per n. 

30 settimane di apertura (totale n. 45 ore di lezione/anno)

1.056,00€                    35,20€                         1.056,00€                    35,20€                         

Corsi individuali di solo strumento / solo canto di 45 minuti settimanali, 

come indicati e descritti all’art. 7 lett. a) del nuovo Regolamento della 

Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale rapportata alla 

frequenza di n. 1 lezione settimanale della durata di 45 minuti per n. 30 

settimane di apertura (totale n. 30 lezioni/anno)

858,00€                       28,60€                         858,00€                       28,60€                         

Corsi individuali di solo strumento / canto di 30 minuti settimanali, come 

indicati e descritti all’art. 7 lett. a) del nuovo Regolamento della Scuola 

Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale rapportata alla frequenza di n. 

1 lezione settimanale della durata di 30 minuti per n. 30 settimane di 

apertura (totale n. 30 lezioni/anno)

627,00€                       20,90€                         627,00€                       20,90€                         

Corsi semi-individuali di propedeutica musicale ed avviamento allo 

strumento per bambini in età prescolare (fino a 6 anni) tesi a garantire 

l'apprendimento degli elementi ritmici e teorici di base mediante un 

approccio in chiave ludico ricreativa con rapporto 1 insegnante per 2 allievi, 

come indicati e descritti all’art. 7 del nuovo Regolamento della Scuola 

Civica di Musica:  tariffa annuale/settimanale rapportata alla frequenza di 

n. 1 lezione settimanale della durata di di 60 minuti per n. 30 settimane di 

apertura (totale n. 30 lezioni/anno)

495,00€                       16,50€                         495,00€                       16,50€                         

 TARIFFE IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 

2020

 TARIFFE IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 

2021



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021- SCUOLA CIVICA DI MUSICA - ALLEGATO "D"

Corsi collettivi di avviamento allo strumento, di musica orchestrale e 

laboratori musicali dedicati a bambini/ragazzi minori di 14 anni residenti e/o 

iscritti alle scuole facenti capo agli Istituti Scolastici aventi sede nel 

Comune di Cernusco sul Naviglio, come indicati e descritti all’art. 7 del 

nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica; tariffa 

annuale/settimanale rapportata a n. 1 lezione collettiva settimanale di 

strumento/canto della durata di di 60 minuti e n. 1 lezione collettiva 

settimanale di musica d’insieme / orchestrale  della durata di di 60 minuti, 

per n. 30 settimane di apertura (totale n. 60 lezioni/anno); tali corsi 

possono essere attivati eventualmente anche nelle sedi degli Istituti 

Scolastici interessati.

Corsi collettivi di avviamento allo strumento ed alla musica orchestrale, 

corsi collettivi di avviamento al canto corale e corsi collettivi di avviamento 

alla formazione di band, come indicati e descritti all’art. 7 del nuovo 

Regolamento della Scuola Civica di Musica; tariffa annuale/settimanale 

rapportata a n. 1 lezione collettiva settimanale della durata di 60 minuti, per 

n. 30 settimane di apertura (totale n. 30 ore di lezione/anno).

330,00€                       11,00€                         330,00€                       11,00€                         

Corsi di danza come descritti all’art. 7 lett. c) del nuovo Regolamento della 

Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale  rapportata a n. 3 

lezioni settimanali della durata di 60 minuti per n. 30 settimane di apertura 

(totale n. 90 lezioni/anno).

660,00€                       22,00€                         660,00€                       22,00€                         

Corsi di danza come descritti all’art. 7 lett. c) del nuovo Regolamento della 

Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale  rapportata a n. 2 

lezioni settimanali della durata di 60 minuti per n. 30 settimane di apertura 

(totale n. 60 lezioni/anno).

495,00€                       16,50€                         495,00€                       16,50€                         

Corsi di avviamento a danza e musica per bambini in età prescolare (fino a 

6 anni) come descritti all’art. 7 lett. b) e c) del nuovo Regolamento della 

Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale  rapportata a n. 2 

lezioni settimanali della durata di 60 minuti (1 lezione di danza + 1 lezione 

di musica) per n. 30 settimane di apertura (totale n. 60 lezioni/anno).

495,00€                       16,50€                         495,00€                       16,50€                         

 Solo minori residenti o iscritti a Istituti 

Scolastici di Cernusco sul Naviglio  

 Solo minori residenti o iscritti a Istituti 

Scolastici di Cernusco sul Naviglio  

Agevolazioni per allievi residenti a Cernusco sul Naviglio:

a) Componenti dello stesso nucleo famigliare residenti a Cernusco sul Naviglio: 

- Per il secondo iscritto riduzione 20% sul costo complessivo del corso di minore importo (esclusa quota di iscrizione)

- Per il terzo iscritto riduzione del 50% sul costo complessivo del corso di minore importo (esclusa quota di iscrizione)

b) Iscritti a 2 corsi individuali di strumento/canto residenti a Cernusco sul Naviglio: riduzione 20% sul costo complessivo del corso di minore importo.

Le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro, ma alternative. L’utente dovrà indicare l’opzione desiderata.



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021- SCUOLA CIVICA DI MUSICA - ALLEGATO "D"

Ulteriori precisazioni in tema di disciplina delle tariffe

Fermi gli importi massimi sopra stabiliti in rapporto alle articolazioni orarie e settimanali proposte, è prevista la facoltà di differenziare e riparametrare le tariffe in base ai corsi 

proposti ed attuati dal gestore, per venire incontro anche ad eventuali esigenze rappresentate dall'utenza e senza in alcun modo superare i predetti importi massimi, nelle 

seguenti casistiche: 

- la quota di iscrizione obbligatoria, al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza, può essere riparametrata su base trimestrale o quadrimestrale in funzione del periodo 

effettivo di iscrizione, con relativa e proporzionale riparametrazione della quota; 

- le tariffe dei corsi, al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza, possono essere riparametrate su base mensile o settimanale in funzione di una maggiore/minore 

durata del corso rispetto alle 30 settimane di lezione previste nell’arco dell’anno, con relativa e proporzionale riparametrazione della retta su base settimanale;

- le tariffe dei corsi possono essere riparametrate proporzionalmente in funzione di una maggiore/minore frequenza settimanale od oraria che si dovesse rendere necessaria 

in base al livello di complessità del corso o alla luce delle richieste degli utenti, con relativa e proporzionale riparametrazione della retta.

- le tariffe dei corsi possono essere riparametrate proporzionalmente in funzione di un’eventuale aggregazione degli stessi in forme modulari, con relativa e proporzionale 

riparametrazione della retta sulla base della maggiore frequenza settimanale che si dovesse rendere necessaria in base al livello di complessità del corso, della proposta 

formativa o delle richieste degli utenti.

Le tariffe di eventuali moduli/corsi semi-individuali (1 docente ogni 2 - 3 allievi), se organizzati e attivati, dovranno essere riparametrate proporzionalmente apportando una 

riduzione  sulla tariffa dei corrispondenti corsi individuali; tale riduzione sarà pari al 30% nel caso in cui il corso sia organizzato prevedendo l'impiego di 1 docente ogni 2 

allievi e sarà pari al 50% nel caso in cui il corso sia organizzato prevedendo l'impiego di 1 docente ogni 3 allievi.

Qualora si renda necessaria l’organizzazione di moduli o corsi non contemplati nelle predette articolazioni tariffarie, le tariffe praticate dovranno essere modulate per analogia 

restando entro gli importi massimi sopra previsti; in ogni caso l’articolazione del nuovo modulo/corso e la relativa tariffa dovranno essere previamente comunicate ed 

espressamente approvate dall’Amministrazione Comunale.

Tutti gli importi tariffari sopra riportati sono esenti iva ai sensi dell'art. 10, comma 20 del dpr 633/72. 



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021- PALESTRE - PALAZZETTO - ALLEGATO "E"

Tariffe orarie, Iva compresa, d'uso palestre dal lunedì alla domenica per allenamenti

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE A 

REGISTRO/UTENTI PRIVATI

Attività sportive di 

base ed agonistiche

Attività sportive di 

base ed agonistiche

Attività mantenimento 

adulti* e/o diverse dalle 

precedenti 

Attività sportive di base ed 

agonistiche/mantenimento adulti* 

e/o diverse dalle precedenti  
FASCIA A                         

8,00 - 20,00

FASCIA B                            

20,00 - 23,00

FASCIA C                    

08,00 -23,00

FASCIA D                                                                          

08,00 - 23,00

1 Palazzetto € 8,00 € 16,00 € 25,00 € 60,00

2 Palestra ginnastica/Pal. Secondaria € 6,50 € 13,00 € 20,00 € 50,00

3 ITSOS "grande"/Don Milani "grande" € 5,00 € 10,00 € 15,00 € 45,00

4

Don Milani "piccola"/ITSOS "piccola"/ 

Manzoni/Mosè Bianchi/P.zza Unità 

d'Italia/Aurora

€ 4,00 € 8,00 € 12,00 € 40,00

Per i corsi dedicati agli  over 65 ( con almeno il 70% degli iscriti di età uguale/superiore a 65anni), si applicheranno in ogni caso  le tariffe della fascia A

Le ASD che utilizzano la fascia oraria B con oltre il 70% di frequentanti di età uguale o inferiore  14 anni potranno richiedere le tariffazioni di cui alla fascia A

Tariffe a partita, Iva compresa, d'uso palestre per partite di campionato nei giorni di sabato e domenica

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE A 

REGISTRO/UTENTI PRIVATI

Partite di campionato

FASCIA D                                                                          

08,00 - 23,00

1 Palazzetto € 65,00

2 Palestra ginnastica/Pal. Secondaria € 55,00

3 ITSOS "grande"/Don Milani "grande" € 50,00

4

Don Milani "piccola"/ITSOS "piccola"/ 

Manzoni/Mosè Bianchi/P.zza Unità 

d'Italia/Aurora

€ 45,00

* Attività motoria mantenimento adulti: attività motorio-sportive con finalità ludico-ricreativo-amatoriale, yoga, danza, ballo, training autogeno, fitness, ginnastica, ecc.

€ 13,50

€ 10,00

Tipo Impianto

Partite di campionato

FASCIA A/B                                                                                                                

08,00 - 23,00

€ 21,00

€ 16,00

CLASSIFICAZIONE PALESTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE A REGISTRO

Tipo Impianto

CLASSIFICAZIONE PALESTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE A REGISTRO



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2021- CENTRO SPORTIVO BUONARROTI - ALLEGATO "F"

Tariffe orarie, Iva compresa, d'uso campi da rugby, calcio, football, baseball, softball e atletica dal lunedì alla domenica

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE A 

REGISTRO/UTENTI PRIVATI

Attività sportive di 

base ed agonistiche 

Attività sportive di base 

ed agonistiche      

Attività mantenimento adulti* 

e/o diverse dalle precedenti       

Attività sportive di base ed 

agonistiche/mantenimento adulti* e/o 

diverse dalle precedenti 
FASCIA A                               

8,00 - 20,00

FASCIA B                                  

20,00 - 23,00

FASCIA C                                                         

08,00 - 23,00

FASCIA D                                                            

08,00 - 23,00

1 Scirea/campo 1/atletica/rugby € 5,00 € 8,00 € 25,00 € 50,00

2 Baseball /softball/campo 3/calcetto € 4,00 € 7,00 € 18,00 € 45,00

Tariffe a partita, Iva compresa, d'uso campi da rugby, calcio, football, baseball, softball e atletica per partite di campionato

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE A 

REGISTRO/UTENTI PRIVATI

Attività sportive di base ed 

agonistiche/mantenimento adulti* e/o 

diverse dalle precedenti 

FASCIA D                                                            

08,00 - 23,00

1 Scirea/campo 1/rugby/atletica € 180,00

2 Baseball /campo3 softball/calcetto € 70,00

* Attività motoria mantenimento adulti: attività motorio-sportive con finalità ludico-ricreativo-amatoriale, yoga, danza, ballo, training autogeno, fitness, ginnastica, ecc.

€ 20,00

€ 14,00

Corrispettivo, Iva compresa, per utilizzo depositi sottotribuna campo comunale n. 1 (secondo le priorità indicate nella 

deliberazione G.C. n. 5 del 9.1.2015)
€ 20,00 al mq

CLASSIFICAZIONE CAMPI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE A REGISTRO

Tipo Impianto

Attività sportive di base ed agonistiche 

FASCIA A/B                                                                                                                                

08,00 - 23,00

CLASSIFICAZIONE CAMPI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE A REGISTRO

Tipo Impianto

Per le attività e manifestazioni sportive nell'ambito dell'orario scolastico relative alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cernusco s/N è concesso 

l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi.

Per le attività e manifestazioni sportive nell’ambito dell’orario scolastico relative alle scuole secondarie di secondo grado del Comune di Cernusco s/N l'Amministrazione 

Comunale potrà disporre, con apposita autorizzazione l'uso gratuito. La richiesta di gratuità, indirizzata al Servizio Sport, dovrà essere redatta in forma scritta ed adeguatamente 

motivata.



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021- PATTINODROMO - ALLEGATO "G"

Tariffe orarie, Iva compresa, d'uso Pattinodromo/Velodromo dal lunedì alla domenica per allenamenti

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE A 

REGISTRO/UTENTI PRIVATI

Attività sportive di base 

ed agonistiche 

Attività sportive di base 

ed agonistiche      

Attività mantenimento 

adulti* e/o diverse dalle 

precedenti       

Attività sportive di base ed 

agonistiche/mantenimento adulti* e/o diverse 

dalle precedenti 

FASCIA A                                

8,00 - 20,00

FASCIA B                                  

20,00 - 23,00

FASCIA C                                                         

08,00 - 23,00

FASCIA D                                                                                  

08,00 - 23,00

1 Area del Velodromo € 5,00 € 6,50 € 8,00 € 50,00

Tariffe orarie, Iva compresa, d'uso Pattinodromo/Velodromo per campionati

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE A 

REGISTRO/UTENTI PRIVATI

Attività sportive di base ed 

agonistiche/mantenimento adulti* e/o diverse 

dalle precedenti 

FASCIA D                                                                                  

08,00 - 23,00

1 Area del Velodromo € 50,00

* Attività motoria mantenimento adulti: attività motorio-sportive con finalità ludico-ricreativo-amatoriale, yoga, danza, ballo, training autogeno, fitness, ginnastica, ecc.

Tipo Impianto

Attività sportive di base ed agonistiche 

FASCIA A/B                                                                                                                               

08,00 - 23,00

€ 20,00

CLASSIFICAZIONE CAMPI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE A REGISTRO

Tipo Impianto

CLASSIFICAZIONE CAMPI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ISCRITTE A REGISTRO



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2021- CAMPI TENNIS - ALLEGATO H

TARIFFE TARIFFE

Anno 2019/2020 Anno 2020/2021

CAMPI DA TENNIS SCOPERTI

intero singolo diurno € 6,00  1 ora € 6,00  1 ora

intero singolo notturno (dalle 17,00) € 11,00  1 ora € 11,00  1 ora

intero abbonamento diurno € 60,00 10 ore € 60,00 10 ore

intero abbonamento notturno(dalle 17,00) € 92,00 10 ore € 92,00 10 ore

CAMPI DA TENNIS COPERTI

intero singolo (fino alle 17) € 11,00 1 ora € 11,00 1 ora

intero singolo (dalle 17 in poi) € 16,00 1 ora € 16,00 1 ora

ridotto singolo (solo fino alle 17) € 10,00 1 ora € 10,00 1 ora

intero abbonamento (dalle 17 in poi) € 142,00 10 ore € 142,00 10 ore

sabato e festivi € 16,00 1 ora € 16,00 1 ora

IMPIANTI SPORTIVI 

TARIFFE MASSIME AL PUBBLICO NOTE NOTE

Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A. di legge

I proventi derivanti dalla riscossione delle suddette tariffe per l'utilizzo da parte della generalità dei cittadini sono 

incassati direttamente dal gestore degli impianti ai sensi della concessione in essere



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2021 - PARCHEGGI - ALLEGATO "I"

quando Da lunedì a sabato, dalle 09.00 alle 18.00

€ Primi 15 minuti sempre gratuiti – “sosta gentile”

Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi

0,10 6   minuti

0,50 30 minuti

1,00 60 minuti

30,00 mensile

180,00 annuale per residenti e lavoratori ZTL centro

240,00 annuale per tutti gli altri 

quando Da lunedì a sabato, dalle 09.00 alle 18.00

€ Primi 15’ minuti gratuiti – “sosta gentile”

Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi

0,10 6   minuti

0,50 30 minuti

1,00 ogni 60 minuti

30,00 mensile

180,00 annuale per residenti e lavoratori ZTL centro

240,00 annuale per tutti gli altri 

quando Da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00

€ Primi 15’ minuti gratuiti – “sosta gentile”

Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi

0,10 6   minuti

0,50 30 minuti

1,00 ogni 60 minuti

30,00 mensile

180,00 annuale per residenti e lavoratori ZTL centro

240,00 annuale per tutti gli altri 

parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA 

(Cavour multipiano)

N.B.: l’abbonamento fatto per uno dei parcheggi sopra richiamati, può essere utilizzato 

indistintamente in ognuno dei 5 parcheggi indicati. 

(Volta MM, Marcelline, Turati)

parcheggi dotati di PARCOMETRI + SENSORI

PARCHEGGI SU AREE PUBBLICHE

parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA 

(Marconi)



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2021 - PARCHEGGI - ALLEGATO "I"

quando Da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00 

€ Primi 15’ minuti gratuiti – “sosta gentile”

Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi

0,10 6   minuti

0,50 30 minuti

1,00 ogni 60 minuti

20,00 settimanale

78,00 mensile

700,00 annuale 

quando Da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00  

€ Primi 15’ minuti gratuiti – “sosta gentile”

Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi

1,00 Sosta fino a 4 ore

2,00 Ogni 8 ore

3,00 Giornaliero 

7,00 Settimanale

20,00 Mensile

180,00 Annuale

quando 365 gg/anno

500,00 annuale

quando 365 gg/anno

180,00 annuale 

La gestione dei parcheggi è affidata alla Società TETRIS EASY PARKING S.R.L. in avvalimento con 

AXESS S.R.L. DI MONZA (MB). Importi comprensivi di IVA di legge

(Villa Fiorita MM – Interscambio)

N.B.: l’abbonamento fatto per il parcheggio sopra richiamato, può essere utilizzato

ESCLUSIVAMENTE nel parcheggio indicato.

parcheggi dotati di CANCELLO AUTOMATICO 

(Donat Cattin - Camper)

parcheggi dotati di SBARRE 

(Donat Cattin – Auto, Grandi) riservati a convenzioni con ditte

parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA 

(Vecchia Filanda)

N.B.: l’abbonamento fatto per il parcheggio sopra richiamato, potrà essere utilizzato indistintamente 

in QUALSIASI altro parcheggio (eccetto area camper, Grandi e Donat Cattin). 

parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA 



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - ANNO 2021 - PARCHEGGI - ALLEGATO "I"

Kit Bicisicura Active (badge+catarifrangente+targa) 15,00

Kit Bicisicura RFID (badge+catarifrangente) 10,00

5,00

TARIFFE PARCHEGGIO BICI V.LE ASSUNTA

Importi comprensivi di IVA di legge

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

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

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



TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE -ANNO 2021-  MERCATI ATTREZZATI  -  ALLEGATO "L"

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

MERCATI ATTREZZATI

TARIFFE
Tariffe anno 

2020

Tariffe anno 

2021

Fruizione stagionale piazzola attrezzata mercato mercoledì da 

parte di produttori agricoli

Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A. di legge


