PIANO
TARIFFARIO
2022-2024

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
GASTRONOMY HUB
MEZZA
GIORNATA

GIORNATA
INTERA

SERALE
(20- 24)

SETTIMANA
feriale

SABATO O
GIORNO
FESTIVO

Tariffa 2022 in €
tariffa
agevolata
di solo
Sala conferenza (ex sala rimborso
Consiglio Provinciale)
spese

Sala show cooking

Sala multimediale
attrezzata con LIM

Sala riunioni

Postazione Coworking

titolo
oneroso
tariffa
agevolata
di solo
rimborso
spese
titolo
oneroso

tariffa
agevolata
di solo
rimborso
spese
titolo
oneroso
tariffa
agevolata
di solo
rimborso
spese
titolo
oneroso

titolo
oneroso
over 35
titolo
oneroso
under 35

100,00 €

150,00 €

150,00 €

700,00 €

175,00 €

200,00 €

250,00 €

250,00 €

1.200,00 €

300,00 €

150,00 €

250,00 €

200,00 €

1.000,00 €

300,00 €

400,00 €

600,00 €

400,00 €

3.500,00 €

800,00 €

MEZZA
GIORNATA

GIORNATA
INTERA

SERALE
(20- 24)

SETTIMANA
feriale

SABATO O
GIORNO
FESTIVO

25,00 €

50,00 €

75,00 €

75,00 €

50,00 €

150,00 €

200,00 €

200,00 €

25,00 €

50,00 €

75,00 €

75,00 €

50,00 €

150,00 €

200,00 €

200,00 €

1 giornata

10 giornate

1 mese

3 mesi

6 mesi

10,00 €

90,00 €

120,00 €

200,00 €

300,00 €

8,00 €

70,00 €

150,00 €

250,00 €

400,00 €

NOTA: per periodi superiori alla settimana, la tariffa verrà valutata caso per caso
Le tariffe indicate sono Iva compresa
Le agevolazioni sono legate alla richiesta di patrocinio e vantaggi economici come da Regolamento approvato
con Del. CC. 80 del 24.09.2013 e succ. mod
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CANILE MUNICIPALE
Tariffa 2022 in €
Microchip comprensivo di IVA
Servizio recupero animale vagante identificato (mc ) diurno
Servizio recupero animale vagante identificato (mc ) Notturno

5,00 €
50,00 €
80,00 €

Servizio di recupero diurno animale non identificato diurno per
obbligo di legge di inserimento del microchip

50,00 € + 30,00 €
microchip

Servizio di recupero notturno animale non identificato per obbligo 80,00 € + 30,00 €
di legge di inserimento del microchip
microchip
Applicazione mc ad animale vagante non identificato
Diaria giornaliera permanenza in struttura
Diaria giornaliera permanenza in struttura di cani taglia grande

30,00 €
10,00 €
20,00 €

Rinuncia di proprietà di un animale - graduato in base all'ISEE:
da € 0 a € 6.360,17
0,00 €
da € 6.360,17 a € 11.000,00
100,00 €
da € 11.000,01 a € 16.000,00
150,00 €
da € 16.000,01 a € 25.000,00
273,00 €
oltre € 25.000,01
500,00 €
Le cifre sopra riportate si intendono comprensivi di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

SERVIZI GENERALI DELL'ENTE
Tariffa 2022 in €
Rimborso spese per notifica verbali o altri atti che irrogano sanzioni
amministrative

17,50 €

Rimborso spese per notifica verbali o altri atti che irrogano sanzioni
amministrative a mezzo ufficio postale- notificati a indirizzi fuori
territorio comunale
Rimborso spese di accertamento per notifica verbali o altri atti che
irrogano sanzioni amministrative a mezzo PEC

18,20 €

6,00 €

Le tariffe sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA
RIPRODUZIONE CARTACEA DI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI A
TUTTE LE GARE DELL'ENTE
fotocopie su FOGLIO A4 in bianco e nero

Tariffa 2022 in €

RIPRODUZIONE DIGITALE DI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI A
TUTTE LE GARE DELL'ENTE
riproduzione digitale ed invio tramite posta elettronica certificata
(PEC) per file con dimensioni inferiori a 50 megabyte

Tariffa 2022 in €

0,10 € per ogni
copia
fotocopie su FOGLIO A3 in bianco e nero
0,20 € per ogni
copia
fotocopie su FOGLIO A4 a colori
0,30 € per ogni
copia
fotocopie su FOGLIO A3 a colori
0,50 € per ogni
copia
Le cifre sopra riportate sono comprensive di IVA ai sensi di legge

riproduzione digitale ed invio tramite strumenti di condivisione per
la collaborazione on line (ad es. Google Drive)

gratuita

gratuita

fornitura scansioni in remoto con invio tramite rete o e-mail fino a
gratuita
10 scansioni
fornitura scansioni in remoto con invio tramite rete o e-mail da 11
0,30 € a
scansioni in avanti (prime 10 gratuite)
scansione
Le cifre sopra riportate sono comprensive di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Tariffe 2022 in €
Servizi di viabilità effettuati a favore di terzi per stati di necessità
le tariffe sotto indicate sono applicate per ogni ora o frazione di ora e moltiplicate per il numero di operatori impiegati

Servizio di viabilità svolto da operatore appiedato

20,00 €

Servizio di viabilità svolto da operatore con utilizzo di veicolo

35,00 €

Le tariffe sono indicate al netto d'IVA di legge
Rilascio copia di atti inseriti in fascicolo relativo a incidente stradale
(art. 11, co. 4, del d.lgs. n. 285/1992 - Nuovo codice della strada e art. 21, co.4, del d.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di
esecuzione del Nuovo codice della strada)
Copia di atti di infortunistica stradale semplici (solo elementi
13,00 €
essenziali) rilasciati a privati
Copia di atti di infortunistica stradale completi rilasciati a privati

41,00 €

Copia di atti di infortunistica stradale completi per sinistri
stradali ricostruiti rilasciati a privati

120,00 €

Il rilascio di copie conformi all'originale per uso amministrativo è soggetto all'imposto di bollo prevista dalla vigente normativa
in materia
Le tariffe sono escluse dall'ambito applicativo dell'IVA
Servizio di rimozioni veicoli
Tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli, individuate sulla base del limite massimo applicabile ai
sensi del D.M. 401/98
Tipologia: rimozione completata

Interventi in diurno feriale (06:00- Interventi in serale-notturno
20:00)
(20:00-06:00) o festivo (06:0024:00)

per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t. (esclusi
velocipedi, ciclomotori e motocicli)

76,50 €

101,00 €

per motocicli e ciclomotori

60,00 €

68,00 €

per velocipedi

25,50 €

34,50 €

101,00 €

133,00 €

Si applica la tariffa prevista al
punto precedente maggiorata del
10% per ogni tonnellata o frazione
di tonnellata, superiore al valore di
3,5t della massa complessiva a p.c.
del veicolo da rimuovere

Si applica la tariffa prevista al
punto precedente maggiorata
del 10% per ogni tonnellata o
frazione di tonnellata, superiore
al valore di 3,5t della massa
complessiva a p.c. del veicolo
da rimuovere

per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e
fino a 3,5 t.

per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Tariffe 2022 in €
Interventi in diurno feriale (06:00- Interventi in serale-notturno
20:00)
(20:00-06:00) o festivo (06:0024:00)

Tipologia: blocco con attrezzo a chiave
per tutti i veicoli

43,00 €

Tipologia: rimozione non completata

In diurno feriale

Per tutti i veicoli sino a 3,5 t.

51,00 €
In notturno e/o festivo

46,00 €

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

Tipologia: diritto di chiamata

46,00 €

Si applica la tariffa prevista al
punto precedente maggiorata del
10% per ogni tonnellata o frazione
di tonnellata, superiore al valore di
3,5t della massa complessiva a
pieno carico del veicolo da
rimuovere

Si applica la tariffa prevista al
punto precedente maggiorata
del 10% per ogni tonnellata o
frazione di tonnellata, superiore
al valore di 3,5t della massa
complessiva a pieno carico del
veicolo da rimuovere

In diurno feriale

In notturno e/o festivo

per tutti i veicoli

43,00 €

51,00 €

Tipologia: custodia veicoli da applicarsi oltre le prime 12 ore di
ricovero e per ogni giorno di custodia
Autoveicoli-rimorchi-motoveicoli e ciclomotori a 3 ruote

6,00 €

Motocicli-ciclomotori-velocipedi- veicoli a braccia-trazione animale

3,50 €

Autocarri fino a 3,5 t

13,00 €

Macchine agricole-operatrici e veicoli oltre 3,5 t (pieno carico)

14,00 €

Tipologia: maggiorazione tariffaria per ritiro in depositeria, in orari
notturni e festivi

Maggiorazione da applicarsi alle tariffe indicate ai punti di cui alla
tipologia «custodia veicoli»

Riconsegna in orario serale dalle 20,00 alle 24,00 nei giorni feriali
Riconsegna in orario notturno dalle ore 00,00 alle ore 06,00 e in
qualsiasi orario dei giorni festivi

14,50 €
29,00 €

Le tariffe sono indicate al netto d'IVA di legge

Prestazioni ai sensi dell'art. 22, co. 3 bis, del d.l. 50/2017 (convertito con L. n. 96/2017)
di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 10/02/2021
Servizio di organizzazione, regolazione del traffico e sicurezza
stradale

Costo orario (ordinario e straordinario, con le maggiorazioni
previste dai vigenti CCNL e dal Contratto decentrato)
quantificato sulla base degli importi degli emolumenti
spettanti al personale

Alla tariffa non si applica l'IVA
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Tariffe 2022 in €
Prestazioni ai sensi dell'art. 43, co. 3, della L. n. 449/1997 (art. 119 del TUEL)
di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 10/02/2021
Servizio di organizzazione, regolazione del traffico e sicurezza
stradale

Spese organizzative e di istruttoria

Costo orario base del personale di cui al contratto Enti locali
del 01/04/2018, rapportato alla categoria economica del
personale impiegato, comprensivo di oneri e contributi
obbligatori
20,00 €

Uso e deterioramento del veicolo di servizio utilizzato [calcolo
0,50 € per ogni ora o frazione di ora, moltiplicata per numero
indicativo sulla base della Tabella ACI 2020 (Gazzetta ufficiale n. di mezzi adoperati
317 del 22/12/2020)]
Alle tariffe si applica l'IVA se e in quanto dovuta
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CAR SHARING
TARIFFE ORARIE E CHILOMETRICHE (IVA
esclusa)
MODELLO DEL VEICOLO

Tariffa 2022 in €
TARIFFE ORARIE

TARIFFE AL KM

Panda

2,05 €

0,53 €

Punto

2,05 €

0,53 €

Ducato

2,87 €
MODELLO DEL VEICOLO

TARIFFE ORARIE

Panda

45,08 €

Punto

45,08 €

Ducato

0,57 €
Tariffa 2022 in €

TARIFFE GIORNALIERE

TARIFFE AL KM

tariffe non più esistenti

45,08 €
ABBONAMENTI

Tariffa 2022 in €

ABBONAMENTO ANNUALE AL
SERVIZIO CAR SHARING PRIVATI
24,59 €

NOTE

iscrizione solo
iniziale (non
deve essere
rinnovata
annualmente)

comprende
euro 10 di
driving credits

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

BIKE SHARING
Tariffa 2022 in €
costo tessera

4,10 €

assicurazione (facoltativa)

4,10 €

ABBONAMENTO ANNUALE (privato)
canone iscrizione annuale
costo tessera
ricarica minima
costo assicurazione (facoltativa)

12,30 €
4,10 €
4,10 €
4,10 €

PROMOZIONE UNIPR
Rinnovo Abbonamento annuale
Nuovo abbonamento annuale
Costo tessera
Ricarica minima

8,20 €
12,30 €
4,10 €
4,10 €

TARIFFE DI UTILIZZO
prima mezz'ora d'uso
ogni mezz'ora fino alla 3^ ora
oltre la 3^ ora fino alla 24^ ora

gratis
0,66 €
1,64 €

ABBONAMENTO FLAT
Giornaliero
Abbonamento Parma Card

4,10 €
gratis

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

NOLEGGIO BICICLETTE

Noleggio bicicletta adulto/bambino/bici a tre ruote - costo orario

Tariffa 2022 in €
1,23 €

Noleggio bicicletta adulto/bambino/bici a tre ruote - 24 ore

9,84 €

Noleggio bicicletta adulto/bambino/bici a tre ruote - costo giornaliero
dopo 24 ore

8,20 €

Noleggio tandem/cargo bike - costo orario

2,05 €

Noleggio tandem/cargo bike - 24 ore

16,39 €

Noleggio tandem/cargo bike - costo giornaliero dopo 24 ore

14,75 €

Noleggio e-bike - costo giornaliero
Noleggio e-bike - costo orario
Servizio di consegna e/o recupero di bicilette (ogni tipologia) entro
l’anello delle tangenziali
Servizio di consegna e/o recupero di bicilette (ogni tipologia) area
esterna alle tangenziali, entro limite Comunale

31,14 €
6,56 €
8,20 €
20,49 €

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

DEPOSITO BICICLETTE E SCOOTER - CICLETTERIA

Abbonamento annuale biciclette

Tariffa 2022 in €
131,15 €

Abbonamento mensile biciclette

12,30 €

Abbto mensile conv. CICLOTURISMO biciclette

5,46 €

Ticket giornaliero biciclette

1,23 €

Scooter (fino a 125 CC) giornaliero

2,05 €

Scooter (fino a 125 CC) mensile

22,95 €

Scooter (fino a 125 CC) annuale

245,90 €

Scooter (oltre i 125 CC) giornaliero

2,87 €

Scooter (oltre i 125 CC) mensile

28,69 €

Scooter (oltre i 125 CC) annuale

311,48 €

PROMOZIONE UNIPR
Abbonamento annuale biciclette
98,36 €

Abbonamento mensile biciclette
9,02 €

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

PARCHEGGIO DUS
Tariffa 2022 in €
Occasionale orario

0,98 €

Giornaliero 24 ore

9,84 €

Abbonamento annuale ordinario

737,70 €

Abbonamento semestrale ordinario

409,83 €

Abbonamento mensile intero

90,16 €

Abbonamento mensile diurno (08:00-19:00)

69,67 €

Abbonamento mensile notturno (19:00-08:00)

40,98 €

TARIFFE AGEVOLATE PER ENTI/AZIENDE CHE RICHIEDONO NUMERO
DI ABBONAMENTI MENSILI/ANNUALI >3 E <=10
Tariffa 2022 in €
Abbonamento annuale ordinario

442,62 €

Abbonamento semestrale ordinario

245,90 €

Abbonamento mensile intero

49,18 €

TARIFFE AGEVOLATE PER ENTI/AZIENDE CHE RICHIEDONO NUMERO
DI ABBONAMENTI MENSILI/ANNUALI >10
Tariffa 2022 in €
Abbonamento annuale ordinario

311,48 €

Abbonamento semestrale ordinario

180,33 €

Abbonamento mensile intero

36,89 €

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

PARCHEGGIO FLEMING
Tariffa 2022 in €
Occasionale orario
Giornaliero 24 ore
Abbonamento annuale ordinario
Abbonamento mensile intero
Abbonamento mensile diurno (08:00-19:00)

0,90 €
9,02 €
655,74 €
77,87 €
65,57 €

TARIFFE AGEVOLATE PER ENTI/AZIENDE CHE RICHIEDONO NUMERO DI ABBONAMENTI
MENSILI/ANNUALI >3 E <=10

Tariffa 2022 in €
Abbonamento annuale ordinario
Abbonamento mensile intero

393,44 €
46,72 €

TARIFFE AGEVOLATE PER ENTI/AZIENDE CHE RICHIEDONO NUMERO DI ABBONAMENTI
MENSILI/ANNUALI >10

Tariffa 2022 in €
Abbonamento annuale ordinario
Abbonamento mensile intero

286,89 €
32,79 €

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge

12/83

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

TITOLI E ABBONAMENTI DI SOSTA
Cod.
titolo

Descrizione

Tariffa 2022 in €

TS1

Biglietto prestampato orario ZTL 1, 2, 3 e zone 1 e 2

1,23 €

TS2

Biglietto prestampato bi-orario ZTL 1, 2, 3 e zone 1 e 2

2,70 €

TSZP

Biglietto prestampato orario ZPRU

0,98 €

SG

Biglietto semi-giornaliero zone 6 ÷ 14

3,28 €

G

Biglietto giornaliero zone 6 ÷ 14

5,74 €

U90

Tariffa 1° ora parcometri zone 1 e 2

1,23 €

U90

Tariffa 2° ora parcometri zone 1 e 2

1,48 €

U90

Tariffa 1° ora parcometri zona 6

0,98 €

U90

Tariffa 2° ora parcometri zona 6

0,98 €

U90

Tariffa oraria parcometri zone dalla 7 alla 14

0,98 €

U90

Tariffa 2° ora parcometri zone 10 e 14

0,98 €

U90

Tariffa 1° ora parcometri area sensibile Abbeveratoia

0,98 €

U90

Tariffa 2° ora parcometri area sensibile Abbeveratoia

1,07 €

U90

Tariffa 3° ora parcometri area sensibile Abbeveratoia

1,07 €

U90

Biglietto parcometri 30 minuti Stazione sosta veloce

-

U90

Biglietto parcometri 40 minuti area sensibile stazione - sosta
veloce

0,82 €

U90

Biglietto parcometri 20 minuti area sensibile stazione - sosta
veloce

0,41 €

U90

Biglietto orario parcometri aree sensibili Stazione e Barilla
Center e Vie sensibili

1,23 €

U90

Biglietto orario parcometri aree sensibili Solferino, p.le
Maestri e p.le Pablo

0,98 €

BZ

Biglietto bi-orario ztl

4,10 €

EZ

occasionale giornaliero per eventi e manifestazioni ZTL

2,46 €

BZS

Annuale ridotto valido dal primo giorno di scuola al 30/6

40,98 €

GZ

Biglietto giornaliero ztl

8,20 €

TSZ1

Biglietto orario attività artigianali

1,23 €

TSZG

Biglietto giornaliero attività artigianali

5,74 €

MS

Abbonamento mensile ordinario 1/2 giornata

28,69 €

M

Abbonamento mensile ordinario giornata intera

49,18 €

MA

Abbonamento mensile 3^ auto residenti e alberghi

20,49 €
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

TITOLI E ABBONAMENTI DI SOSTA
Cod.
titolo

Descrizione

Tariffa 2022 in €

MRP

Abbonamento mensile pendolari e PSCL

14,75 €

MR36

Abbonamento mensile ridotto attività economiche

29,51 €

AR3

Abbonamento annuale 3^ auto residenti e alberghi

204,92 €

TA

Abbonamento annuale ridotto attività economiche

315,57 €

TSE

Abbonamento semestrale ridotto attività economiche

163,93 €

TR

Abbonamento trimestrale ridotto attività economiche

AR

86,07 €

315,57 €
Abbonamento annuale per mezzi eccedenti 50% attività
economiche
Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

BIT MOBILITY
Tariffa
2022 in €
0,82 €
0,12 €

Tariffa sblocco
Tariffa al minuto

WIND MOBILITY
Tariffa
2022 in €
0,82 €
0,12 €

Tariffa sblocco
Tariffa al minuto

HELBIZ
Tariffa sblocco
Tariffa al minuto

Tariffa
2022 in €
0,82 €
0,12 €

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

Allways
Tariffa 2022 in €

Tariffa per noleggio al minuto per autovetture
Tariffa per noleggio al minuto per vetture commerciali
Tariffa giornaliera per autovetture
(copre fino a 24 ore di utilizzo consecutivo a partire dal momento di avvio del
Noleggio)
Tariffa giornaliera per autovetture commerciali
(copre fino a 24 ore di utilizzo consecutivo a partire dal momento di avvio del
Noleggio)
Minuti Aggiuntivi di Prenotazione
(a partire dal sedicesimo minuto fino al novantesimo minuto di prenotazione)
Tariffa per ogni km aggiuntivo al numero di km inclusi con ciascun Noleggio al
minuto
Tariffa per ogni km effettuato durante ciascun noleggio giornaliero

0,24 €/min
0,32 €/min

49,10 €

65,49 €
0,08 €/min
0,15 €/Km
0,15 €/Km

Pacchetto da 2h (50 km inclusi) autovettura
Pacchetto da 3h (50 km inclusi) autovettura
Pacchetto da 6h (100 km inclusi) autovettura
Pacchetto da 12h (100 km inclusi) autovettura
Pacchetto da 24h autovettuera
Pacchetto da 48hautovettura
Pacchetto da 5 gg autovettura
Pacchetto da 7gg autovettura
Pacchetto da 28gg autovettura

15,98 €
24,50 €
32,38 €
36,80 €
49,10 €
81,88 €
147,46 €
180,24 €
409,75 €

Pacchetto da 2h (50 km inclusi) autovettura commerciale
Pacchetto da 3h (50 km inclusi) autovettura commerciale
Pacchetto da 6h (100 km inclusi) autovettura commerciale
Pacchetto da 12h (100 km inclusi) autovettura commerciale
Pacchetto da 24h autovettuera commerciale
Pacchetto da 48hautovettura commerciale
Pacchetto da 5 gg autovettura commerciale
Pacchetto da 7gg autovettura commerciale
Pacchetto da 28gg autovettura commerciale

24,50 €
32,70 €
40,90 €
57,29 €
65,49 €
114,67 €
229,42 €
327,79 €
645,91 €

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE SALE CIVICHE DI QUARTIERE
Tariffa 2022 in €
mezza
giornata

ridotto
mezza
giornata
(*)

giornata
intera

Sala con capienza fino a 99 posti
Sala con capienza superiore a 99 posti - Teatro
di Via Cuneo
ALTRE CONCESSIONI
Lavagna luminosa

50,30 €

25,13 €

80,40 €
180,90 €

12,06 €

20,10 €

25,13 €

Impianto di amplificazione voci

12,06 €

20,10 €

25,13 €

SALE

ridotto
giornata
ridotto
giornata intera a 16 giornata
intera (*)
ore
intera a 16
ore (*)
40,20 €
90,45 €

100,50 €

50,25 €

(*) E' prevista una riduzione tariffaria pari al 50 % dell' importo dovuto per uso temporaneo a favore di :
1) ASSOCIAZIONI ONLUS
2) SOGGETTO ISCRITTO ALL' ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Tale tariffa è a titolo di rimborso per spese di riscaldamento, luce, pulizia ed altri oneri gestionali.
(*) Articolo 6 - punto 6.3.5 del vigente Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili
comunali o nella disponibilità del Comune.
Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge

TARIFFA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' IN AREE
PEEP
Tariffa 2022 in €
Diritti di istruttoria per procedura di
100,00 €
trasformazione diritto di superficie in piena
proprietà in aree PEEP
La tariffa sopra riportata è esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

S.O. TURISMO
libri e opuscoli in vendita allo IAT

Tariffa 2022 in €

Libro "Trattorie come una volta" di Irene Fossa

10,00 €

Cartoguida Travel and Food Map Destinazione Emilia Michelin

8,50 €

LE CIFRE SOPRA RIPORTATE SONO CALCOLATE AL LORDO DELL'IVA AI SENSI DI LEGGE

18/83

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CULTURA
Tariffa 2022 in €
CAMERA DI SAN PAOLO E CELLA DI SANTA CATERINA - bigliettazione d'ingresso
Intero
Ridotto adulti (19-25 anni, convenzionati, gruppi minimo otto
persone con guida accreditata, insegnanti, dipendenti MIC e
Comune di Parma, possessori Parma Card)
Ridotto minori (bambini e ragazzi 6-18 anni e scolaresche)
Omaggio (fino a 5 anni, disabili e accompagnatore, soci ICOM,
giornalisti, guide accreditate, partecipanti ad "I Like Parma" o ad
altre manifestazioni debitamente segnalate)

5,00 €
3,00 €

2,00 €
gratuito

PINACOTECA STUARD - bigliettazione d'ingresso
biglietto singolo

gratuito
CASTELLO DEI BURATTINI - bigliettazione d'ingresso

biglietto singolo

gratuito
PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E MUSEI CIVICI - Gadgettistica

Cartolina

0,50 €

Matite, magneti, spille, etc.

1,00 €

Ex libris, penna-biro, lanyard, etc.

2,00 €

Fotopera cm. 35 x 50, gruppo di n. 6 cartoline, etc.

2,50 €

Locandina cm. 50 x 70, portachiavi, portaocchiali, etc.

3,00 €

Taccuino A6, cartoleria minore, etc.

4,00 €

Manifesto cm. 70 x 100, etc.

5,00 €

Bag in stoffa Castello Burattini, abbigliamento e accessori, etc.

8,00 €

Shopper, Ombrello manicato

12,00 €
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CULTURA
Tariffa 2022 in €
PINACOTECA STUARD - PUBBLICAZIONI
Brochure "Parma città d'arte"

1,00 €

Brochure "Percorsi intorno al '500 parmense"

1,00 €

Catalogo mostra "Goya. Due secoli di capricci"

2,00 €

Catalogo mostra "Il progetto dell'Illusione"

3,00 €

Estratti da Aurea Parma

3,00 €

La Pinacoteca Stuard di Parma - (brochure via Cavestro)

3,00 €

Quaderni Stuard

3,00 €

I musei civici dell'Emilia Romagna fra storia e innovazione - Le
province dell'Emilia occidentale

5,00 €

La Pinacoteca Stuard - Una guida breve (2019)

5,00 €

Mirabili et stupende Fabbriche. Le chiese dei Farnese a Parma

5,00 €

Quaderno multilingue Palazzo Ducale del Giardino

5,00 €

Una città e la Storia. Parma nei secoli

5,00 €

DVD - Il Palazzo Ducale e il Bertoja a Parma, regia di Francesco
Barilli

5,00 €

Luci, arte e lumi nel '700 tra Parma, Napoli e Roma

10,00 €

La cappella del Comune nel Duomo di Parma. Arte, storia e restauri

15,00 €

Volume "Hospitale" su Ospedale Vecchio

10,00 €

La Pinacoteca Stuard di Parma - Dipinti e disegni…(2000)

15,00 €

La Pinacoteca Stuard di Parma - Gli ambienti storici (2005)

18,00 €

L'iconografia della Camera di S. Paolo del Correggio di Erwin
Panofsky (in esaurimento, sconto 15% rispetto al prezzo di
copertina)

18,00 €

Il Correggio e la Camera di S. Paolo

20,00 €

Il Correggio nella Camera di San Paolo (nuova edizione)

30,00 €

Direzioni a Giovani Studenti nel Disegno dell'Architettura Civile tomo I - Ferdinando Galli Bibiena - copia anastatica rilegata dell'ed.
1732
Direzioni della Prospettiva Teorica corrispondenti a quelle
dell'Architettura - tomo II - Ferdinando Galli Bibiena - copia
anastatica rilegata dell'ed. 1732

(due volumi indivisibili)
40,00 €
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CULTURA
Tariffa 2022 in €
CASTELLO DEI BURATTINI - PUBBLICAZIONI E GADGETTISTICA SPECIFICA
burattino da colorare mod. C

4,00 €

burattino mod. B

7,00 €

dvd "La meravigliosa favola delle teste di legno"

7,50 €

dvd "Castello dei burattini"

7,50 €

burattino mod. A

10,00 €

Volume "I Ferrari di Parma"

20,00 €

Volume "Pupazzi" (versione italiana o inglese)

25,00 €

ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI PARMA
Cataloghi relativi a iniziative culturali concluse da più di un anno - a
volume (sotto le 100 pagine)
Cataloghi relativi a iniziative culturali concluse da più di un anno - a
volume (tra le 100 e le 200 pagine)
Opuscoli serie "Quaderni del Giardino"

0,50 €

Vol. "L'Ora blu" Il racconto degli insetti"

2,00 €

Vol. "Il significato biologico delle forme geometriche"

2,00 €

1,50 €
1,00 €

Cataloghi relativi a iniziative culturali concluse da più di un anno - a
3,00 €
volume (oltre le 200 pagine)
RIPRODUZIONI DI MATERIALI DOCUMENTARI (FONDI ARCHIVISTICI E LIBRARI) DEI MUSEI CIVICI
Centro studi Castello dei Burattini/Biblioteca delle Arti
Fotocopie da materiali librari (limite del 15% del totale della
pubblicazione) o stampe da pc, formato A4 - l'una

0,10 €

Fotocopie da materiali librari (limite del 15% del totale della
pubblicazione) o stampe da pc, in A4 fronte/retro - a foglio

0,20 €

Fotocopie da materiali librari (limite del 15% del totale della
pubblicazione), formato A3 - l'una
Richiesta fornitura fotocopie dall'Italia con spedizione via posta
Richiesta fornitura fotocopie dall'estero con spedizione via posta
Digitalizzazione con mezzi della struttura, limite di 20 scansioni al
giorno e da unica fonte libraria o archivistica

4,00 € di spedizione + 0,30 € per
ogni fotocopia
10,00 di spedizione + 0,30 per ogni
fotocopia
gratuito

Digitalizzazione con mezzi propri

gratuito

Fornitura scansioni in remoto con invio tramite rete o e-mail, fino a
10 scansioni
Fornitura scansioni in remoto con invio tramite rete o e-mail, da 11
scansioni in avanti, a scansione (prime 10 gratuite)

gratuito

Supporto CD/DVD con spedizione via posta

0,30 €

4,00 €
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CULTURA
Tariffa 2022 in €
DIRITTI D'IMMAGINE relativi a beni storico-artistici civici
Musei Civici e patrimonio storico-artistico di pertinenza civica
Fornitura file jpg bassa risoluzione (72 dpi) o HD solo per utilizzo
didattico (con obbligo di consegna di copia della presentazione
utilizzata) o scatto in proprio di immagini non professionali o
utilizzo non editoriale da parte degli autori e dei loro eredi in linea
diretta

gratuito

Spedizione via e-mail o trasferimento dati on line

gratuito

Uso personale di immagini HD (300 dpi) a scopo di studio senza
pubblicazione, né su carta né on line (costo fornitura a immagine),
ma è consentita la letteratura grigia (=tesi di laurea)
Uso editoriale di immagini per pubblicazioni con patrocinio del
Comune di Parma o di altri enti e istituzioni pubbliche

5,00 €

gratuito con consegna di n. 2 copie
in più per ogni immagine

Per proiezioni, video, installazioni artistiche o similari patrocinati
da enti o istituzioni pubbliche - a immagine

gratuito

Riprese televisive e immagini in movimento di qualunque tipo
finalizzati alla realizzazione di prodotti multimediali od opere
cinematografiche (non è prevista la fornitura), nel caso figuri nelle
riprese almeno un monumento di proprietà civica - in coedizione
con enti e istituzioni pubbliche

gratuito con consegna di n. 3 copie
del prodotto finito e
l'autorizzazione a utilizzare le
immagini dei monumenti senza
scopo di lucro

Per poster, locandine o altri formati pubblicitari, anche informatici,
di iniziative non a scopo di lucro con patrocinio del Comune

gratuito

Per poster, locandine o altri formati pubblicitari, anche informatici,
di iniziative non a scopo di lucro senza patrocinio del Comune - a
immagine

10,00 €

Uso editoriale (cataloghi, pubblicazioni scientifiche o culturali o
contributi on line) o espositivo (proiezioni, video, installazioni
artistiche anche solo informatiche o virtuali) di immagini
fotografiche senza patrocinio del Comune di Parma o di altri enti e
istituzioni pubbliche - a immagine*

20,00 €

Per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione locale - a
immagine

50,00 €

Riprese televisive e immagini in movimento di qualunque tipo (non
ne è prevista la fornitura) per prodotti multimediali destinati alla
diffusione su piattaforme digitali televisive o informatiche, alla
proiezione in sala o al circuito dell'home video, nel caso figuri nelle
riprese almeno un monumento di proprietà civica, non in
coedizione con enti e istituzioni pubbliche*

100,00 €

Per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione nazionale a immagine
Per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione
internazionale - a immagine

300,00 €
500,00 €
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CULTURA
Tariffa 2022 in €
Richieste multiple - A tariffa completa per la prima, sconto del 50% sulla tariffa prevista per le
successive immagini, valido relativamente allo stesso progetto e nell'arco di un anno dalla prima
autorizzazione.
Nel caso non sia possibile quantificare il numero delle immagini
preventivamente, in vista di un reportage fotografico a fini di
pubblicazione che preveda lo scatto di molteplici immagini, oppure
nel caso la richiesta sia finalizzata alla realizzazione di un prodotto
di particolare prestigio e quindi d'interesse per la promozione e
valorizzazione del patrimonio storico-artistico civico in Italia o
all'estero (come studi specialistici di alto livello o trasmissioni
televisive nazionali o internazionali o film/opere d'arte), anche in
assenza della coedizione con un ente pubblico (oltre alle tre copie
già previste per ogni autorizzazione)

Fornitura, anche destinata alla
vendita, di un numero di copie
congruo (in base al prezzo di
copertina)
a
coprire
i
corrispondenti diritti d'immagine

E' vietata qualunque manipolazione dell'immagine, anche a scopi artistici, se non debitamente
autorizzata.
La concessione dei diritti d'immagine vale per la sola occasione per cui sono stati richiesti: eventuali
riedizioni o ristampe prevedono la richiesta di nuova autorizzazione e il successivo pagamento dei
diritti. Tali diritti sono personali e non cedibili: l'immagine non può essere venduta, prestata, o
diffusa su rete telematica se non a bassa risoluzione (72 dpi e dimensioni non superiori a 640x480 px;
deroga ai suddetti parametri potrebbe essere concessa solo ai richiedenti che garantissero
accorgimenti tecnici in grado di impedire l’asportabilità dell’immagine o qualora l'immagine, per la
marchiatura con watermarks o caratteristiche di tipo "turistico" come la presenza di soggetti terzi
nell'inquadratura, non sia commercializzabile) e con la dicitura "Copyright Comune di Parma - Musei
civici - Tutti i diritti di legge riservati".
Le tariffe sopra riportate sono comprensive di IVA ai sensi di legge. Il corrispettivo può essere saldato
con bonifico (dati e IBAN sono presenti sul modulo di richiesta) o presso le sedi dei Musei Civici o
mediante pagoPA.
* Rispetto alle 3 copie comunque richieste in qualunque caso (n. 1 per le tesi di laurea) in fase
autorizzatoria
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PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CULTURA - SPAZI ESPOSITIVI
tariffa anno 2022 in euro
tariffa agevolata di solo rimborso spese
1/2
GIORNATA
GIORNATA INTERA
GOVERNATORE - AUDITORIUM

170,00 €

GOVERNATORE - SPAZIO ESPOSITIVO - 1°
PIANO
GOVERNATORE - SPAZIO ESPOSITIVO 1 E
2 PIANO

250,00 €

SERALE
(20-24)

SETTIMANA

170,00 €

titolo oneroso

1/2
GIORNATA
GIORNATA INTERA
350,00 €

500,00 €

SERALE
(20-24)

SETTIMANA

350,00 €

250,00 €

1.500,00 €

500,00 €

3.500,00 €

300,00 €

1.800,00 €

650,00 €

4.500,00 €

GALLERIA S. LUDOVICO

180,00 €

1.100,00 €

350,00 €

2.500,00 €

PALAZZO PIGORINI - 1 PIANO

250,00 €

1.300,00 €

500,00 €

3.000,00 €

PALAZZO PIGORNI - 1 E 2 PIANO

300,00 €

1.800,00 €

650,00 €

3.600,00 €

EUCHERIO SANVITALE - SPAZI ESPOSITIVI

120,00 €

550,00 €

200,00 €

1.100,00 €

EUCHERIO SANVITALE - SALA
CONFERENZE

80,00 €

120,00 €

100,00 €

tariffa agevolata di solo rimborso spese
tariffa oraria giornaliera
tariffa oraria serale
(dopo le 20) e sabato e
festivi
PINACOTECA STUARD - SALA 2

100,00 €

150,00 €

160,00 €

250,00 €

200,00 €

200,00 €

titolo oneroso
tariffa oraria giornaliera
tariffa oraria serale
(dopo le 20) e sabato e
festivi
200,00 €

250,00 €

NOTA: per periodi superiori alla settimana, la tariffa verrà valutata caso per caso
Le agevolazioni sono legate alla richiesta di patrocinio e vantaggi economici come da Regolamento approvato con Del. CC. 80 del 24.09.2013 e
succ. mod
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

CASA DELLA MUSICA
Tariffa 2022 in €
BIBLIOTECA-MEDIATECA e ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO REGIO
Fotocopie da materiale librario moderno corrente (limite del 15% del
0,10 €
totale della pubblicazione) o stampe da PC in B/N, formato A4 - l'una
Fotocopie da materiale librario moderno corrente (limite del 15% del
totale della pubblicazione) o stampe da PC in B/N, formato A3 - l'una

0,20 €

stampe a colori A4

0,30 €

Riproduzione bassa risoluzione di materiale librario moderno corrente
(limitedel 15% del totale della pubblicazione) - a riproduzione (pdf)

gratuito

Riproduzioni digitali (solo per materiali dell'Archivio) con scanner del
Servizio (a scopo non commerciale)
La riproduzione con fotocamera propria ( per scopo non commerciale) e
senza utilizzo di mezzi di ausilio della Biblioteca-Mediateca e/o
dell'Archivio
Invio tramite Drive(solo per materiali dell'Archivio e a scopo non
commerciale)

gratuito

Riversamento files di immagini e/o PDF su CD/DVD - CD/DVD incluso
Riversamento files di immagini/PDF (da Banca Dati esistente) su chiavetta
USB fornita dall'utente e a scopo non commerciale (max 15 files)

gratuito

gratuito
4,00 €
gratuito

Prestito interbibliotecario in Italia per utenti

5,00 €

Prestito interbibliotecario all'estero per utenti

10,00 €

Fornitura documenti (fotocopie,scansione) interbibliotecaria per utenti

3,00 €

Prestito interbibliotecario dall'Italia per le altre Biblioteche

3,50 €

Prestico interbibliotecario all'estero per le altre Biblioteche

10,00 €

Fornitura fotocopie dall'Italia per le altre Biblioteche
Fornitura fotocopie dall'estero per le altre Biblioteche
Fornitura scansioni per posta elettronica per le altre Biblioteche ed anche
direttamente ai privati

3,50 € + 0,30 € per ogni
fotocopia
10,00 € + 0,30 € per ogni
fotocopia
gratuito
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CASA DELLA MUSICA
ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO REGIO - DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI
Diritto di stampa, oltre all'eventuale costo fisso di riproduzione dell'immagine (se già non
digitalizzata):
uso personale di immagini a scopo di studio o didattico, non comprensivo
dei costi di fornitura
uso editoriale di immagini per pubblicazioni in coedizione con enti e
istituzioni pubbliche, comprensivo dei costi di fornitura

gratuito

uso editoriale (cataloghi, pubblicazioni scientifiche o culturali) non in
coedizione con enti e istituzioni pubbliche - comprensivo dei costi di
fornitura
per proiezioni, video, installazioni artistiche o similari patrocinati da enti o
istituzioni pubbliche, non comprensivo dei costi di fornitura
per proiezioni, video, installazioni artistiche anche solo informatiche o
virtuali, non in coedizione con enti e istituzioni pubbliche - comprensivo
dei costi di fornitura

50,00 €

per poster, locandine o altri formati pubblicitari, anche informatici, di
iniziative non a scopo di lucro con patrocinio del Comune, non
comprensivo dei costi di fornitura
per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione locale - a
immagine - comprensivo dei costi di fornitura
per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione nazionale - a
immagine - comprensivo dei costi di fornitura
per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione internazionale - a
immagine - comprensivo dei costi di fornitura

gratuito

gratuito
50,00 €

gratuito

200,00 €
450,00 €
1.000,00 €

Richieste multiple - Sconto del 25% sulla fornitura di materiali digitali e diritti d'immagine,
relativamente allo stesso progetto e nell'arco di un anno dalla prima autorizzazione, dalla terza alla
nona immagine richiesta.
Richieste multiple - Sconto del 50% sulla fornitura di materiali digitali e diritti d'immagine,
relativamente allo stesso progetto e nell'arco di un anno dalla prima autorizzazione, dalla decima
immagine richiesta in avanti.
ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO REGIO - RIVERSAMENTO DI MATERIALE AUDIO/VIDEO
riversamento da disco fisso a dvd/chiavetta usb

10,00 €

Per il riversamento da formati analogici (p. es. VHS) e/o digitali e per copie di dvd, è necessario un
servizio esterno il cui costo sarà a carico dell'utente e quantificato in base al tipo e quantità di
lavoro richiesto
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CASA DELLA MUSICA
I MUSEI DELLA MUSICA (Museo dell'Opera - Casa Natale Arturo Toscanini - Casa del Suono)
INGRESSI
biglietto di ingresso

gratuito

INGRESSI MOSTRA OPERA
Biglietto intero

6,00 €

Biglietto ridotto ( possessori Parma Card, Younger card, gruppi di almeno
10 persone, altri soggetti convenzionati)

4,00 €

Biglietto ridotto per minori dai 6 ai 18 anni

2,00 €

Biglietto gratuito (bambini fino a 5 anni,dipendenti comunali,
accompagnatori di gruppi, persone con disabilità e accompagnatore,
gratuito
giornalisti accreditati, guide turistiche abilitate, forse dell'ordine e militari,
possessori tessere ICOM)
Visita guidata alla mostra Opera per gruppi di almeno 10 persone
6,00 € (comprensivo del
costo del biglietto di
ingresso ridotto di Euro
4)
Visita guidata alla mostra Opera per scolaresche
4,00 € (comprensivo del
costo del biglietto di
ingresso ridotto per
minori dai 6 ai 18 anni di
Euro 2)
OGGETTISTICA
Catalogo Opera il palcoscenico della società

15,00 €

Manifesto Toscanini

2,00 €

Locandina Toscanini

1,50 €

Cartolina Toscanini

1,00 €

Cartellina "Verdi in prima pagina"

5,00 €

Cartellina "Opera in posa"

10,00 €

Cartellina "Il centenario verdiano 1913"

8,00 €

volume Arturo Toscanini. Vita,immagini,ritratti

40,00 €

volume Cleofonte Campanini, da Parma al nuovo mondo

20,00 €

Cataloghi e/o volumi relativi a mostre e iniziative concluse da più di un
anno

5,00 €
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CASA DELLA MUSICA
CONCESSIONE SPAZI
Sala Concerti (Titolo oneroso - 1/2 giornata)

600,00 €

Sala Concerti (Titolo oneroso - 1 giornata)

800,00 €

Sala dei Concerti (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

250,00 €

Sala dei Concerti (tariffa agevolata - 1 giornata)

350,00 €

Auditorium (Titolo oneroso - 1/2 giornata)

300,00 €

Auditorium (Titolo oneroso - 1 giornata)

400,00 €

Auditorium (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

150,00 €

Auditorium (tariffa agevolata - 1 giornata)

230,00 €

Cortile d'Onore intero (Titolo oneroso - 1/2 giornata)

600,00 €

Cortile d'Onore intero (Titolo oneroso - 1 giornata)

800,00 €

Cortile d'Onore - parte ( titolo oneroso 1/2 giornata)

300,00 €

Cortile d'Onore - parte ( titolo oneroso 1 giornata)

400,00 €

Cortile d'Onore - quarto ( titolo oneroso 1/2 giornata)

150,00 €

Cortile d'Onore - quarto (titolo oneroso 1 giornata)

200,00 €

Cortile d'Onore - intero (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

150,00 €

Cortile d'Onore - intero (tariffa agevolata - 1 giornata)

300,00 €

Cortile d'Onore - parte (tariffa agevolata - 1/2 giornata)

75,00 €

Cortile d'Onore - parte (tariffa agevolata - 1 giornata)

150,00 €

Pianoforte Beckstein - uso a titolo oneroso

120,00 €

Pianoforte Steinway - uso a titolo oneroso

300,00 €

Utilizzo impianto di videoproiezione (titolo oneroso 1/2 giornata)

100,00 €

Utilizzo impianto di videoproiezione (titolo oneroso 1 giornata)

150,00 €

Utilizzo impianto per riprese video (titolo oneroso 1/2 giornata)

100,00 €

Utilizzo impianto per riprese video (titolo oneroso 1 giornata)

150,00 €

NOTA: per periodi superiori la tariffa verrà valutata caso per caso
Le agevolazioni sono legate alla richiesta di patrocinio e vantaggi economici come da Regolamento
approvato con Del. CC. 80 del 24.09.2013 e succ. mod
CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI PRESSO LA CASA DELLA
MUSICA
Auditorium e Cortile d'onore
€ 1.300,00
Tutte le cifre sopra riportate sono comprensive di IVA ai sensi di legge
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PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

BIBLIOTECHE
Fotocopie e stampe da PC e da microfilm
su foglio A4 in B/N - la pagina
su foglio A3 in B/N - la pagina
su foglio A4 a colori - la pagina
su foglio A3 a colori - la pagina
Foto e scansioni digitali

Tariffa 2022 in €
0,10 €
0,20 €
0,30 €
0,50 €

esclusivamente per uso personale
gratuito
previa autorizzazione, sono consentite fotocopie, stampe, foto (con fotocamera propria
dell'utente) e scansioni digitali nel rispetto dei limiti e dei formati di legge, esclusivamente
per uso personale a fine di studio e ricerca ed esclusivamente di documenti di proprietà
della Biblioteca.
Prestito interbibliotecario
all'interno della rete sistemica provinciale
gratuito
5,00 + eventuali
rimborsi richiesti
all'esterno della rete sistemica provinciale in Italia
dalla biblioteca
prestante
10,00 + eventuali
rimborsi richiesti
all'esterno della rete sistemica provinciale all'estero
dalla biblioteca
prestante
Document delivery
scansioni da libri, da periodici, da microfilm e invio per posta
gratuito
elettronica
servizio effettuato esclusivamente a favore di Biblioteche (non utenti privati), nel rispetto
dei limiti e dei formati di legge ed esclusivamente di documenti di proprietà della
Biblioteca. Non si inviano fotocopie o stampe cartacee.
Le CIFRE SOPRA RIPORTATE SONO COMPRENSIVE DI IVA AI SENSI DI LEGGE
Concessione uso sale
Oratorio Novo c/o Ospedale Vecchio (70 posti)
1/2 giornata, mattina o pomeriggio
100,00 €
intera giornata
150,00 €
Sala conferenze c/o Biblioteca Pavese (50 posti)
1/2 giornata, mattina o pomeriggio
50,00 €
intera giornata
80,00 €
Sala Salsi c/o Biblioteca Guanda (50 posti)
1/2 giornata, mattina o pomeriggio
50,00 €
intera giornata
80,00 €
L'utilizzo, da autorizzare volta per volta, è consentito durante l'orario di apertura delle biblioteche.
Restano a carico del richiedente specifiche attività e spese che si rendessero necessarie per
l'occasione (a titolo di esempio: accordatura pianoforte, particolari allestimenti, service audio-video,
sorveglianza e reception, pulizie, facchinaggio, pratiche autorizzative e apprestamenti sicurezza per
eventi).
Sono possibili agevolazioni legate a richieste di patrocinio e di vantaggi economici come da
Regolamento approvato con Del. CC. 80 del 24.09.2013 e successive modifiche.

LE CIFRE SOPRA RIPORTATE SONO CALCOLATE AL NETTO DELL'IVA AI SENSI DI LEGGE
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ARCHIVI
Tariffa 2022 in €
DIRITTI DI SEGRETERIA E RICERCA PER PRATICHE EDILIZIE NON A
FINE DI STUDIO
Diritto di segreteria per la ricerca di pratiche edilizie a singolo
immobile
Diritto di segreteria per la consultazione su ogni singolo immobile
con un limite fino a cinque pratiche consultate
Diritto di segreteria per la estrazione di pratiche edilizie successive
alla quinta e fino alla decima
Diritto di segreteria per la estrazione di pratiche edilizie dalla
undicesima in poi ( a pratica)
FOTOCOPIE E STAMPE
Formato A4 B/N
Formato A3 B/N
Formato A4 colore
Formato A3 colore

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 0,10
€ 0,20
€ 0,30
€ 0,50

RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE
gratuito
La riproduzione con fotocamera propria e senza utilizzo di mezzi di
ausilio dell'archivio è soggetta ad autorizzazione ma gratuita
Riproduzione bassa risoluzione di materiale librario moderno
corrente (limitedel 15% del totale della pubblicazione) - a
riproduzione (pdf)

gratuito

Riproduzioni digitali (solo per materiali dell'Archivio) con scanner
del Servizio (a scopo non commerciale)

gratuito

La riproduzione con fotocamera propria ( per scopo non
commerciale) e senza utilizzo di mezzi di ausilio dell'Archivio

gratuito

Invio tramite Drive(solo per materiali dell'Archivio e a scopo non
commerciale)

gratuito

Riversamento files di immagini e/o PDF su CD/DVD - CD/DVD
incluso
Riversamento files di immagini/PDF (da Banca Dati esistente) su
chiavetta USB fornita dall'utente e a scopo non commerciale (max
15 files)

€ 4,00

gratuito
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ARCHIVI
Tariffa 2022 in €
ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI PARMA - DIRITTI DI RIPRODUZIONE IMMAGINI
Diritto di stampa, oltre all'eventuale costo fisso di riproduzione dell'immagine (se già
non digitalizzata):
uso personale di immagini a scopo di studio o didattico, non
comprensivo dei costi di fornitura

gratuito

gratuito
uso editoriale di immagini per pubblicazioni in coedizione con enti
e istituzioni pubbliche, comprensivo dei costi di fornitura
uso editoriale (cataloghi, pubblicazioni scientifiche o culturali) non
in coedizione con enti e istituzioni pubbliche - comprensivo dei
costi di fornitura

€ 50,00

per proiezioni, video, installazioni artistiche o similari patrocinati da
enti o istituzioni pubbliche, non comprensivo dei costi di fornitura

gratuito

per proiezioni, video, installazioni artistiche anche solo
informatiche o virtuali, non in coedizione con enti e istituzioni
pubbliche - comprensivo dei costi di fornitura

€ 50,00

per poster, locandine o altri formati pubblicitari, anche informatici,
di iniziative non a scopo di lucro con patrocinio del Comune, non
comprensivo dei costi di fornitura

gratuito

per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione locale - a
immagine - comprensivo dei costi di fornitura

€ 200,00

per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione nazionale a immagine - comprensivo dei costi di fornitura

€ 450,00

€ 1.000,00
per scopi pubblicitari di natura commerciale a diffusione
internazionale - a immagine - comprensivo dei costi di fornitura
Richieste multiple - Sconto del 25% sulla fornitura di materiali digitali e diritti
d'immagine, relativamente allo stesso progetto e nell'arco di un anno dalla prima
autorizzazione, dalla terza alla nona immagine richiesta.
Richieste multiple - Sconto del 50% sulla fornitura di materiali digitali e diritti
d'immagine, relativamente allo stesso progetto e nell'arco di un anno dalla prima
autorizzazione, dalla decima immagine richiesta in avanti.
Le cifre sopra riportate sono comprensive di IVA ai sensi di legge
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SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE
Cessione di file vettoriali della cartografia di base formato DXF
(autocad)
Cessione di file vettoriali esistenti oltre la cartografia di base
formato SHP

Tariffa 2022 in €

Note

gratuito

Gratuito (possibile download dal portale dell'Ente)

gratuito

Gratuito (possibile download dal portale dell'Ente)

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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SERVIZI DEMOGRAFICI
Tariffa 2022 in €
Utilizzo Palazzina Eridania per matrimoni gg. feriali e sabato
mattina
Utilizzo Palazzina Eridania per matrimoni gg. festivi e sabato
pomeriggio

200,00
300,00

Utilizzo palazzina Eridania per altri usi diversi da quello
matrimoniale (Palazzina+ area esterna di pertinenza)

500,00

Utilizzo palazzina Eridania per altri usi diversi da quello
matrimoniale (solo area esterna di pertinenza della palazzina )

300,00

Utilizzo sala consiliare per celebrazione matrimoni

1.000,00

Rimborso per celebrazioni matrimoni e costituzione di Unioni Civili in sedi diverse per:
Nubendi entrambi residenti

400,00

Nubendi di cui uno non residente
Nubendi entrambi non residenti

450,00
500,00

CERTIFICAZIONE STORICA - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI RICERCA
diritti di segreteria e ricerca per certificati storici relativi agli anni
1960-2000 (per ogni foglio famiglia)
diritti di segreteria e ricerca per certificati storici per periodi
precedenti il 1960 (per ogni foglio famiglia)
diritti di segreteria per ricerca alberi genealogici (per ogni ramo
parentale)

10,00
20,00
100,00

RIMBORSI PER ESTRAZIONE DATI
Liste elettorali
Liste elettorali (estrazioni parziali)

500,00*
250,00*

fino a 5.000 indirizzi

150,00*

fino a 15.000 indirizzi

200,00*

oltre 15.000 indirizzi

250,00*

Dati statistici estratti dalla banca dati anagrafica e resi anonimi, e
dalla banca dati dell'Ufficio Statistica (dall'ufficio) per singola
tabella
DIRITTI VARI
Diritto fisso da esigere per procedere ad accordo di
separazione/scioglimento/cessazione degli effetti civili del
matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio
Cartello di Passo Carraio

50,00*

16,00
30,00
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SERVIZI DEMOGRAFICI
DOCUMENTI DI IDENTITÀ
Carta d'identità cartacea

5,00

Carta d'identità elettronica

22,00
VARIE

fotocopie formato A4 in B/N - a facciata

0,10

fotocopie formato A3 in B/N a 20 cent -a facciata

0,20

Le cifre sopra riportate con* si intendono al netto di IVA
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DIRITTI SEGRETERIA SUAPE-impianti publicitari

Tariffe per l'anno 2022
con presentazione
tramite piattaforma
digitale dedicata

DIRITTI DI SEGRETERIA
Domande di autorizzazione impianti pubblicitari permanenti

150,00

Domande di autorizzazione insegne pubblicitarie permanenti

50,00

Domande di rinnovo

100,00

Domande di autorizzazione, di proroga e di rinnovo impianti
pubblicitari temporanei

50,00

Diritti non soggetti ad IVA
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DIRITTI SEGRETERIA SUAPE-edilizia privata
DIRITTI DI SEGRETERIA
Parere preventivo della CQAP
Comunicazione per installazione di apparati di trasmissione su
infrastruttre per impianti preesistenti e/o modifica delle
caratteristiche trasmissive e/o per variazioni non sostanziali di
impianti (artt.87-bis e 87-ter d.lgs.259/2003 modificato dall'art. 40
l.108/2021)

Tariffe ordinarie per l'anno
2022 con pratiche presentate
tramite piattaforma digitale
dedicata

€ 150,00
€ 100,00

Segnalazione di Inizio Attività (SCIA) per riconfigurazioni antenne su
infrastrutture preesistenti e/o modifica delle caratteristiche
trasmissive e/o per variazioni sostanziali di impianti (art.87-bis
d.lgs.259/2003 modificato dall'art. 40 l.108/2021)

€ 150,00

Autorizzazione Unica per installazione di nuovi impianti di
comunicazione elettronica su nuove infrastrutture (art. 87
d.lgs.259/2003 modificato dall'art. 40 l.108/2021)

€ 375,00

Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. p - L.R.
15/2013
Comunicazione altri interventi -ex art. 7, comma 1, lett. f - L.R.
15/2013
Autorizzazioni Unica Ambientale con scarico

GRATUITO
€ 75,00
€ 150,00

Comunicazione di parere preventivo allaccio

€ 45,00

Conferenza di servizi preventiva - ex art. 4bis - LR 15/13 s.m.i.

€ 225,00

Valutazione preventiva del progetto - ex art 21 LR 15/13 s.m.i.

€ 450,00

Permessi di Costruire Convenzionati (PCC)

€ 600,00

Permesso di costruire (PdC)

€ 375,00

Permesso di Costruire a Sanatoria (PdC a SAN)

€ 450,00

Permesso di costruire (PdC) in deroga

€ 600,00

Procedimento unico ex art. 53, L.24/2017

€ 800,00

P.A.S.

€ 200,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

€ 225,00

Segnalazione di inizio attività a sanatoria (SCIA a SAN)

€ 300,00

Segnalazione di inizio attività a sanatoria (SCIA a SAN) con opere
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ex art. 7, comma 5
L.R. 15/13
CILA-SUPERBONUS (ex art. 119 del D.L. n. 34/2020 a seguito della
conversione in legge del D.L. n. 77/2021 dalla L.n. 108/2021)
Richiesta riesame titoli - ex art. 27 L.R. 15/2013

Comunicazione proroga inizio e fine lavori -ex art. 16-19, L.R. 15/13

Tariffe per l'anno 2022 pratiche residuali
presentate tramite PEC

€ 350,00
€ 150,00
€ 150,00
stessa tariffa del titolo
edilizio di cui si chiede il
riesame
€ 75,00

Richieste incentivi da regolamento energetico

€ 75,00

Autorizzazioni Paesaggistiche

€ 150,00

Autorizzazioni Scarichi (e rinnovi)

€ 90,00
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DIRITTI SEGRETERIA SUAPE-edilizia privata

Tariffe ordinarie per l'anno
2022 con pratiche presentate
tramite piattaforma digitale
dedicata

Tariffe per l'anno 2022 pratiche residuali
presentate tramite PEC

Segnalazione Certificata di conformità edilizia ed agibilità (SCEA)
- Parziale

€ 150,00

- Totale

€ 165,00

Richiesta di archiviazione di SCEA chiuse

€ 30,00
GRATUITO

Richiesta di archiviazione di SCEA in iter
Certificati di INAGIBILITA’

€ 150,00

Autorizzazioni in deroga attività rumorose

€ 75,00

Rinnovo Autorizzazioni in deroga attività rumorose

€ 45,00

Autorizzazioni Verde (abbattimenti/capitozzature)

€ 45,00

Certificato di destinazione urbanistica (CDU):
- un solo mappale
€ 75,00
- da due (2) a dieci (10) mappali
- più di dieci (10) mappali

€ 150,00

Progetti limitati alla eliminazione delle barriere architettoniche

€ 225,00
GRATUITO

Impianti di opere pubbliche di interesse generale

GRATUITO

Richiesta di archiviazione di titoli edilizi efficaci

€ 30,00
GRATUITO

Richiesta di archiviazione di titoli edilizi in iter
Richiesta di definizione per condono edilizio

€ 100,00
Diritti non soggetti ad IVA
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DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE - attività economiche
Tariffe per l'anno Tariffe per
2022 presentata l'anno 2022
tramite
pratiche
piattaforma
residuali
dedicata A.U. presentate in
cartaceo

DIRITTI DI SEGRETERIA
Autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, strutture
veterinarie e sorgenti radioattive

€ 75,00

Autorizzazione allo spostamento di bestiame per ragioni di pascolo

€ 20,00

Autorizzazione sanitaria per la presenza di animali durante una
manifestazione

€ 30,00

Autorizzazione per attività di street tutor

€ 30,00

Autorizzazione gas tossici (utilizzo, custodia e conservazione)

€ 75,00

Revisione della patente di abilitazione all'impiego di gas tossici

€ 20,00

Abilitazione all'impiego di gas tossici ( bando sessione primaverile/autunnale)

€ 75,00

Autorizzazione commercio su aree pubbliche

€ 60,00

Rilascio tesserino Hobbisti

€ 100,00

Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico GENERICA
(cantieri, traslochi, potature)

€ 40,00

Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico effettuata da
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (DEHORS)

€ 30,00

Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico (associazioni,
partiti politici, sindacati, esposizione esterne negozi, attività promozionali)

€ 20,00

Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico per EMERGENZE
oltre i 7 gg

€ 40,00

Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico per EMERGENZE
entro i 7 gg

GRATUITO

Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico (associazioni
ONLUS, enti pubblici)

GRATUITO

Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico per arredo urbano

€ 40,00

Autorizzazione MEDIE e GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (nuova apertura,
trasferimento di sede, ampliamento superficie di vendita)

€ 400,00

Estensione settore merceologico MEDIE e GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

€ 100,00

Autorizzazione locali di Pubblico Spettacolo (AGIBILITA’ E LICENZA ESERCIZIO)

€ 100,00
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DIRITTI DI SEGRETERIA SUAPE - attività economiche
Licenze FOCHINO/ISTRUTTORE/TIRO A SEGNO

€ 30,00

Autorizzazioni Pubblici Esercizi (in area tutelata)

€ 150,00

Partecipazione Luna Park/ licenze per spettacoli viaggianti/assegnazione
codici identificativi attrazioni

€ 30,00

Manifestazioni circensi (circhi)

€ 50,00

Licenze sale giochi

€ 200,00

Autorizzazioni MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

€ 30,00

Licenze TAXI - NCC (sostituzione autovetture)

€ 30,00

Autorizzazione PETROLIFERA

€ 300,00

Autorizzazione per FARMACIA

€ 100,00

Autorizzazione vendita online medicinali senza obbligo di prescrizione

€ 50,00

Autorizzazione per piccoli trattamenti in area esterna ai Pubblici esercizi

€ 40,00

SCIA Pubblici Esercizi (aperture fuori dall'area tutelata e subingressi)

€ 40,00

SCIA semplice per apertura attività commerciale/artigianale non alimentare

€ 30,00

SCIA unica per apertura attività commerciale/artigianale alimentare

€ 40,00

Comunicazione di subingresso/modifica/cessazione attività
commerciale/artigianale non alimentare

GRATUITA

Comunicazione di subingresso/modifica/cessazione attività
commerciale/artigianale alimentare

diritti di
segreteria USL
relativi alla
notifica
sanitaria

Diritti non soggetti ad iva
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SERVIZI EDUCATIVI

Anno scolastico 2021/2022

a.s. 21/22

TARIFFA NIDI D'INFANZIA orario
normale (dalle 7,30 alle 16,00) Tariffa da 01/09/2021
esente IVA
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima

€ 66,00

Anno scolastico 2022/2023
TARIFFA NIDI D'INFANZIA orario
normale (dalle 7,30 alle 16,00)
esente IVA
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

1^ curva

1^ curva

a.s. 22/23

Tariffa da 01/09/2022

€ 66,00

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 75,00

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 75,00

valore ISEE di 26.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 393,00

valore ISEE di 26.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 393,00

2^ curva

2^ curva

valore ISEE di 26.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 393,00

valore ISEE di 26.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 393,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 554,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 554,00

3^ curva

3^ curva

valore ISEE di 36.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 554,00

valore ISEE di 36.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 554,00

valore ISEE di 50.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 663,00

valore ISEE di 50.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 663,00

valore ISEE oltre 50.000,01 e
residenti fuori Comune

€ 663,00

valore ISEE oltre 50.000,01 e
residenti fuori Comune

€ 663,00

TARIFFA NIDI D'INFANZIA orario
ridotto (dalle 7,30 alle 14,00)
esente IVA
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale
Percentuale di abbattimento della
tariffa determinata sulla base della
curva matematica

TARIFFA NIDI D'INFANZIA orario
ridotto (dalle 7,30 alle 14,00)
esente IVA

€ 66,00

18%

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale
Percentuale di abbattimento della
tariffa determinata sulla base della
curva matematica

€ 66,00

18%
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Anno scolastico 2021/2022

a.s. 21/22

Anno scolastico 2022/2023

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

1^ curva

1^ curva

a.s. 22/23

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 75,00

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 75,00

valore ISEE di 26.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 393,00

valore ISEE di 26.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 393,00

2^ curva

2^ curva

valore ISEE di 26.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 393,00

valore ISEE di 26.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 393,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 554,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 554,00

3^ curva

3^ curva

valore ISEE di 36.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 554,00

valore ISEE di 36.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 554,00

valore ISEE di 50.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 663,00

valore ISEE di 50.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 663,00

valore ISEE oltre 50.000,01 e
residenti fuori Comune

€ 663,00

valore ISEE oltre 50.000,01 e
residenti fuori Comune

€ 663,00

Detrazione per assenza
giornaliera pari al costo della
derrata alimentare

€ 2,39

Detrazione per assenza
giornaliera pari al costo della
derrata alimentare

€ 2,39

Quota mensile fissa per frequenza
Tariffa da 01/09/2021
dalle 16,00 alle 18,00 esente IVA
Orario prolungato

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO
D'INFANZIA -

€ 60,00

Tariffa da 01/09/2021

Quota mensile fissa per frequenza
dalle 16,00 alle 18,00 esente IVA
Orario prolungato

SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO
D'INFANZIA -

Spazio bambini (esente IVA)

Spazio bambini (esente IVA)

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale

€ 66,00

Tariffa da 01/09/2022

€ 60,00

Tariffa da 01/09/2022

€ 66,00
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
SERVIZI EDUCATIVI

Anno scolastico 2021/2022

a.s. 21/22

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Anno scolastico 2022/2023

a.s. 22/23

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 75,00

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 75,00

valore ISEE di 32.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 219,00

valore ISEE di 32.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 219,00

valore ISEE oltre 32.000,00 e
residenti fuori Comune

€ 262,00

valore ISEE oltre 32.000,00 e
residenti fuori Comune

€ 262,00

Centro per bambini e genitori Tariffa da 01/09/2021
quote mensili fisse (esente IVA) *

Centro per bambini e genitori quote mensili fisse (esente IVA) *

Tariffa da 01/09/2022

1 giorno

€ 34,00

1 giorno

€ 34,00

2 giorni

€ 63,00

2 giorni

€ 63,00

3 giorni

€ 77,00

3 giorni

€ 77,00

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

POSTI IN CONVENZIONE PRESSO
PRIVATI DI NIDO D'INFANZIA E
SPAZIO BAMBINI

POSTI IN CONVENZIONE PRESSO
PRIVATI DI NIDO D'INFANZIA E
SPAZIO BAMBINI

Nido d'infanzia (esente da iva*)

Tariffa da 01/09/2021

Nido d'infanzia (esente da iva*)

Tariffa da 01/09/2022

Valore ISEE da 0,00 a 14.504,70
euro - QUOTA FISSA

€ 207,00

Valore ISEE da 0,00 a 14.504,70
euro - QUOTA FISSA

€ 207,00

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

1^ curva

1^ curva

valore ISEE di 14.504,70 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 207,00

valore ISEE di 14.504,70 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 207,00

valore ISEE di 26.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 393,00

valore ISEE di 26.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 393,00

2^ curva

2^ curva

valore ISEE di 26.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 393,00

valore ISEE di 26.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 393,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 554,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 554,00

3^ curva
valore ISEE di 36.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

3^ curva
€ 554,00

valore ISEE di 36.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 554,00
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
SERVIZI EDUCATIVI

Anno scolastico 2021/2022
valore ISEE di 50.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima
valore ISEE oltre 50.000,01 e
residenti fuori Comune
(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

a.s. 21/22
€ 663,00
€ 663,00

Anno scolastico 2022/2023
valore ISEE di 50.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima
valore ISEE oltre 50.000,01 e
residenti fuori Comune
(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

a.s. 22/23
€ 663,00
€ 663,00

Spazio Bambini (esente da iva*)

Tariffa da 01/09/2021

Spazio Bambini (esente da iva*)

Tariffa da 01/09/2022

Valore ISEE da 0,00 a 14.504,70
euro - QUOTA FISSA

€ 121,00

Valore ISEE da 0,00 a 14.504,70
euro - QUOTA FISSA

€ 121,00

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

valore ISEE di 14.504,70 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 121,00

valore ISEE di 14.504,70 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 121,00

valore ISEE di 32.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 219,00

valore ISEE di 32.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 219,00

valore ISEE oltre 32.000,00 euro e
residenti fuori Comune

€ 262,00

valore ISEE oltre 32.000,00 euro e
residenti fuori Comune

€ 262,00

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

SERVIZIO ESTIVO NIDI
D'INFANZIA (esente da iva*)
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro quota fissa

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

Tariffa da 01/09/2021
15% del costo del
servizio

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

SERVIZIO ESTIVO NIDI
D'INFANZIA (esente da iva*)
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro quota fissa

Tariffa da 01/09/2022
15% del costo del servizio

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

20% del costo del
servizio

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

20% del costo del servizio

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

intero costo del
servizio

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

intero costo del servizio

valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

intero costo del
servizio

valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

intero costo del servizio

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
SERVIZI EDUCATIVI

Anno scolastico 2021/2022

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA al netto dell'iva
22%)

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA) IN CASO DI RITIRO
DAL SERVIZIO OLTRE I TERMINI
DEFINITI DAL BANDO

SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI

a.s. 21/22

Tariffa da 01/09/2021

€ 25,41

Tariffa da 01/09/2021

Anno scolastico 2022/2023

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA al netto dell'iva
22%)

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA) IN CASO DI RITIRO
DAL SERVIZIO OLTRE I TERMINI
DEFINITI DAL BANDO

SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI

Servizio scuola infanzia esente da
iva

Servizio scuola infanzia esente da
iva

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale

€ 66,00

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

1^ curva

1^ curva

a.s. 22/23

Tariffa da 01/09/2022

€ 25,41

Tariffa da 01/09/2022

€ 66,00

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 87,00

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 87,00

valore ISEE di 20.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 149,00

valore ISEE di 20.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 149,00

2^ curva

2^ curva

valore ISEE di 20.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 149,00

valore ISEE di 20.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 149,00

valore ISEE di 25.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 212,00

valore ISEE di 25.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 212,00

3^ curva
valore ISEE di 25.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima
valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima
valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

3^ curva
€ 212,00

€ 299,00
€ 299,00

valore ISEE di 25.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima
valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima
valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

€ 212,00

€ 299,00
€ 299,00

44/83

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
SERVIZI EDUCATIVI

Anno scolastico 2021/2022
Detrazione per assenza
giornaliera pari al costo della
derrata alimentare

a.s. 21/22

€ 2,39

Quota mensile fissa per frequenza
dalle 16,00 alle 18,30 (esente da Tariffa da 01/09/2021
iva)
Orario prolungato

POSTI IN CONVENZIONE PRESSO
PRIVATI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA esente da iva

Valore ISEE da 0,00 a 14.504,70
euro - QUOTA FISSA

€ 60,00

Tariffa da 01/09/2021

€ 124,00

Anno scolastico 2022/2023
Detrazione per assenza
giornaliera pari al costo della
derrata alimentare

Quota mensile fissa per frequenza
dalle 16,00 alle 18,30 (esente da
iva)
Orario prolungato

POSTI IN CONVENZIONE PRESSO
PRIVATI DI SCUOLA
DELL'INFANZIA esente da iva

Valore ISEE da 0,00 a 14.504,70
euro - QUOTA FISSA

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

1^ curva

1^ curva

a.s. 22/23

€ 2,39

Tariffa da 01/09/2022

€ 60,00

Tariffa da 01/09/2022

€ 124,00

valore ISEE di 14.504,70 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 124,00

valore ISEE di 14.504,70 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 124,00

valore ISEE di 20.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 149,00

valore ISEE di 20.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 149,00

2^ curva

2^ curva

valore ISEE di 20.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 149,00

valore ISEE di 20.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 149,00

valore ISEE di 25.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 212,00

valore ISEE di 25.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 212,00

3^ curva

3^ curva

valore ISEE di 25.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 212,00

valore ISEE di 25.000,01 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 212,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 299,00

valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 299,00

valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

€ 299,00

valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

€ 299,00

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
SERVIZI EDUCATIVI

Anno scolastico 2021/2022

a.s. 21/22

Anno scolastico 2022/2023

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI Tariffa ristorazione scolastica - al Tariffa da 01/09/2021
netto dell'iva

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI Tariffa ristorazione scolastica - al
netto dell'iva

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro - QUOTA FISSA pari al 10%
della tariffa massima del nido ad
orario normale

€ 65,00

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

a.s. 22/23

Tariffa da 01/09/2022

€ 65,00

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 82,00

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima

€ 82,00

valore ISEE di 15.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 139,00

valore ISEE di 15.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

€ 139,00

valore ISEE oltre 15.000,00 e
residenti fuori Comune

€ 139,00

valore ISEE oltre 15.000,00 e
residenti fuori Comune

€ 139,00

Detrazione per assenza
giornaliera pari al costo della
derrata alimentare

€ 2,30

Detrazione per assenza
giornaliera pari al costo della
derrata alimentare

€ 2,30

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA al netto dell'iva
22%)

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA) ) IN CASO DI
RITIRO DAL SERVIZIO OLTRE I
TERMINI DEFINITI DAL BANDO

SERVIZIO ESTIVO SCUOLE
DELL'INFANZIA ( esente da iva*)
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro quota fissa

Tariffa da 01/09/2021

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA al netto dell'iva
22%)

Tariffa da 01/09/2022

€ 25,41

RIMBORSO SPESE PER
PROCEDURA ED ONERI LEGATI
ALL'ISCRIZIONE AL SERVIZIO
(QUOTA FISSA) ) IN CASO DI
RITIRO DAL SERVIZIO OLTRE I
TERMINI DEFINITI DAL BANDO

€ 25,41

Tariffa da 01/09/2021

17% del costo del
servizio

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:
valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima
valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

SERVIZIO ESTIVO SCUOLE
DELL'INFANZIA ( esente da iva*)
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro quota fissa

Tariffa da 01/09/2022

17% del costo del servizio

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:
20% del costo del
servizio
intero costo del
servizio

valore ISEE di 6.360,18 euro
corrispondente alla tariffa minima
valore ISEE di 36.000,00 euro
corrispondente alla tariffa
massima

20% del costo del servizio

intero costo del servizio
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
SERVIZI EDUCATIVI

Anno scolastico 2021/2022
valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

a.s. 21/22
intero costo del
servizio

Anno scolastico 2022/2023
valore ISEE oltre 36.000,00 e
residenti fuori Comune

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

(*) LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE

PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE

Ristorazione scolastica (al pasto)
al netto dell'iva 4%

Tariffa da 01/09/2021

CLASSI ISEE
Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro quota fissa
valore ISEE da 6.360,18 a
11.764,89 euro
valore ISEE oltre 11.764,90 e
residenti fuori Comune

Ristorazione scolastica (al pasto)
al netto dell'iva 4%

a.s. 22/23

intero costo del servizio

Tariffa da 01/09/2022

CLASSI ISEE
€ 2,30
€ 4,12
€ 6,18

Servizio di vigilanza in mensa.
Importi al netto iva 22%

Valore ISEE da 0,00 a 6.360,17
euro quota fissa
valore ISEE da 6.360,18 a
11.764,89 euro
valore ISEE oltre 11.764,90 e
residenti fuori Comune

€ 2,30
€ 4,12
€ 6,18

Servizio di vigilanza in mensa.
Importi al netto iva 22%

Vigilanza mensa per scuole del 1°
ciclo

€ 122,95

Vigilanza mensa per scuole del 1°
ciclo

€ 122,95

Vigilanza mensa e post mensa per
scuole del 1° ciclo

€ 122,95

Vigilanza mensa e post mensa per
scuole del 1° ciclo

€ 122,95

Centri estivi e servizi estivi
residenziali (6/14 anni) iva
compresa *

Centri estivi e servizi estivi
residenziali (6/14 anni) iva
compresa *

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

Curva matematica individuata dai
seguenti elementi:

tariffa massima

100%

tariffa massima

100%

tariffa minima

35%

tariffa minima

35%

residenti fuori comune

100%

residenti fuori comune

100%

* LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE

* LA TARIFFA E' VERSATA AL
GESTORE
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

TARIFFE TEMPIO DI CREMAZIONE
Tariffa 2022 in €
SALMA
RESTI MORTALI
RESTI MORTALI provenienti dai cimiteri del comune di Parma
PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI
FETI (Art.7 D.P.R. 285/90)
RESTI OSSEI non riconoscibili (in contenitori di legno o cellulosa max 80
Kg)
RESTI OSSEI riconoscibili
PARTI ANATOMICHE non riconoscibili (in contenitori di legno o
cellulosa max 80 Kg)
DISPERSIONE CENERI in cimitero

499,04
399,23
346,30
374,28
166,35
399,23
172,74
374,28
201,63

- Urna cineraria di serie comprea
- Il trasporto per l'impianto è a carico dell'utenza
- Il ritiro delle ceneri è a carico dell'utenza
Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge

48/83

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)

TARIFFE AVELLI /CELLETTE VILLETTA e DELEGAZIONI
(Vecchie Costruzioni)
VILLETTA REPARTI:
S.PELLEGRINO - GALLERIA CAMPO SUD - REPARTO "A" e "B"- GALLERIA
PERIMETRALE - CHIOSTRO PADRE LINO - CHIOSTRO S.GIUSEPPE
e CIMITERI DELEGAZIONALI
AVELLI SINGOLI
fila

1^ €
2^ €

2.228,18

3^ €
4^ €

2.673,64

5^ €
6^ €

1.337,27

7^ €

780,00

2.896,36
1.893,64
890,91

AVELLI a COPPIA
fila
1^ €
2^ €

4.456,36

3^ €
4^ €

5.347,27

5^ €
6^ €

2.673,64

7^ €

1.560,00

5.792,73
3.788,18
1.782,73

VILLETTA REPARTI:
GALLERIA NORD SUPERIORE - GALLERIA SUD SUPERIORE
ESTERNO CHIOSTRO PADRE LINO - GALLERIA SUD/EST
e AVELLI CON DIMENSIONI INFERIORI ALLA NORMA NEI CIMITERI
DELEGAZIONALI
AVELLI SINGOLI
fila
1^ €
2^ €

849,09
1.067,27

3^ €
4^ €

985,45

5^ €
6^ €

668,18

7^ €
8^ €

503,64

786,36
597,27
412,73

AVELLI a COPPIA
fila
1^ €
2^ €

1.699,09

3^ €
4^ €

1.970,91

5^ €
6^ €

1.336,36

2.133,64
1.572,73
1.194,55
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
1.007,27
7^ €
€
825,45
8^
VILLETTA:
AVELLI FILA UNICA ESTERNO GALLERIA PERIMETRALE
SINGOLI €
a COPPIA €

750,91
1.500,91

VILLETTA :
GALLERIE: BORGHESI - BAJARDI - GUADAGNINI - BARBIERI
ADOSSATI GALLERIA SUD, CON AVELLI DI DIMENSIONI INFERIORI ALLA
NORMA
AVELLI SINGOLI
fila
1^ €
2^ €

543,64

3^ €
4^ €

628,18

5^ €
6^ €

405,45

7^ €
8^ €

357,27

9^ €

308,18

678,18
419,09
378,18
332,73

AVELLI a COPPIA
fila
1^ €
2^ €

1.086,36

3^ €
4^ €

1.256,36

5^ €
6^ €

809,09

7^ €
8^ €

714,55

9^ €
AVELLI PER ADULTI SOTTERRANEI DI DIMENSIONI INFERIORI ALLA NORMA:
GALLERIA NORD INFERIORE - SUD INFERIORE E ALTRI

615,45

1.355,45
839,09
756,36
664,55

AVELLI SINGOLI
fila
1^ €
2^ €

414,55

3^ €
4^ €

448,18

5^ €

296,36

FILA UNICA €

416,36

499,09
345,45

AVELLI IN CRIPTE ED ARCHI COMUNALI
AVELLI BAMBINI: VECCHIA COSTRUZIONE
fila
1^ €
2^ €

493,64

3^ €
4^ €

549,09

5^ €

360,91

572,73
380,00
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
353,64
6^ €
€
347,27
7^
CELLETTE OSSARIO-VECCHIA COSTRUZIONE
CELLETTE SINGOLE
fila
1^/6^ €
2^/5^ €

572,73

3^/4^ €
7^/8^/9^ €

669,54

10^ €

245,46

623,18
396,83

CELLETTE DOPPIE
fila
1^/6^ €
2^/5^ €

1.146,83
1.246,37

3^/4^ €
7^/8^/9^ €

1.340,46

10^ €

490,91

1^ - 4^ fila €
5^
fila €

2.557,27

793,64

TARIFFE AVELLI /CELLETTE VILLETTA e DELEGAZIONI
(Nuove Costruzioni = strutture mai utilizzate per
sepolture precedenti o ristrutturazioni)
AVELLI IN PROGRESSIONE
Cimitero BAGANZOLA Galleria CENTRALE NUOVA - Quadri R - T - U
Cimitero EIA Galleria CENTRALE Quadro 6
Cimitero MARORE CHIOSTRO 6 Quadri 3 - 3/bis
Reparto OVEST Quadri 1 - 1/A - 1/B - 2 - 2/A - 2/B
Cimitero VALERA
Reparto SUD / EST - Quadri 1 - 2
Cimitero VIGATTO Reparto NUOVO SUD 1 - 1 bis - 2 - 2 bis
Cimitero UGOZZOLO Reparto NUOVO NORD - Quadro 13
1.534,55

AVELLI IN PROGRESSIONE NUOVA S. Pellegrino Galleria e Marore Reparto
Ovest dal Quadro 3
1^ - 4^ fila €
5^ fila €

2.950,00
1.770,00

AVELLI NUOVE COSTRUZIONI
Cimitero VILLETTA Reparto S.PELLEGRINO - Quadri 17 -17/A - 18 - 18/A - 18/B -18/C - 19 - 19/A 19/B - 19/C
Cimitero MARORE Chiostro 6 - Quadri 1 - 1/bis - 2/bis
Cimitero BAGANZOLA Galleria CENTRALE NUOVA - Quadro S
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
Cimitero EIA Galleria CENTRALE Quadro 5
Cimitero S.PANCRAZIO Reparto OVEST - Quadri 7 - 8
Cimitero VALERA Reparto OVEST - Chiostro G - Quadri 3 - 4 - 5
Reparto NORD / EST Q. 1 - 2 - 3 - 4
Reparto SUD / EST - Quadri 4 - 5
Cimitero VIAROLO Reparto SUD/EST - Quadri A - B - C
Reparto GALLERIA CENTRALE - Quadri 2 - 3
Cimitero VIGATTO Reparto NUOVO NORD - Quadri 10/Bis - 11/Bis - 12/Bis - 13/Bis
Cimitero UGOZZOLO Reparto NUOVO NORD - Quadro 15
Nei Cimiteri di VIGATTO Reparto NUOVO SUD e VIAROLO Reparto SUD/EST gli
avelli d'angolo vengono venduti come AVELLI A COPPIA
AVELLI SINGOLI
fila
1^ €
2^ €

2.465,45

3^ €
4^ €

2.958,18

5^ €
6^ €

1.479,09

3.204,55
2.095,45
985,39

AVELLI a COPPIA
fila
1^ €
2^ €

4.930,91

3^ €
4^ €

5.916,36

5^ €

2.958,18

6.410,00
4.190,91

AVELLI BAMBINI: NUOVA COSTRUZIONE Villetta Galleria Campo Sud
fila
1^ €
2^ €

776,36

3^ €
4^ €

805,45

902,73
723,64

CELLETTE OSSARIO - NUOVE COSTRUZIONI TUTTI I CIMITERI
CELLETTE SINGOLE
fila
1^/6^ €
2^/5^ €

650,46
700,91

3^/4^ €
7^/8^ €

751,37

9^/10^ €

425,46

433,64

CELLETTE DOPPIE
fila
1^/6^ €
2^/5^ €

1.300,91
1.401,83
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
1.504,10
3^/4^ €
€
867,27
7^/8^/
€

850,91

al mq.

€

2.448,19

per ogni posto salma

€

266,36

al mq.

€

2.235,46

per ogni posto salma

€

266,36

€

31.319,09

€

20.861,81

€

46.823,63

€

38.324,54

cadauna
CAPPELLE DI 10 AVELLI NUOVA COSTRUZIONE NON ULTIMATE IN TUTTI I
CIMITERI

€

70.260,90

cadauna

€

57.466,36

cadauna
CAPPELLE DI 12 AVELLI NUOVA COSTRUZIONE NON ULTIMATE IN TUTTI I
CIMITERI

€

84.272,72

cadauna

€

68.952,72

€

36.526,36

€

80.544,54

1^ €
2^ €

14.516,36

3^ €
4^ €

17.607,27

9^/10^

TARIFFE CONCESSIONI STRUTTURE PRIVATE (99 ANNI
RINNOVABILI)
TERRENO NEL CIMITERO DELLA VILLETTA E MARORE

TERRENO IN TUTTI GLI ALTRI CIMITERI

ARCATE DI 5 AVELLI IN TUTTI I CIMITERI
cadauna
ARCATE DI 4 AVELLI IN TUTTI I CIMITERI
cadauna
CAPPELLE DI 8 AVELLI NUOVA COSTRUZIONE IN TUTTI I CIMITERI
cadauna
CAPPELLE DI 8 AVELLI NUOVA COSTRUZIONE NON ULTIMATE IN TUTTI I
CIMITERI
cadauna
CAPPELLE DI 10 AVELLI NUOVA COSTRUZIONE IN TUTTI I CIMITERI

CAPPELLE DI 12 AVELLI NUOVA COSTRUZIONE IN TUTTI I CIMITERI

ARCATE DI 5 AVELLI S.Pellegrino Galleria
cadauna
CAPPELLE DI 10 AVELLI S.Pellegrino Galleria
cadauna
AVELLI A COPPIA DI FAMIGLIA SAN PELLEGRINO GALLERIA E NUOVI
AMPLIAMENTI MARORE - VIGATTO- VALERA
AVELLI a COPPIA
fila

ARCATE DI 4 AVELLI NUOVO AMPLIAMENTO MARORE

5^ €
€

19.012,72
12.362,72
9.552,72
29.220,90

CAPPELLE NUOVO AMPLIAMENTO MARORE
CAPPELLA DA 5 AVELLI €
CAPPELLA DA 6 AVELLI €

55.257,27

CAPPELLA DA 11 AVELLI €

87.100,90

61.345,45
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
CINERARI DI FAMIGLIA MARORE (Reparto Lato Nord)
1/2 CORPO (capacità da 10 a 24 urne secondo le tipologie scelte dalla famiglia) €
1 CORPO INTERO (capacità da 20 a 40 urne secondo le tipologie scelte dalla
famiglia)

€

8.000,00
15.000,00

TARIFFE PER OPERAZIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva di legge, ove
prevista
INUMAZIONI SALME
inumazione in prato verde (compreso lapide provvisoria)
inumazione distinta decennale (compreso lapide provvisoria, cordolo e
montaggio marmi)

€

466,00

€

647,00

inumazione distinta ventennale (compreso lapide provvisoria, cordolo e
montaggio marmi)
inumazione in reparti con accessibilità limitata (israeliti - evangelisti - ecc.
compreso lapide provvisoria, cordolo e montaggio marmi)

€

900,00

€

647,00

inumazione r.o./ceneri (da funerali o ingressi da fuori comune)
TUMULAZIONI SALME

€

162,00

avello singolo

€

211,00

avello doppio

€

263,00

avello lineare

€

263,00

celletta singola

€

89,00

celletta doppia

€

89,00

r.o./ceneri in avello (da funerali o ingressi da fuori comune)

€

123,00
A MISURA (H.)

archi comunali
ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI
estumulazione

€

raccolta r.o. da estumulazione

€

223,00
88,00

raccolta r.m. da estumulazione per cremazione

€

108,00

raccolta r.m. da estumulazione per inumazione

€

93,00

raccolta r.m. da estumulazione per tumulazione

€

77,00

tumulazione r.o./ceneri in celletta

€

49,00

tumulazione r.o./ceneri in avello

€

85,00

inumazione r.o./ceneri

€

129,00

tumulazione r.m. in avello

€

102,00

inumazione r.m.

€

253,00

esumazione

€

219,00

raccolta r.o. da esumazione

€

60,00

raccolta r.m. da esumazione per inumazione

€

84,00

raccolta r.m. da esumazione per cremazione

€

108,00

raccolta r.m. da esumazione per tumulazione

€

64,00

estumulazione straordinaria da avello

€

446,00

esumazione straordinaria da terra prato verde
LAVORI VARI

€

842,00

rimozione e posa lapide da avello singolo

€

68,00

rimozione e posa lapide da avello lineare

€

128,00
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI

rimozione e posa lapide da celletta

Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
€
39,00

apertura e chiusura avello singolo

€

49,00

apertura e chiusura avello lineare

€

53,00

apertura e chiusura celletta

€

31,00

collocazione resti ossei in fossa

€

56,00

apertura e chiusura archi comunali

A MISURA (H.)

montaggio lapidi commemorative

A MISURA (H.)

montaggio cippi militari fino a mq 1

A MISURA (H.)

assistenza autopsia

A MISURA (H.)
A MISURA (H.)

operazione di rivestimento feretro
affido ceneri per domiciliazione (solo la prima domiciliazione) (1)

€

69,67

affido ceneri per dispersione in natura o presso Giardini della Memoria (2)

€

90,16

dispersione Giardino della Memoria - Cimitero di Marore (3)
(1) la tariffa, dovuta solo per la prima domiciliazione, comprende i servizi di
ritiro delle ceneri presso il crematorio, consegna e verbalizzazione presso gli
uffici, tenuta dei registri, adempimenti formali. N.B.: il ritiro presso il
crematorio direttamente effettuato dall’utenza, già sperimentato in passato,
non ha garantito la corretta e certa individuazione dei destinatari, né i
successivi adempimenti formali finalizzati alla tenuta dei registri.
(2) la tariffa comprende, oltre a quanto indicato nel punto precedente, ma
anche la presenza di un dipendente per la certificazione dell’avvenuta e
corretta dispersione, oltre che per assistere i congiunti del defunto nell’atto
della dispersione stessa.
(3) relativa per l’utilizzo della struttura appositamente realizzata nel Giardino
della Memoria del cimitero di Marore.

€

106,56

trasporto salme in oratorio
sosta in camera mortuaria (massimo 7 gg) al giorno
deposito salma presso camere mortuarie ospedale Maggiore su richiesta dei
familiari
sosta in cripta (massimo 30 gg) al giorno

€

96,00

€

22,00

€

150,00

€

11,00

ricerca resti ossei in ossario comune
lavori vari all'ora

€

56,00

€

31,00

lavori con urgenza e non programmati entro le 72h dalla richiesta
DIRITTI DI ACCANTONAMENTO RESTI OSSEI/CENERI

MAGGIORAZIONE 100%

in avello fino a 10 anni

€

57,00

in avello fino a 20 anni

€

114,00

in avello fino a 30 anni

€

176,00

in avello fino a 40 anni

€

231,00

in celletta ossario fino a 10 anni

€

39,00

in celletta ossario fino a 20 anni

€

85,50

in celletta ossario fino a 30 anni

€

130,50

in celletta ossario fino a 40 anni

€

178,50

in celletta ossario fino a 50 anni

€

223,50

avello normale a S.Pellegrino e nei reparti di nuova costruzione

€

211,00

avello normale in tutti gli altri reparti

€

211,00

avello lineare

€

263,00

in fossa prato verde e distinta
TUMULAZIONI PRIVATE (Cappelle, Arcate, Avelli, Archi e Tombe)
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI

archi privati e tombe ipogee (comprensiva di murazione)
in tomba epigea
LAVORI IN STRUTTURE PRIVATE

Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
A MISURA (H.)
A MISURA (H.)

rimozione e posa lapide da avello non murato
rimozione e posa lapide da avello murato

A MISURA (H.)
A MISURA (H.)

rimozione e posa lapide da avello lineare

A MISURA (H.)

apertura avello

A MISURA (H.)

rimozione e posa lapide da celletta

€

39,00
A MISURA H.

tintenggio di loculo a calce
prosciugamento tomba (compresa apertura e chiusura tomba)

A MISURA H.
A MISURA H.

apertura e chiusura tomba
PRATICHE DI AUTORIZZAZIONE
PRATICA per INGRESSO e/o USCITA SALMA

€

129,00

PRATICA per SERVIZIO INTERNO nel Comune

€

129,00

PRATICA per INGRESSO e/o USCITA RESTI OSSEI o CENERI
Pratica per rilascio, aggiornamento e subentro concessione

€

124,00

€

87,00

Pratica per costruzione tomba per 6 mesi rinn.max 1 volta aum.50%
Pratica per costruzione cappella per 6 mesi rinn.max 1 volta aum.50%

€

231,00

€
€
Pratica per rilascio autorizzazione lavori manut.straord.conc.private (ad
esclusione delle cause di forza maggiore, eventi naturali e atti vandalici per es.
sisma, furti, …)

283,00
87,00

NOLI e MATERIALI
NOLO ESCAVATORE

A MISURA

NOLO MARTELLO DEMOLITORE

A MISURA

NOLO COMPRESSORE

A MISURA

NOLO ELETROPOMPA

A MISURA

NOLO TRABATTELLO (al giorno o frazione x primi 3 gg., poi € 5,00 al giorno)

A MISURA

NOLO PONTEGGIO MOBILE

A MISURA

NOLO AUTOGRU SEMOVENTE

A MISURA

Lastra per lapide avello singolo

€

74,00

Cassettina SEMPLICE

€

16,00

Cassettina DOPPIA

€

22,00

Cassettina TRIPLA

€

29,80

Cassettina di ZINCO

€

39,00

Cassettina BAMBINO

€

11,00

Cassettina BAMBINO in ZINCO

€

24,30

SALDATURA Cassettina

€

13,00
valore di mercato (+
10%)

RIVESTIMENTO di Zinco

SALDATURA Rivestimento

valore di mercato (+
10%)
€
50,00

Cassa di ZINCO interna con SALDATURA

€

245,00

CONTENITORE PER URNA CINERARIA
SERVIZIO CREMAZIONE INCONSUNTI

€

56,00

TARGA

€

7,00

RIVESTIMENTO di Zinco FUORI MISURA
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TARIFFE PER CONCESSIONI CIMITERIALI
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva e delle
operazioni cimiteriali
(compresa lastra per
lapide)
€
46,00

MATERASSINO
BARRIERA
Attività inerenti la cremazione di resti mortali (attività amministrativa,
trasporto e ritiro ceneri, compresi materiali di consumo)

€

57,00

€

360,00

Anche per l'anno 2022 tutte le cremazioni di salme inconsunte saranno
effettuate unicamente presso il Tempio di Cremazione di Valera con
restituzione delle ceneri entro 3 giorni lavorativi se consegnate a gruppi di 12, entro 6 gg lavorativi se consegnate a gruppi di max 10 salme da parte del
gestore dei cimiteri di Parma. La tariffa è relativa solo alle salme
esumate/estumulate nei cimiteri cittadini
TARIFFA IMPIANTO DI CREMAZIONE VALERA (cremazione dei resti mortali,
gestione documenti, sosta pre e post cremazione, urna cineraria standard) importo stabilito annualmente dal crematorio in attuazione convenzione con il
€
Comune.
NB: la tariffa è stimata con un aumento ipotetico dell’indice ISTAT; è
prevedibile un riallineamento in considerazione dell’indice ISTAT stabilito a
dicembre.

353,23

TARIFFA IMPIANTO DI CREMAZIONE VALERA (cremazione dei resti ossei,
gestione documenti, sosta pre e post cremazione, urna cineraria standard)
NB: la tariffa è stimata con un aumento ipotetico dell’indice ISTAT; è
prevedibile un riallineamento in considerazione dell’indice ISTAT stabilito a
dicembre.

€

176,19

URNA CINERARIA (la tariffa è riferita all'urna fornita dal gestore dei cimiteri di
Parma. La scelta è libera tra questa, l'urna standard del crematorio compresa
comunque nella tariffa relativa o altra urna scelta dai familiari presso altri
fornitori)

€

51,46

TARIFFE LUCE VOTIVA
Tariffa 2022 in € al netto
dell'Iva di legge
€

13,40

- d’impianto per 1 lampada (loculi e fosse distinte)

€

20,60

- d’impianto per 1 lampada (fosse comuni)

€

20,60

- per impianto per 1 lampada (cellette-ossario)

€

20,60

Canone annuale
Contributo fisso:

- per l’uso di una lampada in più sulla stessa tomba

€

4,10

- per l’uso di due lampade in più sulla stessa tomba

€

5,20

- per deposito cauzionale e anticipazione sul servizio

€

2,10

- per adduzione della corrente oltre i 2,5 mt e per ogni metro in più

€

3,10

- per rimozione impianto (conseguente alla rimozione della lapide)

€

4,10

- per fornitura della prima lampada a carico dell’utente

€

3,10

- per trasformazione e adattamento apparecchi

€

2,10

Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
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PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Tariffa 2022 in €
calcio gare
serie A
serie B
serie C1
serie C2
CND
eccellenza
promozione
primavera
1a categoria
2a categoria
3a categoria
giovanissimi nazionali e regionali fino a 14 anni
allievi nazionali (15/16 anni) e juniores nazionali/regionali (17/18 anni)
allievi regionali (15/16 anni)
juniores provinciali (17/18 anni)
allievi provinciali (15/16 anni)
attività provinciale fino a 14 anni (scuola calcio - pulcini - esordiente - giovanissimi)
attività dilettantistica e amatoriale dai 18 anni in su

€ 4.742,56
€ 3.935,85
€ 2.422,22
€ 1.715,30
€ 262,60
€ 157,56
€ 126,05
€ 174,37
€ 110,29
€ 99,79
€ 89,28
€ 57,77
€ 89,28
€ 68,28
€ 57,77
€ 52,52
€ 36,76
€ 69,33

calcio allenamenti
serie A
serie B
serie C1
serie C2
CND
eccellenza
promozione
primavera
1a categoria
2a categoria
3a categoria
giovanissimi nazionali e regionali fino a 14 anni
allievi nazionali (15/16 anni) e juniores nazionali/regionali (17/18 anni)
allievi regionali (15/16 anni)
juniores provinciali (17/18 anni)
allievi provinciali (15/16 anni)
attività provinciale fino a 14 anni (scuola calcio - pulcini - esordiente - giovanissimi)
attività dilettantistica e amatoriale dai 18 anni in su

€ 303,57
€ 283,61
€ 203,78
€ 193,27
€ 61,97
€ 46,22
€ 63,02
€ 84,03
€ 54,62
€ 49,37
€ 44,12
€ 28,36
€ 44,12
€ 33,61
€ 27,31
€ 26,26
€ 18,91
€ 34,66

tornei giovanili
dai 14 ai 18 anni - stadio Tardini
dai 14 ai 18 anni - altri campi
fino a 14 anni - stadio Tardini
fino a 14 anni - altri campi

€ 133,40
€ 32,56
€ 112,39
€ 16,81

tornei dilettantistici amatoriali
stadio Tardini
altri campi

€ 159,66
€ 88,23

calcio femminile - gare
serie A
serie B
serie C
amatoriale

€ 131,30
€ 100,84
€ 78,78
€ 56,72

calcio femminile - allenamenti
serie A
serie B
serie C
amatoriale

€ 44,12
€ 39,92
€ 35,71
€ 31,51
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Tariffa 2022 in €

STADIO "NINO CAVALLI" E ALTRI IMPIANTI BASEBALL E SOFTBALL

baseball - gare
serie A
serie A2
serie B
serie C e C2

€ 217,43
€ 131,30
€ 84,03
€ 78,78

baseball - allenamenti
serie A
serie A2
serie B
serie C e C2

€ 61,97
€ 35,71
€ 26,26
€ 18,91

attività giovanile - gare
dai 14 ai 18 anni, cadetti, junior
U 14 - ragazzi

€ 18,91
€ 5,25

attività giovanile - allenamenti
dai 14 ai 18 anni, cadetti, junior
U 14 - ragazzi

€ 8,40
€ 4,20

softball - gare
serie A
serie B
serie C
amatori maschile e femminile
attività giovanile dai 14 ai 18 anni
U 14

€ 78,78
€ 61,97
€ 35,71
€ 35,71
€ 8,40
€ 5,25

softball - allenamenti
serie A
serie B
serie C
amatori maschile e femminile
attività giovanile dai 14 ai 18 anni
U 14

€ 35,71
€ 25,21
€ 11,55
€ 11,55
€ 6,30
€ 4,20

STADIO "NINO CAVALLI" BASEBALL

GARE SERIE A
GARE SERIE B
GARE SERIE C
GARE SERIE INFERIORI
ALLENAMENTI SERIE A
ALLENAMENTI SERIE B
ALLENAMENTI SERIE C
ALLENAMENTI SERIE INFERIORI
rugby - football americano - gare
serie A e A2
serie B
serie C e C2
U 23 - cadetti - U.20 - Junior F.A.
U 20/19/18/17/15
U 14
rugby - football americano - allenamenti
serie A e A2
serie B
serie C e C2
U 23 - cadetti - U.20 - Junior F.A.
U 20/19/18/17/15
U 14

€ 190,12
€ 157,56
€ 112,39
€ 67,23
€ 56,72
€ 24,16
€ 17,86
€ 8,40

€ 174,37
€ 131,30
€ 100,84
€ 42,02
€ 14,71
€ 8,40

€ 61,97
€ 44,12
€ 39,92
€ 18,91
€ 8,40
€ 5,25
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COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Tariffa 2022 in €

STADIO "XXV APRILE" RUGBY E FOOTBALL AMERICANO

ECCELLENZA
A1 - A2
B - C - AMATORI
GIOVANILI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE

€ 222,68
€ 200,63
€ 168,06
€ 112,39
€ 1.003,13

IMPIANTO "GIMMI CURTI" PRESSO CENTRO SPORTIVO " F. BELLE'

hockey - gare
fino a 14 anni
dai 14 ai 18 anni
attività federale

€ 5,25
€ 11,55
€ 44,12

hockey - allenamenti
fino a 14 anni
dai 14 ai 18 anni
attività federale

€ 4,20
€ 5,25
€ 18,91
TARIFFE ORARIE ENERGIA ELETTRICA

Campo Amorini (San Pancrazio)
campo allenamento calcio

€ 10,50

Campo F.lli Mordacci (Baganzola)
campo principale calcio
campo allenamento calcio
campo pattinaggio

€ 33,61
€ 11,55
€ 4,20

Campo D. Fragni - G.Scirea - Fognano 5 (Fognano)
campo n. 1
campo n. 2
campo n. 3 e 4 e 5
campo allenamento

€ 26,26
€ 11,55
€ 33,61
€ 12,60

Centro Sportivo F.Bellè - Stuard (San Pancrazio)
campo baseball 1
campo softball 2
campo Stuard 2
campo allenamento erba ridotto/sabbione e campo hockey
campo laterale nord sintetico

€ 68,28
€ 21,01
€ 38,86
€ 10,50
€ 36,76

Campo B.Mora Via Pelicelli (Q.re Montanara)
campo Pelicelli 1
campo Pellicelli 3 e 4

€ 26,26
€ 10,50

Campo D.Schianchi (Vigatto)
campo allenamento calcio

€ 10,50

Campo A.Benoldi - Via Strobel/Via Camesasca
campo calcio

€ 15,76

Campo Via Taro
campo calcio

€ 10,50

Campo F.lli Franchini - via Volturno
campo allenamento calcio
campo baseball

€ 12,60
€ 10,50

Campo C.Taci - via Zaniboni
campo allenamento calcio

€ 6,30

Campo Unicef - Viarolo
campo allenamento calcio

€ 8,40

60/83

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Tariffa 2022 in €

Campo I.Maccarelli - via Zarotto
campo allenamento calcio

€ 12,60

Campo A.Lodi - P.le Maestri
campo da gara
campo da allenamento

€ 8,40
€ 6,30

Campo calcio via Jacobs

€ 8,40

Campo B.Gandolfi - Via Reggio (Q.re San Domenico)
campo da allenamento

€ 10,50

Campo A.Maestri - Via Guastalla
campo da gara
campo da allenamento

€ 8,40
€ 6,30

Campo E.Carmignani - San Prospero
campo da calcio

€ 8,40

Campo Giovani dello Sport - Via Varesi Vicofertile

€ 31,51

Centro Sportivo E.Ceresini (Moletolo)
campi da gara calcio 2 e rugby sintetico (ex Moletolo 1 calcio)
campi da allenamento calcio (erba/sabbione)
campo principale rugby centrale - est
campo principale rugby ovest sintetico

€ 26,26
€ 10,50
€ 26,26
€ 11,55

STADIO XXV APRILE (consumo elettrico)
STADIO XXV APRILE (cons. presunto 70 lt di gasolio all'ora)

€ 63,02
€ 131,30

STADIO "NINO CAVALLI" ILLUMINAZIONE 100%
STADIO "NINO CAVALLI" ILLUMINAZIONE 50%

€ 231,09
€ 115,54

Campo M.Pisaneschi - Via Lago Verde
campo principale
campo allenamento

€ 26,26
€ 12,60

Tariffe Stadio "L.Grossi"
COSTO ILLUMINAZIONE
Costo orario luce stadio atletica (3 TORRI FARO)
Costo orario luce rettilineo di tribuna
costo orario luce perimetro pista

€ 38,38
€ 2,53
€ 8,08

61/83

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022
IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO
Tariffa 2022 in €
FIDAL U. 18

FIDAL ASS.

FIDAL ASS.

E.P. ATLET.
ASS.

E.P. ALTRE FED. U.18

E.P. ALTRE FED. ASS.

SOCIETA' ATLETICA LEGGERA
Allenamenti di atletica leggera - MENSILE
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€
€
€
€
€
€
€

105,00
210,00
315,00
341,25
367,50
420,00
630,00

€
€
€
€
€
€
€

147,00
315,00
462,00
551,25
630,00
840,00
1.092,00

€
€
€
€
€
€
€

147,00
315,00
462,00
551,25
630,00
840,00
1.092,00

€
€
€
€
€
€
€

178,50
346,50
493,50
582,75
661,50
871,50
1.123,50

€
€
€
€
€
€
€

178,50
346,50
493,50
582,75
661,50
871,50
1.123,50

€
€
€
€
€
€
€

210,00
378,00
525,00
614,25
693,00
903,00
1.155,00

Allenamenti di atletica leggera - TRIMESTRALI
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€
€
€
€
€
€
€

131,25
262,50
341,25
367,50
393,75
472,50
682,50

€
€
€
€
€
€
€

173,25
367,50
488,25
577,50
656,25
892,50
1.144,50

€
€
€
€
€
€
€

173,25
367,50
488,25
577,50
656,25
892,50
1.144,50

€
€
€
€
€
€
€

225,75
420,00
540,75
630,00
708,75
945,00
1.197,00

€
€
€
€
€
€
€

225,75
420,00
540,75
630,00
708,75
945,00
1.197,00

€
€
€
€
€
€
€

278,25
472,50
593,25
682,50
761,25
997,50
1.249,50

Allenamenti di atletica leggera - ANNUALE
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€
€
€
€
€
€
€

315,00
735,00
840,00
945,00
1.155,00
1.365,00
1.680,00

€
€
€
€
€
€
€

357,00
840,00
987,00
1.155,00
1.417,50
1.785,00
2.142,00

€
€
€
€
€
€
€

357,00
840,00
987,00
1.155,00
1.417,50
1.785,00
2.142,00

€
€
€
€
€
€
€

430,50
913,50
1.165,50
1.228,50
1.491,00
1.858,50
2.215,50

€
€
€
€
€
€
€

430,50
913,50
1.165,50
1.228,50
1.491,00
1.858,50
2.215,50

€
€
€
€
€
€
€

504,00
987,00
1.239,00
1.302,00
1.564,50
1.932,00
2.289,00

ATLETA SINGOLO:

Under 18

Adulto

Disabile

mezza giornata (5 ore)
ogni giornata

€

3,15

€

5,25

€

2,10

ogni mese

€

52,50

€

73,50

€

26,25

ogni trimestre

€

126,00

€

157,50

€

42,00

annuale

€

210,00

€

315,00

€

73,50

Fino alle 12: € 13

€

13,00

Dalle 12 alle 17: € 15

€

15,00

Dalle 17: € 17

€

17,00

luce se neccessaria

€

2,00

Fino alle 12: € 16

€

16,00

Dalle 12 alle 17: € 18

€

18,00

Dalle 17: € 21

€

21,00

luce se neccessaria

€

2,00

Fino alle 18: € 25

€

25,00

Dalle 18: € 45

€

45,00

luce se neccessaria

€

2,00

Fino alle 18: € 30

€

30,00

Dalle 18: € 55

€

55,00

luce se necessaria

€

2,00

Raquette Tennis
tesserati con gestore

Esterni

Raquette calcio a5
Esterni tesserati con gestore

Esterni:
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CIRCOLO INZANI
PADEL
Tipo di utilizzo

Prenotazione singola

Periodo
ora
“

Tipo di utilizzo

Pacchetto Promozionale 5 partite - (riservato ai soci)

Periodo
ora
Lezioni Individuali

Supplemento luce € 5,00

Struttura

unità
1
1 h 30 m

Soci
Tutti i campi

€
€

“

Soci
Tutti i campi

durata

€

Non soci
40,00 €

Tipo

Periodo
ora

unità
1

Singola

“

1

Collettiva

10,00
12,00

Supplemento luce € 5,00

Struttura

unità
1 h 30 m

Non soci
8,00 €
10,00 €

Con maestro
4 persone con
maestro

50,00
Supplemento luce € 5,00
campo
costo
compreso
€
“

€

50,00
80,00

TENNIS
Prenotazione gioco Singolo

Tipo di utilizzo
Periodo
unità

Prenotazione gioco Doppio

ora

1

“

1

Tipo di utilizzo
Periodo
unità
ora

1

“

1

Supplemento luce € 5,00
Soci
Non soci

Struttura
Campo all’
aperto
Campo al
chiuso

€

10,00 €

15,00

€

12,00 €

18,00

Supplemento luce € 5,00
Soci
Non soci

Struttura
Campo all’
aperto
Campo al
chiuso

€

14,00 €

18,00

€

20,00 €

24,00

CALCETTO
Prenotazione singola

Tipo di utilizzo
Periodo
unità
ora

1

“

1

“

1

Supplemento luce € 5,00
Soci
Non soci

Struttura
Campi in
SINTETICO all’
aperto
Campi in
SINTETICO al
chiuso
Campi in ERBA
all’ aperto

€

55,00 €

65,00

€

55,00 €

65,00

€

55,00 €

65,00

NOTA l’ accesso al campo da gioco è consentito ai soli giocatori in numero massimo di 16 persone.

BEACH–VOLLEY

Prenotazione singola

Tipo di utilizzo
Periodo
unità
ora

1 h 30 m

Supplemento luce € 5,00
Soci
Non soci

Struttura
Campo all’
aperto

€

20,00 €

24,00

IMPIANTO VIA CONFALONIERI CRAL DIPENDENTI SANITÀ
Campo
Beach Soccer/Volley
Calcetto
Tennis
Tennis (doppio)

Tariffe
30,00 €
60,00 €
16,00 €
20,00 €

Soci Cral
24,00 €
50,00 €
14,00 €
18,00 €

Luci supplem.
6,00 €
4,00 €
4,00 €

CAMPI DA CALCETTO IMPIANTO MARTINO PIZZETTI
Calcetto

60,00 €
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Palazzetto Citi - Casa del judo - Palestre Centro Polisportivo E.Negri (zona Campus) Palazzetto M. Casalini - Scuola Europea
attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - giorni feriali

€ 16,49

attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - Sabato e festivi

€ 19,17

società sportive agonistiche - giorni feriali
società sportive agonistiche - Sabato e festivi
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - giorni feriali
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - Sabato e festivi
scuole
disabili, Associazioni di solidarietà sociali
Palazzetto Estasi Corcagnano - Palazzetto Moisè Vicofertile - Palazzetto Padovani Palazzetto Del Bono - Salvo D'Acquisto - Oltretorrente grande - Itis Catellani - Bodoni
Grande

€ 25,37
€ 43,43
€ 49,63

attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - giorni feriali

€ 12,18

attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - Sabato e festivi

€ 14,81

società sportive agonistiche - giorni feriali
società sportive agonistiche - Sabato e festivi
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - giorni feriali
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - Sabato e festivi
scuole
disabili, Associazioni di solidarietà sociali
Anna Frank - Toscanini Grande - Baganzola - Ferrari - Bottego - Cocconi - Rodari - Vicini
- Del Chicca sala volley - Del Chicca Sala basket - Bodoni piccola - Oltretorrente piccola IPSIA - Racagni
Palazzetto Franceschi Porporano
attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - giorni feriali

€ 21,64
€ 23,42
€ 26,10

attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - Sabato e festivi

€ 13,13

società sportive agonistiche - giorni feriali
società sportive agonistiche - Sabato e festivi
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - giorni feriali
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - Sabato e festivi
scuole
disabili, Associazioni di solidarietà sociali

€ 20,90
€ 21,64
€ 24,47

€ 65,02
€ 19,17
€ 8,19

€ 30,57
€ 19,17
€ 8,19

€ 11,40

€ 27,68
€ 19,17
€ 8,19
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Albertelli - Corazza G. - Don Milani G. - Fognano - Frà Salimbene - Martiri di Cefalonia Newton - Adorni - Romagnosi
Palestre ubicate nel piano seminterrato del Palaraschi
attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - giorni feriali

€ 10,98

attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - Sabato e festivi

€ 11,40

società sportive agonistiche - giorni feriali
società sportive agonistiche - Sabato e festivi
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - giorni feriali
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - Sabato e festivi
scuole
disabili, Associazioni di solidarietà sociali
Don Milani P. - Toscanini Piccola - Micheli - Pezzani - Don Cavalli - San Prospero Corazza P. - S.Vitale - Del Chicca sale inferiori
attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - giorni feriali

€ 20,80
€ 21,64
€ 21,64

attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65 - Sabato e festivi

€ 10,56

società sportive agonistiche - giorni feriali
società sportive agonistiche - Sabato e festivi
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - giorni feriali
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche, calcetto (da 12 a 20
persone) - Sabato e festivi
scuole - orario di allenamento
disabili, Associazioni di solidarietà sociali
TARIFFE PALASPORT "B. RASCHI"
BOXE
Manifestazioni organizzate da Società dilettantistiche
Man. Organizzate da Federazioni professionistiche anche abbinate a società dilettanti

€ 20,80
€ 21,64
€ 19,17

€ 222,11
€ 444,16

Manifestazioni organizzate da impresari privati anche abbinate a società dilettantistiche

€ 592,22

Manifestazioni dilettantistiche a carattere giovanile
PARTITE SPORT VARI
Squadre di serie "A" maschile
Squadre di serie "B"maschile e "A" femminile
Squadre di serie "B" femm. E "C" maschile
Squadre di serie "C" femminile e "D" maschile
Squadre di serie inferiore a carattere giovanile

€ 148,11

€ 21,64
€ 19,17
€ 8,19

€ 10,56

€ 21,64
€ 19,17
€ 8,19

€ 444,16
€ 222,11
€ 148,11
€ 74,05
€ 44,38
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GINNASTICA
Manifestazioni organizzate da società dilettantistiche
Manifestazioni organizzate da impresari privati
ATLETICA PESANTE
Manifestazioni di lotta e sollevamento pesi
Manifestazioni di judo ed arti marziali
MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE
corsi adulti, gruppi spontanei, società sportive non agonistiche
società sportive agonistiche
attività giovanile agonistica e non agonistica U/18, corsi anziani over 65
disabili, Associazioni di solidarietà sociali
MANIFESTAZIONI EXTRA SPORTIVE E VARIE
Congressi - conferenze - mostre - proiezioni - spettacoli - tariffa giornaliera
MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE A PAGAMENTO
Per le manifestazioni extrasportive e varie, gli organizzatori devono corrispondere una
quota del 10% sugli introiti della manifestazione, al netto soltanto dei diritti erariali e
dell’IVA; in quest’ultimo caso il minimo fisso viene applicato in alternati

€ 148,11
€ 296,21
€ 148,11
€ 222,11
€ 65,65
€ 30,67
€ 18,75
€ 8,19
€ 2.222,65

Nel caso di avvenimenti particolari che siano ritenuti di prestigio o comunque utili allo
sviluppo e alla propaganda della pratica sportiva e delle manifestazioni extrasportive, la
Giunta si riserva il diritto di modificare dette tariffe.
CANONE UTE ANNUALE al metro quadrato per affitto locali
Il canone di locazione è individuato in applicazione al regolamento per la disciplina della
concessione / locazione/affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del
Comune. Approvato con delibera di consiglio n.20 del 14.05.2015

TARIFFE PALALOTTICI
ABBONAMENTO MENSILE
FIDAL U/18
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€ 101,00
€ 202,00
€ 303,00
€ 353,50
€ 378,75
€ 404,00
€ 505,00

FIDAL assoluti
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€ 141,40
€ 282,80
€ 424,20
€ 494,90
€ 530,25
€ 565,60
€ 707,00
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E.P. Atletica U/18
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€ 141,40
€ 282,80
€ 424,20
€ 494,90
€ 530,25
€ 565,60
€ 707,00

E.P. Atletica assoluti
Fino a 10 atleti
Da 11 a 25 atleti
Da 26 a 35 atleti
Da 36 a 50 atleti
Da 51 a 75 atleti
Da 76 a 100 atleti
Oltre 100 atleti

€ 176,75
€ 353,50
€ 530,25
€ 618,63
€ 662,81
€ 707,00
€ 883,75

E.P. Altre Federazioni U/18
Fino a 10 atleti
Da 11 a 25 atleti
Da 26 a 35 atleti
Da 36 a 50 atleti
Da 51 a 75 atleti
Da 76 a 100 atleti
Oltre 100 atleti

€ 176,75
€ 353,50
€ 530,25
€ 618,63
€ 662,81
€ 707,00
€ 883,75

E.P. Altre Federazioni assoluti
Fino a 10 atleti
Da 11 a 25 atleti
Da 26 a 35 atleti
Da 36 a 50 atleti
Da 51 a 75 atleti
Da 76 a 100 atleti
Oltre 100 atleti
ABBONAMENTO STAGIONALE
FIDAL U/18
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100
FIDAL assoluti
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€ 202,00
€ 404,00
€ 606,00
€ 707,00
€ 757,50
€ 808,00
€ 1.010,00

€ 353,50
€ 707,00
€ 1.060,50
€ 1.237,25
€ 1.325,63
€ 1.414,00
€ 1.767,50
€ 424,20
€ 848,40
€ 1.272,60
€ 1.484,70
€ 1.590,75
€ 1.696,80
€ 2.121,00
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E.P. Atletica U/18
FINO A 10 ATLETI
DA 11 A 25
DA 26 A 35
DA 36 A 50
DA 51 A 75
DA 76 A 100
OLTRE 100

€ 424,20
€ 848,40
€ 1.272,60
€ 1.484,70
€ 1.590,75
€ 1.696,80
€ 2.121,00

E.P. Atletica assoluti
Fino a 10 atleti
Da 11 a 25 atleti
Da 26 a 35 atleti
Da 36 a 50 atleti
Da 51 a 75 atleti
Da 76 a 100 atleti
Oltre 100 atleti

€ 509,04
€ 1.018,08
€ 1.527,12
€ 1.781,64
€ 1.908,90
€ 2.036,16
€ 2.545,20

E.P. Altre Federazioni U/18
Fino a 10 atleti
Da 11 a 25 atleti
Da 26 a 35 atleti
Da 36 a 50 atleti
Da 51 a 75 atleti
Da 76 a 100 atleti
Oltre 100 atleti

€ 509,04
€ 1.018,08
€ 1.527,12
€ 1.781,64
€ 1.908,90
€ 2.036,16
€ 2.545,20

E.P. Altre Federazioni assoluti
Fino a 10 atleti
Da 11 a 25 atleti
Da 26 a 35 atleti
Da 36 a 50 atleti
Da 51 a 75 atleti
Da 76 a 100 atleti
Oltre 100 atleti

€ 610,85
€ 1.221,70
€ 1.832,54
€ 2.137,97
€ 2.290,68
€ 2.443,39
€ 3.054,24
INGRESSO SINGOLO

UNDER 18
GIORNALIERO
MENSILE
STAGIONALE

€ 3,03
€ 50,50
€ 202,00

Adulto 19 - 64 anni
GIORNALIERO
MENSILE
STAGIONALE

€ 5,05
€ 70,70
€ 303,00

Adulto oltre 65 anni
GIORNALIERO
MENSILE
STAGIONALE

€ 3,03
€ 40,40
€ 151,50

Disabile
GIORNALIERO
MENSILE
STAGIONALE

€ 2,02
€ 25,25
€ 70,70
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UTILIZZO NON ESCLUSIVO PER SOCIETA'
FIDAL U/18
Fino a 15 atleti
Da 16 a 20 atleti
Da 21 a 25 atleti

€ 30,30
€ 45,45
€ 60,60

FIDAL Assoluti
Fino a 15 atleti
Da 16 a 20 atleti
Da 21 a 25 atleti

€ 40,40
€ 55,55
€ 70,70

NON FIDAL U/18
Fino a 15 atleti
Da 16 a 20 atleti
Da 21 a 25 atleti

€ 40,40
€ 55,55
€ 70,70

NON FIDAL over 18
Fino a 15 atleti
Da 16 a 20 atleti
Da 21 a 25 atleti

€ 50,50
€ 65,65
€ 80,80
UTILIZZO ESCLUSIVO PER SOCIETA'
quota oraria

FIDAL
Non FIDAL
SCUOLE
Intera giornata

€ 101,00
€ 121,20
€ 50,50
€ 606,00
SALA PESI CENTRO SPORTIVO PISANESCHI VIA LAGO VERDE

UNDER 26
GIORNALIERO
MENSILE
STAGIONALE

€ 4,00
€ 30,00
€ 180,00

Adulto
GIORNALIERO
MENSILE
STAGIONALE

€ 6,00
€ 45,00
€ 250,00

Disabile
GIORNALIERO
MENSILE
STAGIONALE

€ 3,00
€ 25,00
€ 70,00
UTILIZZO PER SOCIETA' E SCUOLE

U/18
FINO A 25 atleti
ADULTI
FINO a 25 atleti
SCUOLE
1 CLASSE

€ 30,00
€ 50,00
€ 30,00
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IMPIANTI NATATORI
Tariffa 2022 in €
Micro-piscina "U.Corazza", Via F.lli Bandiera
Corso di nuoto per scuole materne, elementari, medie inferiori 45
min.
Corso di nuoto pomeridiano 45 min.
Allenamenti preagonistici (tariffa oraria)
Corso Primi Passi 45 min.
Impianto "G. Ferrari" via Zarotto
Corso pomeridiano vasca piccola 45 min.
Allenamenti preagonistici, vasca piccola (tariffa oraria)
Allenamenti preagonistici, vasca media (tariffa oraria)
Allenamenti agonistici per atleti tesserati all società - vasca grande
(tariffa oraria a corsia)
Corso per adulti e bambini vasca media 45 min.
Corso di aerobica in acqua vasca media 45 min.
Corso per adulti e bambini ed attività subacquea, vasca grande
(tariffa a corsia) 45 min.
Gare e manifestazioni: nuoto (tariffa oraria)
Manifestazioni organizzate da privati (tariffa oraria)
Centro Polisportivo E.Negri (zona Campus)
Corso scuole vasca piccola metà vasca (tariffa oraria)
Corso scuole vasca grande 1 corsia (tariffa oraria)
Agonisti nuoto e pallanuoto – Atleti tesserati a società
Vasca grande 1 corsia (tariffa oraria)
Allenamenti di pallanuoto Agonisti pallanuoto – Atleti tesserati a
società tariffa oraria- vasca intera
Allenamenti di pallanuoto Agonisti pallanuoto – Atleti tesserati a
società tariffa oraria- metà vasca
Gare e manifestazioni: pallanuoto - tariffa oraria vasca intera
Allenamenti di gruppi sportivi
Vasca grande 1 corsia (tariffa oraria)
Fondone (tariffa oraria)
Piscina coperta di Moletolo
Corso di nuoto per le scuole 1 corsia vasca piccola
Corso di nuoto per le scuole 1 corsia vasca grande
Allenamenti di nuoto preagonistici 1 corsia vasca piccola tariffa
oraria
Allenamenti di nuoto agonistici per atleti tesserati alla società vasca
grande 1 corsia - tariffa oraria
Allenamenti di nuoto (cral aziendali, gruppi sportivi) 1 corsia vasca
grande tariffa oraria
Gare e manifestazioni: nuoto - tariffa oraria
Piscina coperta di Moletolo
Corso scuole 1 corsia
Allenamenti di nuoto e pallanuoto agonistici per atleti tesserati alla
società 1 corsia – tariffa oraria
Allenamenti di nuoto (cral aziendali, gruppi sportivi) 1 corsia – tariffa
oraria
Gare e manifestazioni: nuoto – tariffa oraria

€ 12,24
€ 17,96
€ 16,70
€ 20,12
€ 17,54
€ 16,70
€ 21,01
€ 7,35
€ 25,21
€ 30,67
€ 12,39
€ 86,13
€ 175,42
€ 8,61
€ 12,60
€ 7,98
€ 70,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 17,33
€ 23,95
€ 9,35
€ 12,45
€ 10,92
€ 7,77
€ 17,24
€ 85,45
€ 12,45
€ 7,77
€ 17,24
€ 85,45
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IMPIANTI NATATORI
Tariffa 2022 in €
ANZIANI IN ACCREDITAMENTO
Piscina via Zarotto - vasca media 45 min
Piscina via Zarotto - vasca grande - a corsia 45 min
Piscina coperta Moletolo - corso vasca piccola 1 corsia
Piscina coperta Moletolo - corso vasca grande 1 corsia
Piscina Centro Polisportivo E.Negri - vasca grande 1 corsia (tariffa
oraria)
Piscina Pizzetti
DISABILI
Piscina "Corazza" 45 min
Piscina via Zarotto, vasca piccola 45 min
Piscina via Zarotto, vasca media 45 min
Piscina via Zarotto, vasca grande (a corsia) 45 min
Piscina coperta Moletolo - corso vasca piccola 1 corsia
Piscina coperta Moletolo - corso vasca grande 1 corsia
Piscina Centro Polisportivo E.Negri - vasca piccola metà vasca (tariffa
oraria)
Piscina Centro Polisportivo E.Negri - vasca media metà vasca (tariffa
oraria)
Piscina Centro Polisportivo E.Negri - vasca grande 1 corsia (tariffa
oraria)
Piscina Pizzetti
Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge

€ 14,39
€ 4,94
€ 10,92
€ 6,30
€ 6,72
€ 6,30
€ 4,62
€ 5,67
€ 4,62
€ 2,10
€ 4,73
€ 3,15
€ 4,10
€ 4,83
€ 3,31
€ 3,15

Si fa presente che per la corsisitica degli spazi acqua il tariffario è calcolato su 45 min
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SISMICA
Tariffa 2022 in €
Pratiche
presentate
con piattaforma
RISCHIO SISMICO
Istanza di autorizzazione sismica

€ 60,00

Istanza di variante sostanziale ad autorizzazione sismica

€ 60,00

Denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture

€ 60,00

Denuncia di variante sostanziale a deposito del progetto esecutivo
delle strutture
Deposito di verifica tecnica o di valutazione della sicurezza

€ 60,00

Asseverazione per varianti non sostanziali

GRATUITO
€ 30,00

Comunicazione di proroga di validità della pratica sismica

GRATUITO

Comunicazione di subentro relativa alla pratica strutturale

GRATUITO

Comunicazione di fine lavori strutturali

€ 15,00

Deposito della relazione a strutture ultimate

GRATUITO

Deposito del certificato di collaudo

GRATUITO

Richiesta di archiviazione della pratica strutturale

GRATUITO

Richiesta di restituzione del rimborso forfettario

GRATUITO

Denuncia dei lavori ex art. 65 DPR 65 DPR 380/2001 per IPRiPI
Denuncia dei lavori

€ 60,00

Denuncia dei lavori in variante

€ 30,00

Comunicazione di subentro relativa alla pratica strutturale
Comunicazione di fine lavori strutturali
Richiesta di archiviazione della pratica strutturale

GRATUITO
€ 15,00
GRATUITO
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URBANISTICA
Tariffa 2022 in €
DIRITTI DI SEGRETERIA
Piani Urbanistici Attuativi comprese Varianti e altri
procedimenti urbanistici attuativi
Diritti di istruttoria rimozione vincoli convenzionali

€ 600,00
€ 200,00

Diritti senza IVA (esente IVA)
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SVILUPPO ECONOMICO
Tariffa 2022 in €
DIRITTI DI SEGRETERIA
Partecipazione a bandi e avvisi per la concessione di
contributi economici alle imprese
Diritti senza IVA (esente IVA)

€ 30,00

COMUNE DI PARMA
PIANO TARIFFARIO ANNO 2022

TARIFFE TAXI
Tariffe 2022 in €
DIURNO

NOTTURNO

FESTIVO

Scatto alla partenza

3,20

4,20

3,60

Chiamata a domicilio

1,50

1,90

1,70

Importo Km

1,30

1,70

1,40

Sosta oraria

27,00

35,00

30,00

0,40

Bagagli - Traporto sci - Animali (max 6 colli per corsa)
Tariffe esenti IVA entro i 50 km da Parma
PERCORSI A TARIFFE FISSE (DA POSTEGGIO IN FASCIA DIURNA E FERIALE)

DA POSTEGGIO
Stazione F.S.
Stazione F.S.
Stazione F.S.
Stazione F.S.
P.zza Garibaldi
P.zza Garibaldi
P.zza Garibaldi
Interno Ospedale
Aereoporto
Fiera Centro
Fiera Centro

A
P.zza Garibaldi
Interno Ospedale
Aeroporto
Fiera Centro
Stazione F.S.
Aeroporto
Fiera Centro
Stazione F.S.
Stazione F.S.
Stazione F.S.
P.zza Garibaldi

TARIFFA
5,50
7,70
9,30
12,40
5,50
11,20
13,80
7,60
9,20
12,50
14,00

TARIFFA
RIDOTTA
5,50*
7,50
9,00
12,00
5,50*
11,00
13,50
7,50
9,00
12,50
13,50

* corsa minima
– Le nuove tariffe hanno validità a decorrere dalla data di esecutività del presente atto deliberativo, e i singoli taxi
potranno procedere ad applicare le nuove tariffe a far tempo dalla piombatura dei rispettivi tassametri e previa
comunicazione al Servizio Attività Produttive e Promozione del Territorio;
– Per quanto attiene la tariffazione festiva, la tariffa della chiamata a domicilio è scontata del 100% per tutti i clienti
che esibiranno la ricevuta/fattura relativa al pagamento della tassa di soggiorno presso una struttura ricettiva del
Comune di Parma;
– Per ciò che concerne la corsa minima, essa è corrispondente a circa 600 mt. di percorrenza e per percorsi inferiori a
tale distanza, il tassista percepirà comunque l’importo, che viene stabilito in € 5,50 per il servizio diurno, € 8,00 per il
servizio notturno, € 6,40 per il servizio festivo;
– Sono confermate le restanti previsioni di cui alla Deliberazione di G.C. n. 630 del 23/06/2011, ovvero:
• per il carattere di servizio pubblico che caratterizza il trasporto di piazza, il criterio della “corsa minima” non si
applica a disabili ed anziani dai 70 anni in su;
• la tariffa per il trasporto bagagli si applica ai soli colli di dimensioni superiori a cm 50x20x25, non trasportabili
all’interno dell’abitacolo dell’autovettura;
• il trasporto di sci ed animali è parificato a quello dei bagagli, uniformando le relative tariffe e stabilendo un limite
massimo di addebito di 6 bagagli, oltre i quali non vengono addebitati supplementi aggiuntivi;
• la completa gratuità per il trasporto dei passeggini dei bambini e delle carrozzine per disabili;
• la non cumulabilità dei supplementi del servizio notturno e del servizio festivo in modo che, a partire dalle ore
22.00 fino alle ore 06.00 dei giorni festivi, venga applicata la sola tariffa notturna e non anche quella festiva.
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DIRITTI DI SOPRALLUOGO COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO
Tariffa 2022 in €
Prima ispezione
Ispezione successiva alla prima nell'ambito di uno stesso
procedimento amministrativo

€ 300,00
€ 100,00

Le cifre sopra riportate si intendono comprensive di IVA ai sensi di legge. Diritti fuori
dal campo iva
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S.O. NON AUTOSUFFICIENZA -SERVIZI ANZIANI 2022
Il tariffario è definito in applicazione della normativa ISEE vigente (DPCM 159/2013 e s. m. e i.) e della normativa
regionale in materia di accreditamento servizi per anziani (ultima DGR 273/2016 e precedenti) e in applicazione
dei seguenti Regolamenti del Comune di Parma:
Regolamento per accesso ai servizi di assistenza domiciliare e semiresidenziali
Atto n. 34
Regolamento per accoglienza presso strutture protette per anziani
Atto n. 33
Regolamento per accesso ai servizi di comunità alloggio
Atto n. 33
Regolamento per assegnazione alloggi con servizio
Atto n. 35
Regolamento per l'accoglienza temporanea residenziale e semiresidenziale
Atto n. 94

05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
05/04/2016
29/11/2016

Le tariffe massime sono determinate dalla richiamata normativa regionale per i servizi di Assistenza domiciliare,
Centro diurni, strutture protette per anziani e sono determinati dal Comune di Parma per le Comunità alloggio, gli
Alloggi con Servizi, Spazi collettivi, Trasporto e Pasti.
SERVIZI DOMICILIARI
Per le prestazioni di Assistenza domiciliare, Centro Diurno, Spazio collettivo, e Accoglienze
temporanee di sollievo è richiesta la presentazione di ISEE Socio sanitario.
ASSISTENZA DOMICILIARE
La tariffa è espressa per 1 ora di servizio reso con 1 o 2 operatori applicando la seguente formula:
(ISEE soggetto-ISEE minimo) x (Tariffa massima - Tariffa minima)
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ISEE massimo - ISEE minimo)

+ Tariffa minima

Per ISEE da: minimo 3.000,00 a massimo 30.000,00
Tariffe 2022 in €
1 operatore
2 operatori
Tariffa oraria minima
€
3,00 €
3,00
Tariffa oraria massima
€
10,00 €
19,00
Sono applicati i seguenti tetti mensili percentuali per scaglioni ISEE
TETTO %
fino a 2.999,99
da 3.000,00 a 10.000,00
da 10.000,01 a 15.000,00
da 15.000,01 a 25.000,00
da 25.000,01 a 30.000,00
da 30.000,01

0%
10%
15%
20%
30%
50%
CENTRO DIURNO

Le tariffe sono diversificate per frequenza a tempo pieno, part time con pasto, part time senza pasto e solo pasto applicando la seguente
formula:

(ISEE soggetto-ISEE minimo) x (Tariffa massima - Tariffa minima)
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ISEE massimo - ISEE minimo)

+ Tariffa minima

ISEE fino a 2.999,99
Tariffe 2022 in €
Tariffa base tempo pieno
Tariffa base part time con pasto
Tariffa base part time senza pasto
Tariffa base per solo pasto

€ 3,00
€ 3,00
€ 0,00
€ 2,00
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S.O. NON AUTOSUFFICIENZA -SERVIZI ANZIANI 2022
Per ISEE da: minimo 3.000,00 a massimo 35.000,00
Tariffe 2022 in €
Tariffa minima per tutti i servizi
€ 3,00
Tariffa tempo pieno massima
€ 29,35
Tariffa part time con pasto massima
€ 18,59
Taiffa part time senza pasto massima
€ 14,00
Tariffa solo pasto massima
€ 10,50
E' prevista una riduzione delle tariffe giornaliere pari al 45% per ogni giorno di assenza.
Se applicata la tariffa base nulla sarà dovuto in caso di assenza.

PASTI E CONSEGNA PASTI
E' applicata la seguente formula:
(ISEE soggetto-ISEE minimo) x (Tariffa massima - Tariffa minima)
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ISEE massimo - ISEE minimo)

+ Tariffa minima

ISEE fino a 1.999,99
Tariffa base per ogni pasto fruito
Tariffa base per ogni consegna pasto al domicilio

Tariffe 2022 in €
€ 2,00
€ 0,00

Per ISEE da: minimo 2.000,00 a massimo 10.000,00
Tariffe 2022 in €
Tariffa minima Pasto
Tariffa massima Pasto
Tariffa minima Consegna pasto al domicilio
Tariffa massima Consegna pasto al domicilio

€ 3,00
€ 6,30
€ 0,50
€ 3,15

SPAZIO COLLETTIVO
Le tariffe sono diversificate per frequenza a tempo pieno, part time con pasto, part time senza pasto e solo pasto applicando la seguente
formula:
(ISEE soggetto-ISEE minimo) x (Tariffa massima - Tariffa minima)
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ISEE massimo - ISEE minimo)

+ Tariffa minima

ISEE fino a 2.999,99
Tariffe 2022 in €
Tariffa base tempo pieno
Tariffa base part time con pasto
Tariffa base part time senza pasto
Tariffa base per solo pasto

€ 3,00
€ 3,00
€ 0,00
€ 2,00

Per ISEE da: minimo 3.000,00 a massimo 35.000,00
Tariffe 2022 in €
Tariffa minima per tutti i servizi
€ 3,00
Tariffa tempo pieno massima
€ 18,00
Tariffa part time con pasto massima
€ 15,00
Taiffa part time senza pasto massima
€ 11,00
Tariffa solo pasto massima
€ 10,50
E' prevista una riduzione delle tariffe giornaliere pari al 50% per ogni giorno di assenza.
Se applicata la tariffa base nulla sarà dovuto in caso di assenza.
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S.O. NON AUTOSUFFICIENZA -SERVIZI ANZIANI 2022
TRASPORTO CENTRO DIURNO / SPAZIO COLLETTIVO
Per ogni viaggio effettuato e' applicata la seguente formula:
(ISEE soggetto-ISEE minimo) x (Tariffa massima - Tariffa minima)
-----------------------------------------------------------------------------------------------(ISEE massimo - ISEE minimo)

+ Tariffa minima

Per ISEE da 5.000,01
Tariffe 2022 in €
Tariffa a viaggio

€ 1,00

ACCOGLIENZE TEMPORANEE DI SOLLIEVO
Strutture protette
Le rette a carico del cittadino sono stabilite dalla Regione Emilia - Romagna.
Qualora il cittadino abbia necessità di integrazione per il pagamento della retta si applica
quanto previsto nell'apposito Regolamento.
Comunità alloggio
Le rette a carico del cittadino sono le stesse applicate per accoglienza a tempo
prolungato, successivamente indicate.
Qualora il cittadino abbia necessità di integrazione per il pagamento della retta si
applica quanto previsto nell'apposito Regolamento.
SERVIZI RESIDENZIALI
Per le prestazioni residenziali in Casa Residenza Anziani e Comunità alloggio è richiesta
la presentazione di ISEE Socio sanitario per prestazioni residenziali a ciclo continuativo.
STRUTTURE PROTETTE PER ANZIANI
E' applicata la seguente formula:
Tariffa / die utente

Tariffa massima
Quota minima/ISEE minimo
ISEE massimo**

ISEE utente* - Quota minima
--------------------------------------365
Tariffe 2022 in €
€ 50,05
€ 2.000,00
€ 20.268,25

*L'ISEE utente è determinato dal valore dell'ISEE calcolato secondo la formula prevista nel regolamento di riferimento .
**L'importo ISEE massimo è determinato dall'attuale valore della retta/die utente stabilito dalla Regione Emilia Romagna con DGR
273/2016 in € 50,05 al giorno moltiplicato per 365 giorni pari a € 18.268,25 a cui si sommano € 2.000,00 (Quota minima) mantenuti nella
disponibilità dell'ospite per spese personali.
Per ogni giorno di mancata occupazione è richiesta la quota pari al 45% della tariffa giornaliera.
COMUNITA' ALLOGGIO
E' applicata la seguente formula:

Tariffa/die utente =

ISEE utente* - Quota minima
--------------------------------------365

*L'ISEE utente è determinato dal valore dell'ISEE dichiarato calcolato secondo la formula prevista nel regolamento di riferimento .
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COMUNITA' ALLOGGIO C/O RESIDENZA XXV APRILE
Tariffe 2022 in €
Tariffa massima giorno
€ 50,00
Quota minima/ISEE minimo
€ 2.000,00
ISEE massimo**
€ 20.250,00
**L'importo ISEE massimo è determinato dal valore della tariffa/die utente massima moltiplicato per 365 giorni e pari a € 18.250,00 a cui
si sommano € 2.000,00 (Quota minima) mantenuti nella disponibilità dell'ospite per spese personali.
Per ogni giorno di mancata occupazione è richiesta una quota pari al 50% della tariffa giornaliera
COMUNITA' ALLOGGIO C/O CENTRO SERVIZI L'INCONTRO E MONTANARA
Tariffe 2022 in €
Tariffa massima giorno
€ 65,00
Quota minima/ISEE minimo
€ 2.000,00
ISEE massimo**
€ 25.725,00
**L'importo ISEE massimo è determinato dal valore della Tariffa/die utente massima moltiplicato per 365 giorni e pari a € 23.725,00 a cui
si sommano € 2.000,00 (Quota minima) mantenuti nella disponibilità dell'ospite per spese personali.
Per ogni giorno di mancata occupazione è richiesta la quota pari al 45% della tariffa giornaliera
ALLOGGI CON SERVIZI
Per gli Alloggi con Servizi è richiesta la presentazione di ISEE ordinario.
Sono applicate tariffe diversificate per occupazione di monolocali, bilocali o trilocali secondo la
seguente formula:
(ISEE soggetto-ISEE minimo) x (Tariffa massima - Tariffa minima)
-------------------------------------------------------------------------(ISEE massimo - ISEE minimo)
Per ISEE da: minimo 3.000,00 a massimo 10.000,00
Tariffe 2022 in €
Monolocale
Bilocale
TARIFFA MINIMA mese
€ 10,00
€ 10,00
TARIFFA MASSIMA mese
€ 220,00
€ 285,00

+ Tariffa minima

Trilocale
€ 10,00
€ 330,00

TARIFFE PROVVISORIE (in attesa DSU)
Per i servizi di Assistenza Domiciliare, Centro Diurno, Spazio Collettivo e Comunità alloggio saranno determinate tariffe provvisorie - in
attesa di ricevere l' ISEE in corso di validità - derivanti da un valore stimato di ISEE pari a € 35.000,00.
DECORRENZA TARIFFE DERIVANTI DA ISEE
Ai fini del calcolo delle tariffe si riterrà valido l'ISEE dell'anno precedente fino al 30 aprile dell'anno successivo.
Le nuove tariffe derivanti dall'ISEE valido presentato entro il 30 aprile avranno decorrenza dal 1 maggio; in assenza di presentazione ISEE
dal 1 maggio saranno applicate le tariffe massime.
In caso di presentazione dell'ISEE dopo il 30 aprile la nuova tariffa sarà applicata dal 1 del mese successivo alla data di presentazione.
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S.O. NON AUTOSUFFICIENZA- DISABILI
Tariffa 2022 in €
TRASPORTI
una tessera accesso al servizio per coloro
che usufruiscono con cadenza regolare
(annuale)
viaggio singolo(compreso eventuale
accompagnamento)

180,00
2,00

CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI DISABILI ULTRA QUATTORDICENNI
RETTA PER OGNI TURNO
SETTIMANALE
VALORE ISEE

Da 0 a € 6.360,17

ESENTE per un massimo di 4 turni. Per i turni
successivi è dovuto il pagamento di € 30,00 per
orario intero o di € 15,00 per orario ridotto fino alle
ore 13.00. In caso di interventi personalizzati
proposti dall'assistente sociale per gravi situazioni
famigliari l'esenzione può essere estesa fino a un
massimo di 9 turni

Da € 6.360,18 ad € 11.764,89

€ 60,00 per orario intero o € 30,00 per orario
ridotto fino alle ore 13.00. In caso di interventi
personalizzati proposti dall'assistente sociale per
gravi situazioni familiari può essere autorizzata
una esenzione fino a un massimo di 4 turni.

€ 100,00 per orario intero o € 50,00 per orario
ridotto fino alle ore 13.00.
€ 150,00 per orario intero o € 75,00 per orario
Da € 29.283,12
ridotto fino alle ore 13.00.
Le cifre sopra riportate si intendono al netto di IVA ai sensi di legge
Da € 11.764,90 a € 29.283,11

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEI
SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2021)
Progetto di Vita che prevede l’accoglienza in CENTRO SOCIO RIABILITATIVO
RESIDENZIALE (CSRR)
Calcolo della quota a carico della persona con disabilità:
- la quota sociale è determinata in base alla normativa vigente in materia di costi di riferimento del
servizio e alla normativa vigente in materia di ripartizione degli oneri tra spesa a carico del FRNA e spesa
a carico del Comune/utente;
- con riferimento alla quota sociale, l’importo giornaliero a carico della persona con disabilità è
determinato nella misura massima di € 33,00 (importo calcolato avendo come riferimento un importo
mensile di € 1.006,18) e comunque non può superare l’importo della quota sociale relativa al proprio
costo di riferimento giornaliero ;
- l’ISEE utilizzato ai fini del calcolo della quota a carico della persona con disabilità
(ISEEn) è l’ISEE socio-sanitario residenze;

ISEE
In caso di ISEE sociosanitario residenze pari a
0,00
In caso di ISEE
sociosanitario residenze da €
0,01 e fino a € 20.000,00
In caso di ISEE
sociosanitario residenze
superiore a € 20.000,00

Quota giornaliera a carico
della persona con disabilità
€ 0,00
La quota è calcolata con la
seguente formula
(ISEEn * 33,00)/
20.000,00 (ISEEmax)
€ 33,00

Nel caso in cui la persona con disabilità sia nutrita artificialmente (PEG) la quota giornaliera a suo carico
sarà ridotta del 7%.
In caso di assenza con conservazione del posto e senza occupazione temporanea del posto da parte di
un’altra persona, la quota a carico della persona con disabilità sarà ridotta del 20% per ogni giornata di
assenza.
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Progetto di Vita che prevede l’accoglienza in GRUPPO APPARTAMENTO,
APPARTAMENTO PROTETTO, SOLUZIONI RESIDENZIALI COMUNITARIE

Calcolo della quota a carico della persona con disabilità:
- la quota sociale è determinata in base alla normativa vigente in materia di costi di
riferimento del servizio e alla normativa vigente in materia di ripartizione degli oneri
sociali e degli oneri sanitari;
- con riferimento alla quota sociale, l’importo giornaliero a carico della persona con
disabilità è determinato nella misura massima di € 39,00 (importo calcolato avendo come riferimento
un importo mensile di € 1.200,00) e in ogni caso non può superare l’importo della quota sociale relativa
al proprio costo di riferimento giornaliero;
- l’ISEE utilizzato ai fini del calcolo della quota a carico della persona con disabilità
(ISEEn) è l’ISEE socio-sanitario residenze;

ISEE
In caso di ISEE
sociosanitario residenze pari
a 0,00
In caso di ISEE
sociosanitario residenze da €
0,01 e fino a € 20.000,00

Quota giornaliera a carico
della persona con disabilità
€ 0,00
La quota è calcolata con la
seguente formula
(ISEEn * 39,00)/
20.000,00 (ISEEmax)

In caso di ISEE
sociosanitario residenze
€ 39,00
superiore a € 20.000,00
Nel caso in cui la persona con disabilità sia nutrita artificialmente (PEG) la quota giornaliera a suo carico
sarà ridotta del 7%.
In caso di assenza con conservazione del posto e senza occupazione temporanea del posto da parte di
un’altra persona, la quota a carico della persona con disabilità sarà ridotta del 20% per ogni giornata di
assenza.

Progetto di Vita che prevede l’accoglienza in CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO
(CSRD) e CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE (CSO)
Calcolo della quota a carico della persona con disabilità:
- la quota sociale è determinata in base alla normativa vigente in materia di costi di
riferimento del servizio e alla normativa vigente ripartizione degli oneri tra spesa a carico del FRNA e
spesa a carico del Comune/utente;
- l’importo giornaliero a carico della persona con disabilità è determinato nella
misura massima di:
· € 18,00 per frequenza a tempo pieno
· € 16,00 per frequenza a tempo pieno senza pasto secondo le indicazioni del proprio
progetto (nutrizione artificiale, allergie, regime alimentare che richiede una diversa
fornitura, ecc.)
· € 12,00 per frequenza part-time con pasto;
· € 8,00 per frequenza part-time senza pasto;
- l’ISEE utilizzato ai fini del calcolo della quota a carico della persona con disabilità
(ISEEn) è l’ISEE socio-sanitario;
ISEE
In caso di ISEE
sociosanitario pari a 0,00
In caso di ISEE
sociosanitario da € 0,01 fino
a € 20.000,00

Quota giornaliera a carico della persona con
disabilità
€ 0,00
La quota è calcolata con la seguente formula
(ISEEn * importo
giornaliero per frequenza: €18,00 o €16,00 o €12,00 o
€8,00)/
20.000,00 (ISEEmax)

In caso di ISEE sociosanitario superiore a € Importo massimo giornaliero per tipologia
20.000,00
frequenza (€ 18,00/ €16,00/ €12,00/ €8,00)

di

In caso di assenza con conservazione del posto, la quota a carico della persona con disabilità sarà
ridotta del 20% per ogni giornata di assenza.
In caso la persona frequenti sia un servizio residenziale che diurno, è tenuto al pagamento
esclusivamente della quota del servizio residenziale.
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SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO NEI CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI
Calcolo della quota a carico della persona con disabilità l’importo a carico della persona con disabilità
per ogni singolo trasporto, tenendo conto dei costi di riferimento del servizio e della normativa vigente
in materia di ripartizione degli oneri sociali e degli oneri sanitari, è determinato nella misura massima di
€ 2,00.

ISEE
In caso di ISEE sociosanitario pari a 0,00
In caso di ISEE sociosanitario da € 0,01 fino a €
20.000,00

Quota carico della persona con disabilità
€ 0,00
La quota è calcolata con la seguente formula
(ISEEn * € 2,00)/ 20.000,00(ISEEmax)

In caso di ISEE sociosanitario superiore a €
€ 2,00
20.000,00
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE NEI PROGETTI DI VITA CON SERVIZI LABORATORIALI DIURNI
SPERIMENTALI
I servizi laboratoriali diurni sperimentali sono caratterizzati da una pluralità e varietà di componenti
progettuali che comportano costi complessivi di progetto differenti. La compartecipazione al costo da
parte delle persone con disabilità, viene determinata analogamente al sistema previsto per i Centri
socio riabilitativi diurni e per i Centri Socio Occupazionali per quanto compatibile.
Per l’utilizzo del servizio di trasporto in tali centri si fa riferimento a quanto previsto per la
compartecipazione alle spese del servizio di trasporto nei centri socio riabilitativi diurni.

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 23/11/2021 alle ore 10:55
Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 23/11/2021 alle ore 12:27
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