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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 364 del 24/10/2018
Oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE E DIRITTI DEI SERVIZI COMUNALI
- ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto, addì ventiquattro del mese di Ottobre, nella solita sala del
Civico Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza
del Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza
ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale SANTE
PALMIERI.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
DI COSMO ANGELO
TERUGGI SANDRO
CAPRIOGLIO ORNELLA
ROSSI MARCO
FAVA CRISTINA
CARMI DARIA

PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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Premesso che l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 riserva al Consiglio Comunale la
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con ciò assegnando
alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione del loro ammontare;
Richiamato l’art. 149, comma 8, che assegna al Comune le tasse, i diritti, le tariffe
ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza, riservando allo stesso Comune il
compito di determinarne gli importi a carico degli utenti, anche in modo non
generalizzato;
Visto l’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al Bilancio di
Previsione venga allegata, tra le altre, la deliberazione relativa alla determinazione
delle tariffe;
Viste le proposte relative alle tariffe ed ai diritti dei servizi prestati dall’Ente,
presentate dai Responsabili dei diversi Settori che si intendono qui totalmente
richiamate e conservate agli atti;
Ritenuto quindi di determinare le tariffe ed i diritti dei servizi comunali per l’anno
2019;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio e dal Dirigente del Settore Economico Finanziario e
Gestione delle Risorse Umane/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
All'unanimità di voti espressi a termini di legge
DELIBERA
1. di approvare per i seguenti Settori i diritti e le tariffe dei servizi per l’anno 2019,
come risulta dagli allegati uniti alla presente, per farne parte integrante e
sostanziale:
• A) Affari Generali;
• B) Tutela Ambiente;
• C) Settore Economico Finanziario e Gestione Risorse Umane/Controllo di
Gestione
• D) Politiche Socio Culturali;
• E) Gestione Urbana e Territoriale;
• F) Pianificazione Urbana e Territoriale e Patrimonio;
• G) Sviluppo Economico - Informatico e Servizi al Cittadino;
• H) Polizia Locale.
2. di dare atto che tali tariffe verranno applicate a decorrere dal 01.01.2019;
3. di trasmettere il presente atto a tutti i Servizi del Comune per gli adempimenti
necessari e conseguenti;
4. di introitare le somme derivanti negli appositi capitoli di competenza.
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STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
^*^*^
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➢ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Marchetti

Letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Generale
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA
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Oggetto :

DETERMINAZIONE TARIFFE E DIRITTI DEI SERVIZI COMUNALI –
ANNO 2019
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnìca
che regola la materia oggetto della stessa, si esprime,ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
'18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",
PARERE FAVOREVOLE
Casale Monferrato, 22/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Economico Finanziario - Gestione
delle Risorse Umane - Controllo di
Gestione
MARCHETTI SARA / INFOCERT SPA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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Oggetto :

DETERMINAZIONE TARIFFE E DIRITTI DEI SERVIZI COMUNALI –
ANNO 2019
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi deìl'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali" - in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprime
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE
Casale Monferrato, 22/10/2018

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO
MARCHETTI SARA / INFOCERT SPA
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Si attesta che la presente deliberazione di Giunta numero 364 del 24/10/2018 viene

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 05/11/2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni

consecutivi

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA
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IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La deliberazione della Giunta numero 364 del 24/10/2018 è immediatamente
eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA
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ESECUTIVITA'

La deliberazione della Giunta numero 364 del 24/10/2018 è divenuta esecutiva il
15/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA

Allegato A)
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SETTORE AFFARI GENERALI

Fotocopie

Tariffe 2019

Formato A4 (bianco e nero)

€ 0,35

Formato A3 (bianco e nero)

€ 0,55

Le precedenti tariffe si intendono IVA inclusa

Spese di notifica
Spese di notifica atti di privati
Spese di notifica atti di altri Enti
(G.U. n. 254 del 03.10.2006)*

Tariffe 2019
€ 15,50
€ 5,88

* A decorrere dal 1° aprile 2006, nel caso in cui l'utente non venga
reperito presso il proprio domicilio, l'atto viene notificato tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, oltre le spese postali.
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Allegato B)

SETTORE TUTELA AMBIENTE
Diritti di segreteria e riproduzione

Tariffe 2019

Autorizzazione per scarichi fuori fognatura

€ 43,00

Rinnovo autorizzazione scarichi fuori fognatura

€ 32,00

Altre autorizzazioni in materia ambientale (tenuta gas pericolosi, emungimento pozzi uso domestico)

€ 30,00

Altre autorizzazioni in materia ambientale: deroghe rumore (per ognuno degli eventi richiesti) con tempistiche ordinarie

€ 15,00

Altre autorizzazioni in materia ambientale: deroghe rumore (per ognuno degli eventi richiesti) con procedure
d'urgenza (evento programmato entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta)

€ 50,00

Diritti di ricerca e visura per richiesta di accesso atti (compreso fotocopie atti fino a 10 facciate) escluso Consiglieri
Comunali relativamente agli atti inerenti la carica coperta

€ 30,00

Conferenze di servizi in materie di competenza del Settore Tutela Ambiente (procedimenti D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.
e collegati)

€ 110,00

Per le fotocopie formato A4 e A3 e le riproduzioni tavole grafiche valgono le stesse tariffe esposte dal Settore Affari
Generali e dai Settore PUT e GUT.
DIRITTO ACCESSO DISCARICA AMIANTO - TARIFFE 2019
Fascia 1
SUPERFICI-PESO
da 0 a 10 mq
da 0 a 170 kg

Fascia 2
SUPERFICI-PESO
da 11 a 50 mq
da 171 a 850 kg

Fascia 3
SUPERFICI-PESO
da 51 a 200 mq
da 851 a 3.400 kg

Fascia 4
SUPERFICI-PESO
Da 201 a 500 mq
da 3.401a 8.500 kg

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Costo zero

Enti Pubblici censimento

Costo zero

€ 8,50

€ 33,50

€ 78,00

€ 104,00 ogni 500 mq

Privati censimento

Costo zero

€ 8,50

€ 33,50

€ 78,00

€ 104,00 ogni 500 mq

Enti Pubblici non censiti

Costo zero

€ 13,50

€ 52,50

€ 104,00

€ 132,50 ogni 500 mq

Privati non censiti

Costo zero

€ 13,50

€ 52,50

€ 104,00

€ 132,50 ogni 500 mq

CATEGORIA

Enti
Pubblici
Programma

Accordo

di

Materiale frammisto a terreno

€ 1,50 per ogni quintale di materiale conferito

Ceppi freni e guarnizioni motore
contenenti amianto

€ 4,50 per ogni quintale di materiale conferito

I diritti di accesso discarica amianto sono IVA inclusa.

Fascia 5
SUPERFICI-PESO
oltre 500 mq
oltre 8.500 kg

Allegato C)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE/CONTROLLO DI GESTIONE

Servizio PERSONALE e ORGANIZZAZIONE
Anno 2019
Diritto per la partecipazione a concorsi

€ 10,00

Determinato dal D.L. n. 55/1983 (convertito in L. n. 131/1983) art. 27 c. 6, così come
modificato dall’art 23 L. n. 340/2000 ed ai sensi dell'art. 35 c. 5.1 del D.Lgs. n.
165/2001, come modificato dal D.Lgs n. 75/2017.

Allegato D)

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI

Servizio CULTURA
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BIBLIOTECA

Tariffe 2019

Fotocopie
Formato A4 (bianco e nero)

€ 0,15

Formato A3 (bianco e nero)

€ 0,25

Tessera da n. 50 fotocopie formato A4

€ 5,00

Stampe da internet

€ 0,20

Videoscrittura e riproduzioni con scanner

€ 0,20

Costo supporto CD-Rom o DVD

€ 3,00

Per scansione digitale

€ 1,00

Diritti di riproduzione (Escluso gli studenti)
Per ripresa in b/n

€ 28,86

Per ripresa a colori

€ 56,20

Per riproduzioni integrali da 51 a 100 riprese

€ 90,11

Per riproduzioni integrali oltre le 100 riprese

€ 168,58

Stampe da foto fondo Negri
Formato 13 x 18

€ 5,00

Formato 18 x 24

€ 9,60

Formato 24 x 30

€ 14,20

Formato 30 x 40

€ 22,75

Formato 40 x 50

€ 33,90

Formato 50 x 60

€ 51,10

Tariffe internet
Fino a 30 Minuti

€ 1,00

Oltre 30 Minuti fino a 60 Minuti

€ 2,00

Abbonamento semestrale a internet (max 1 ora al giorno)

€ 10,10

Il collegamento Internet:
E’ gratuito SOLO per gli studenti universitari fino a 1 ora al giorno –
massimo 2 ore settimanali.
Presso la Biblioteca Luzzati è gratuito fino ad 1 ora al giorno – massimo 2
ore settimanali non consecutive, oltre tale limite gli utenti sono soggetti al
pagamento delle tariffe indicate sopra.
Presso il servizio Informagiovani: gratuità delle stampe da Internet fino ad
un massimo di n. 10 e dell’accesso al servizio Internet fino ad un massimo
di n. 2 ore settimanali non consecutive.

MUSEO

Tariffe 2019
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Biglietti d’ingresso
Biglietto d’ingresso Intero

€ 5,00

Biglietto d’ingresso Ridotto
studenti fino a 29 anni, ultrasessantenni,
Associazioni convenzionate (Touring Club Italiano,
Italia Nostra, Soci Coop, Unicredit, Itur/Monregaltour).

€ 3,50

Biglietto d’ingresso Ridotto gruppi
riservato a gruppi superiori a 10 persone e per
iniziative speciali quali “Festa dei Musei” e “Giornate
Europee del Patrimonio”, “Famiglie al Museo”

€ 2,50

Biglietto d’ingresso Gratuito
Ragazzi fino a 16 anni (senza attività didattica), invalidi, accompagnatori di
invalidi, giornalisti. Bambini titolari di “Passaporto culturale” gratuità per due
accompagnatori.
Visite guidate per gruppi:
da 10 a 25 persone

€ 50,00

da 26 a 50 persone

€ 100,00

Visite guidate per singoli (a persona)

€ 5,00

Noleggio audioguide

€ 2,00

Tessera MOMU (Monferrato Musei)
Intero

€ 10,00

Tessera MOMU (Monferrato Musei)
Ridotto

€ 8,00

Attività didattica
Visita guidata Museo
(insegnanti accompagnatori gratuito)

€ 2,50 per alunno

Laboratori didattici
(insegnanti accompagnatori gratuito)

€ 5,00 per alunno

Laboratori didattici speciali - Un giorno al Museo
(insegnanti accompagnatori gratuito)

€ 7,00 per alunno

Eventi ad ingresso gratuito:
Visite guidate per scuole dell’obbligo situate sul territorio comunale,
inaugurazione mostre, Anniversario inaugurazione Museo (ultima
domenica di aprile), "Notte Bianca", "Notte Rosa", mostre di attività
didattiche museali, utenti associati a “Amici del Museo” e “Orizzonte
Casale”, titolari di Tessera Abbonamento Musei, titolari di Tessera MOMU.
Ingresso gratuito sempre il secondo fine settimana del mese in
concomitanza con "Casale Città Aperta".
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Materiale in vendita presso bookshop:

Tariffe 2019

Manifesti

€ 3,00

Locandine

€ 2,00

Cartoline

€ 1,00

Libretti didattici

€ 1,00

Riproduzioni fotografiche:

Tariffe 2019

Immagini già realizzate e disponibili in archivio (costo
a singola riproduzione)

€ 16,00

Nuove riproduzioni
(costo a singola riproduzione)

€ 55,00

Gli studenti di ogni ordine e grado non sono soggetti al pagamento di diritti
di riproduzione per le immagini disponibili in archivio.
Tutte le Tariffe di materiali e riproduzioni sono comprensive di IVA.

TEATRO

Tariffe 2019
Tariffe per la concessione in uso

Tariffe ordinaria
Periodo 1 ottobre - 31 marzo

€ 1.389,58

Periodo 1 aprile - 30 settembre

€ 1.255,38

Tariffe ridotte
Periodo 1 ottobre - 31 marzo
Periodo 1 aprile - 30 settembre

€ 1.041,88
€ 833,26

Tariffe aggiuntive a richiesta
Utilizzo materiale audio e luci
(due microfoni a filo e due casse attive da 300W + n.8
proiettori P.C. da 1000W) disponibile a magazzino.

€ 183,00

Rimozione e riposizionamento sedie per creazione
buca orchestrale.

€ 300,12

Note e precisazioni
Rimangono a carico dell’utilizzatore tutte le spese connesse alla
realizzazione dell'evento (servizio di sala e maschere, Vigili del Fuoco,
SIAE, service audio e luci, oneri previdenziali, cachet, facchinaggio e
trasporti, attività di biglietteria, spese di promozione, ecc.) e le eventuali
autorizzazioni e/o comunicazioni di PS, tecniche o amministrative
necessarie, cui l’utilizzatore dovrà provvedere direttamente.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 24/12/2018
Segretario Generale
Sante Palmieri

La Tariffa Ridotta si applica ad associazioni iscritte all'albo regionale del
volontariato, ONLUS ed associazioni culturali senza scopo di lucro, sezioni
locali di associazioni nazionali e istituti scolastici.
La tariffa ridotta è comprensiva dell’eventuale materiale audio e luci (due
microfoni a filo e due casse attive da 300W + n.8 proiettori P.C. da 1000W)
disponibile a magazzino.
L'eventuale concessione gratuita degli spazi, approvata con deliberazione
di Giunta Comunale, per iniziative benefiche o di particolare valenza socio
culturale, comporta il solo esonero dal pagamento della tariffa di affitto.
Le tariffe Biblioteca, Informagiovani, Museo e Teatro sono IVA
compresa ove dovuta.

CONTENITORI CULTURALI

Tariffe 2019

Ex Chiesa Mater Misericordiae
Tariffa di concessione giornaliera
Tariffa di utilizzo giornaliera
chiusura, en. elettrica)

€ 51,85
estiva

(apertura,

€ 46,92

Tariffa di utilizzo giornaliera invernale (15/10 –15/04)
(apertura, chiusura, en. elettrica, riscaldamento)

€ 61,73

Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni

€ 197,54

Tariffa di concessione settimanale per galleristi

€ 407,43

Tariffa di concessione per ogni settimana supplettiva

€ 123,46

Tariffe scontate per singoli espositori, associazioni culturali, ONLUS
e partiti politici:
Tariffa di concessione giornaliera
Tariffa di utilizzo giornaliera
chiusura, en. elettrica)

€ 25,93
estiva

(apertura,

€ 46,92

Tariffa di utilizzo giornaliera invernale (15/10 – 15/04)
(apertura, chiusura, en. elettrica, riscaldamento)

€ 61,73

Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni

€ 98,77

Tariffa di concessione per ogni settimana suppletiva

€ 61,73

Auditorium Santa Chiara
Tariffa di concessione giornaliera
Tariffa di utilizzo giornaliera
chiusura, en. elettrica)

€ 51,85
estiva

(apertura,

Tariffa di utilizzo giornaliera invernale (15/10 –15/04)
(apertura, chiusura, en. elettrica, riscaldamento)

€ 46,92

€ 61,73

Tariffe scontate per associazioni culturali, ONLUS e partiti politici:

Tariffa di concessione giornaliera
Tariffa di utilizzo giornaliera
chiusura, en. elettrica)

€ 25,93
estiva

(apertura,
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Tariffa di utilizzo giornaliera invernale (15/10 –15/04)
(apertura, chiusura, en. elettrica, riscaldamento)

€ 46,92
€ 61,73

Sala “manica del Castello”
Tariffa di concessione giornaliera

€ 122,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo estivo (apertura,
chiusura, energia elettrica)

€ 73,20

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo invernale (15/10
–15/04)
(apertura,
chiusura,
en.
elettrica,
riscaldamento)

€ 97,60

Sconto concessione giornaliera associazioni (art. 6
Regolamento)

-50%

Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni collettive

€ 305,00

Tariffa di concessione per ogni settimana suppletiva

€ 146,40

Sala “Cappella”
Tariffa di concessione giornaliera

€ 150,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo estivo (apertura,
chiusura, energia elettrica)

€ 90,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo invernale (15/10
–15/04)
(apertura,
chiusura,
en.
elettrica,
riscaldamento)

€ 120,00

Sconto concessione giornaliera associazioni (art. 6
Regolamento)

-50%

Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni collettive

€ 375,00

Tariffa di concessione per ogni settimana suppletiva

€ 180,00

Sala “Torrione – Androne – 1° Cortile – 2° Cortile”
Tariffa di concessione giornaliera

€ 100,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo estivo (apertura,
chiusura, energia elettrica)

€ 60,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo invernale (15/10
–15/04)
(apertura,
chiusura,
en.
elettrica,
riscaldamento)

€ 80,00

Sconto concessione giornaliera associazioni (art. 6
Regolamento)

-50%

Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni collettive

€ 250,00

Tariffa di concessione per ogni settimana suppletiva

€ 120,00
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Salone principale + n.3 sale adiacenti + salone ascensore
Tariffa di concessione giornaliera

€ 440,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo estivo (apertura,
chiusura, energia elettrica)

€ 264,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo invernale (15/10
–15/04)
(apertura,
chiusura,
en.
elettrica,
riscaldamento)

€ 352,00

Sconto concessione giornaliera associazioni (art. 6
Regolamento)
Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni collettive
Tariffa di concessione per ogni settimana suppletiva

-50%
€ 1.100,00
€ 528,00

Sala rialzata + sale lotto nuovo
Tariffa di concessione giornaliera

€ 240,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo estivo (apertura,
chiusura, energia elettrica)

€ 144,00

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo invernale (15/10
–15/04)
(apertura,
chiusura,
en.
elettrica,
riscaldamento)

€ 192,00

Sconto concessione giornaliera associazioni (art. 6
Regolamento)

-50%

Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni collettive

€ 600,00

Tariffa di concessione per ogni settimana suppletiva

€ 288,00

1^ Cortile del Castello
Tariffa di concessione giornaliera

€ 305,00

Tariffa di concessione settimanale per mostre,
esposizioni e altre attività compatibili

€ 488,00

2^ Cortile del Castello
Tariffa di concessione giornaliera

€ 120,00

Tariffa di concessione settimanale per mostre,
esposizioni e altre attività compatibili

€ 192,00

Spalti
Tariffa di concessione giornaliera

€ 400,00

Tariffa di concessione settimanale per mostre,
esposizioni e altre attività compatibili

€ 640,00

Salone Tartara
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Tariffa di concessione giornaliera

€ 123,46

Tariffa di utilizzo giornaliera (apertura, chiusura, en.
elettrica)

€ 74,08

Tariffa di utilizzo giornaliera periodo invernale (15/10
–15/04)
(apertura,
chiusura,
en.
elettrica,
riscaldamento)

€ 98,77

Sconto concessione giornaliera associazioni (art. 6
Regolamento)

-50%

Sconto concessione giornaliera gruppi giovanili per
iniziative a scopo benefico o di autofinanziamento
(art. 6 Regolamento)

-70%

Tariffa di concessione settimanale per mostre ed
esposizioni

€ 308,66

Tariffa di concessione per ogni settimana suppletiva

€ 148,16

Tariffa di concessione eventi serali (per un giorno e
mezzo)
Tariffa di utilizzo eventi serali (per un giorno e
mezzo)
Tariffa di utilizzo eventi serali periodo invernale (per
un giorno e mezzo) (15/10-15/04 incluso
riscaldamento)

€ 185,20
€ 86,42
€ 185,20

La Tariffa per eventi serali si applica solo per esercizi pubblici con sede in
Casale M., per non più di 3 volte all'anno; si richiedono ai concessionari
l'apertura e chiusura dei locali, la pulizia prima e dopo l'evento, il deposito
di una cauzione di € 10.000 per eventuali danni al Tartara e all'attiguo
Mercato Pavia (mediante polizza fideiussoria).

Ex Centro Civico Terranova
Tariffa di concessione giornaliera
Tariffa di utilizzo giornaliera
chiusura, energia elettrica)

€ 33,34
estiva

(apertura,

Tariffa di utilizzo giornaliera invernale (15/10 –15/04)
(apertura, chiusura, energia elettrica, riscaldamento)

€ 29,63
€ 37,04

Tariffe scontate per associazioni culturali, ONLUS e partiti politici:
Tariffa di concessione giornaliera
Tariffa di utilizzo giornaliera
chiusura, energia elettrica)

€ 16,05
estiva

(apertura,

Tariffa di utilizzo giornaliera invernale (15/10 – 15/04)
(apertura, chiusura, energia elettrica, riscaldamento)
Le tariffe contenitori culturali sono IVA inclusa ove dovuta.

€ 29,63
€ 37,04
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Servizio ASILI NIDO
RIDUZIONI 2019
Fasce ISEE

Tariffe 2019

Fasce ISEE

tempo pieno

part-time

1^ FASCIA

fino a

€. 3.615,20

€ 62,30

1^ FASCIA

fino a

€. 3.615,20

€ 2,70

€ 2,10

2^ FASCIA

fino a

€. 5.164,57

€ 116,90

2^ FASCIA

fino a

€. 5.164,57

€ 4,90

€ 3,90

3^ FASCIA

fino a

€. 7.230,40

€ 163,60

3^ FASCIA

fino a

€. 7.230,40

€ 6,70

€ 5,40

4^ FASCIA

fino a

€. 9.296,22

€ 191,50

4^ FASCIA

fino a

€. 9.296,22

€ 7,90

€ 6,40

5^ FASCIA

fino a

€. 11.878,51

€ 232,20

5^ FASCIA

fino a

€. 11.878,51

€ 9,50

€ 7,60

6^ FASCIA

fino a

€. 14.460,79

€ 271,60

6^ FASCIA

fino a

€. 14.460,79

€ 11,10

€ 8,90

7^ FASCIA

fino a

€. 17.043,08

€ 300,60

7^ FASCIA

fino a

€. 17.043,08

€ 12,30

€ 9,90

8^ FASCIA

fino a

€. 23.000,00

€ 334,00

8^ FASCIA

fino a

€. 23.000,00

€ 13,80

€ 10,90

9^ FASCIA

fino a

€. 28.000,00

€ 372,90

9^ FASCIA

fino a

€. 28.000,00

€ 15,30

€ 12,20

10^ FASCIA

oltre

€ 411,90

10^ FASCIA

oltre

€ 17,00

€ 13,70

€ 18,80

€ 15,00

Tariffa
differenziata

non residenti

€ 455,40

Tariffe 2019

POST-NIDO

Riduzioni
differenziate

non residenti

30 minuti (dalle 16.30 alle 17.00)

€ 13,50

Riduzione forfettaria per 5 giorni di assenza anche non consecutivi
secondo la fascia di riferimento e del tempo di permanenza al nido.

90 minuti (dalle 16.30 alle 18.00)

€ 27,00

Gratuità per la settimana d'inserimento.

MODALITA' DI ACCESSO AL NIDO
Atto della domanda di
€ 5,00 da versare all'Ufficio
iscrizione
Economato
Atto dell'inserimento al
nido

30% della quota dovuta
mensilmente da versare all'Ufficio
Economato senza conguaglio

CENTRI ESTIVI degli ASILI NIDO
Mantenimento della quota mensile dovuta per luglio.

Riduzioni corrispondenti alla data d'inizio e chiusura del servizio.
Riduzione del 20% "nido part-time" dalle ore 7,30 alle ore 13,30.
Riduzione del 60% per il 2° figlio e del 70% per il 3° figlio per i nuclei
familiari che hanno 2 o 3 figli che frequentano l'asilo nido.
La riduzione per gli altri figli è applicata al/ai figlio/i che frequentano il
grado scolastico più alto nell'ambito dei servizi scolastici comunali (asilo
nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo
grado).
L'eventuale rinuncia al servizio asilo nido dovrà pervenire all'Ufficio Asili
Nido entro la fine dell'ultimo mese di frequenza; in caso contrario l'utente
sarà tenuto anche al pagamento del mese successivo.
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SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI - TARIFFE 2019

I.S.E.E.

riduzioni altro figlio per fruizione mensa
infanzia/primaria/secondaria 1 grado *
riduzioni altri figli per fruizione mensa
infanzia/primaria/secondaria 1 grado *
riduzione bambini H / Affido

1^
FASCIA

2^ FASCIA

3^
FASCIA

4^ FASCIA

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

3.615,20

5.164,57

7.230,40

- 80%

- 45%

gratuito

5^
FASCIA

6^
FASCIA

7^
FASCIA

8^
FASCIA

9^
FASCIA

10^
FASCIA

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

9.296,22

11.878,51

14.460,79

17.043,08

23.000,00

28.000,00

30.000,00 e
oltre

- 40%

- 34%

- 29%

- 22%

- 10%

- 7%

- 3%

€ 5,50

rid. 70%

rid. 65%

rid. 60%

rid. 50%

rid. 25%

rid. 25%

rid. 20%

rid. 20%

rid. 20%

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

rid. 75%

rid. 50%

rid. 50%

rid. 50%

rid. 50%

rid. 50%

gratuito

gratuito

gratuito

gratuito

rid. 75%

rid. 50%

rid. 50%

rid. 50%

rid. 50%

rid. 50%

I non residenti vengono collocati in fascia massima, indipendentemente dal reddito I.S.E.E.
* Nel caso di più figli iscritti ai servizi comunali: il minore non usufruisce di riduzioni; agli altri si applicano le riduzioni previste.
Le precedenti tariffe sono IVA inclusa.

POMERIGGI SCUOLA
1^
FASCIA

2^ FASCIA

3^
FASCIA

4^ FASCIA

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

5^
FASCIA
fino a €

6^
FASCIA

7^
FASCIA

8^
FASCIA

9^
FASCIA

fino a €

fino a €

fino a €

fino a €

10^
FASCIA
fino a €

I.S.E.E.

3.615,20

5.164,57

7.230,40

9.296,22

11.878,51

14.460,79

17.043,08

23.000,00

28.000,00

1 pomeriggio

gratuito

15,70 €

27,70 €

27,70 €

27,70 €

27,70 €

28,40 €

28,70 €

29,10 €

30.000,00 e
oltre
30,30 €

2 pomeriggi

gratuito

23,80 €

39,00 €

39,00 €

39,00 €

39,00 €

40,70 €

41,30 €

42,50 €

43,40 €

3 pomeriggi

gratuito

31,80 €

51,50 €

51,50 €

51,50 €

51,50 €

53,60 €

54,30 €

55,90 €

56,40 €

Pre e post scuola primaria

pre-scuola

post-scuola

€ 11,90

€ 19,50

pre/post
scuola
€ 23,90

pre-asilo

post-asilo

pre/post asilo

€ 11,90

€ 19,50

€ 23,90

Pre e post scuola dell'infanzia

SERVIZI SCOLASTICI ESTIVI 2019

Prolungamento scuola dell’infanzia

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 24/12/2018
Segretario Generale
Sante Palmieri

Per bambini con entrambe i genitori impegnati in attività lavorativa.
Svolgimento: mese di luglio e il periodo di settembre antecedente l’inizio del
nuovo anno scolastico.

Quota di iscrizione

17,20 €/settimana
indifferentemente per residenti e
non residenti già frequentanti le
scuole dell’infanzia cittadine
+ Servizio mensa secondo la
quota individualizzata già
applicata

Centri estivi per bambini Scuole Primarie
Svolgimento: mese di giugno (fine dell’anno scolastico) - mese di luglio e il
periodo di settembre antecedente l’inizio del nuovo anno scolastico.

Quota di iscrizione

17,20 €/settimana per residenti
20,60 €/settimana per non
residenti, limitatamente ai posti
disponibili per completare le
sezioni
+ Servizio mensa secondo la
quota individualizzata già
applicata

Servizio SPORT
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Palestre Comunali

Tariffe 2019
Tariffa oraria

Periodo estivo dal 16 aprile al 14 ottobre

€ 10,00

Periodo invernale dal 15 ottobre al 15 aprile

€ 13,00

Uso saltuario e/o amatori:
Periodo estivo dal 16 aprile al 14 ottobre

€ 18,00

Periodo invernale dal 15 ottobre al 15 aprile

€ 26,00

Partite di campionato/gare e stages:
Periodo estivo dal 16 aprile al 14 ottobre

€ 20,00

Periodo invernale dal 15 ottobre al 15 aprile

€ 25,00

Associazioni varie - Anfass - CRI – ect.
La tariffe sportive sono IVA esclusa.

€ 8,00

Allegato E)
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SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

PESI PUBBLICI

Tariffe 2019

Scheda n. 10 pesate

€ 22,00

Gettone n. 1 pesate

€ 2,20

FOTOCOPIE
Tavole grafiche

Tariffe 2019
€ 12,00

Le precedenti tariffe sono IVA esclusa.

Per le fotocopie formato A4 e A3 valgono le stesse Tariffe
esposte nel Settore Affari Generali.

Rimborsi spese commissioni
collaudo pubblico spettacolo

Tariffe 2019

Esame Progetto

€ 150,00

Esame Progetto con sopralluogo

€ 300,00

Allegato F)
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE E PATRIMONIO
FOTOCOPIE
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Tavole grafiche

Tariffe 2019
€ 12,00

La precedente tariffa è IVA esclusa.
Per le fotocopie formato A4 e A3 valgono le stesse Tariffe esposte nel Settore Affari
Generali.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Tariffe 2019
€ 50,00

Certificato di destinazione urbanistica - CDU

+ 100% in caso di urgenza
entro 5 gg. lavorativi

€ 50,00
Altri certificati ed attestazioni

+ 100% in caso di urgenza
entro 5 gg. lavorativi

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA),
Comunicazioni Inizio Lavori (CIL)

€ 30,00

Segnalazione Certificata di Agibilità (per unità immobiliare)

€ 40,00

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), autorizzazioni varie

€ 90,00

Varianti, volture, proroghe e rinnovi ai titoli abilitativi

€ 90,00

Permesso di costruire

€ 200,00

Piani di recupero di iniziativa privata

€ 200,00

Piani Esecutivi Convenzionati di iniziativa privata (PEC), Piani di
lottizzazione

€ 200,00

Pareri e nulla osta

€ 65,00

Riesame progetto precedentemente respinto

€ 65,00

Rimborso spese per Commissione Locale Paesaggio / a pratica

€ 30,00

Autorizzazione apposizione segnale di Passo Carraio

€ 30,00

Autorizzazione Pubblicitaria di natura permanente INCLUSE le
insegne di esercizio

€ 90,00

Autorizzazione Pubblicitaria di natura temporanea (eccetto
quelle comprese nella voce successiva)
Autorizzazione Pubblicitaria ambulante, fonica, con paline nei
siti individuati nell'elenco A del Piano
Autorizzazioni Pubblicitarie ESCLUSE Insegne di esercizio: rinnovi,
volture e cambi messaggio
Diritti di ricerca e visura per richiesta di accesso atti (compreso
fotocopie atti fino a 10 facciate) escluso Consiglieri Comunali
relativamente agli atti inerenti la carica coperta

€ 30,00
+ 100% in caso di urgenza
entro 5 gg. lavorativi

€ 15,00
+ 100% in caso di urgenza
entro 5 gg. lavorativi

€ 15,00
€ 30,00

Allegato G)

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-INFORMATICO e SERVIZI AL CITTADINO
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DIRITTO FISSO per "DIVORZIO BREVE"
Diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta
di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi
all'ufficiale di stato civile.

Tariffe
2019
€ 16,00

RILASCIO LISTE ELETTORALI
e-mail

€ 50,00

supporto magnetico

€ 55,00

su etichette adesive - (comprese le etichette)
su cartaceo - per pagina riprodotta

€ 165,00
€ 0,60

IDONEITA' ABITATIVA
Diritti per sopralluogo ai fini dell'attestato di idoneità abitativa
(ricongiungimento familiare) - Pratica URP

€ 25,00

CASTELLO del MONFERRATO
Visita ai sotterranei:
- Intero

€ 5,00

- Studenti

€ 3,00

- Ridotto (bambini da 6 a 14 anni)

€ 2,00

Per quanto riguarda gli eventi ed esposizioni che si organizzeranno al Castello,
le tariffe saranno stabilite con successive ed apposite deliberazioni della Giunta
Comunale, secondo la tipologia e l'importanza degli eventi.
Istruttoria recupero TOSAP
Tariffa istruttoria recupero morosità per mancata riscossione TOSAP
derivante da occupazioni temporanee o permanenti suolo pubblico o
concessioni mercatali:
per importi fino a 500,00 Euro

€ 50,00

per importi da 501,00 a 1.000,00 Euro

€ 100,00

per importi da 1.001,00 a 1.500,00 Euro

€ 150,00

per importi superiori a 1.500,00 Euro

€ 200,00

UTILIZZO PALAFIERE – Tariffe 2019
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Giorni richiesti
(1)

Tariffa €

Caparra €

Periodo ESTIVO

Periodo INVERNALE

Deposito
cauzionale

Deposito cauzionale

(3)

(3)

Saldo Tariffa €

(2)
IVA esclusa

IVA esclusa

IVA esclusa

1

500

200

300

2.000

3.500

2

1.000

400

600

2.500

5.000

3

1.500

600

900

3.000

6.500

4

2.000

800

1.200

3.500

8.000

5

2.500

1.000

1.500

4.000

9.500

6

3.000

1.200

1.800

4.500

11.000

7

3.500

1.400

2.100

5.000

12.500

8

4.000

1.600

2.400

5.500

14.000

9

4.500

1.800

2.700

6.000

15.500

10

5.000

2.000

3.000

6.500

17.000

11

5.500

2.200

3.300

7.000

18.500

12

6.000

2.400

3.600

7.500

20.000

13

6.500

2.600

3.900

8.000

21.500

14

7.000

2.800

4.200

8.500

23.000

15

7.500

3.000

4.500

9.000

24.500

16

8.000

3.200

4.800

9.500

26.000

17

8.500

3.400

5.100

10.000

27.500

18

9.000

3.600

5.400

10.500

29.000

19

9.500

3.800

5.700

11.000

30.500

20

10.000

4.000

6.000

11.500

32.000

21

10.500

4.200

6.300

12.000

33.500

22

11.000

4.400

6.600

12.500

35.000

23

11.500

4.600

6.900

13.000

36.500

24

12.000

4.800

7.200

13.500

38.000

25

12.500

5.000

7.500

14.000

39.500

Da 26 a 30

15.000

6.000

9.000

16.500

47.000

(1): Comprese le giornate per allestimento e disallestimento
(2): Da versarsi entro tre giorni dalla conferma della prenotazione da parte dell'Ufficio.
Il mancato versamento comporta la cancellazione della prenotazione.
In caso di mancato utilizzo, la caparra non sarà restituita.
(3): Deposito cauzionale a fronte rimborso dei consumi di acqua, gas ed energia elettrica,
oltre a danneggiamenti e mancata pulizia locali e servizi igienici.
I consumi saranno calcolati al termine delle operazioni di disallestimento, sulla base
delle letture effettuate ai contatori prima e dopo l'occupazione dell'immobile.
Ad avvenuto saldo della nota spese relativa ai consumi, il deposito cauzionale sarà
svincolato. Sull'importo del deposito non si applica l'IVA.
Il pagamento del saldo tariffa - maggiorata dall'IVA di legge - e del deposito cauzionale,
dovranno essere effettuati con bonifici separati sul c/c di Tesoreria con congruo anticipo,
e comunque prima della consegna dell’immobile.

Tariffe Pratiche SUAP

Tariffe 2019

Le tariffe sotto indicate corrispondono alle pratiche presentate sia per il Comune di
Casale Monferrato che per i Comuni associati, ad esclusione di quelle
contrassegnate da asterisco, per le quali si dovrà chiedere importo e modalità di
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versamento al Comune associato interessato.

Commercio - Esercizio di vicinato e forme speciali di vendita

€ 50,00

Commercio - Medie strutture (escluse chiusure)

€ 100,00

Commercio - Grandi strutture (escluse chiusure)

€ 250,00

Commercio - Ampliamenti, trasferimenti, altre variazioni, ecc (escluse
chiusure)

€ 25,00

Commercio - comunicazioni varie e cambi preposti

€ 25,00

Commercio fisso - affidamento reparto

€ 25,00

Spacci interni aziendali di vendita al minuto

€ 30,00

Commercio – SCIA temporanea di vendita

€ 10,00

Commercio all'ingrosso – Comunicazione apertura

€ 50,00

Commercio all'ingrosso – Comunicazione trasferimenti, altre variazioni
(escluse chiusure)

€ 25,00

Commercio ambulante

€ 50,00

Commercio ambulante - subingressi e altre variazioni (escluse chiusure)

€ 25,00

Pubblici esercizi - Apertura

€ 70,00

Pubblici esercizi - Subingressi

€ 50,00

Pubblici esercizi - Ampliamenti, trasferimenti, altre variazioni, ecc (escluse
chiusure)

€ 25,00

Pubblici esercizi annessi ad attività di trattenimento e svago

€ 50,00

Somministrazione in luoghi non aperti al pubblico (ospedali, mense, ecc.)

€ 50,00

Somministrazione - forme speciali (catering, ecc.)

€ 50,00

SCIA temporanea di somministrazione alimenti e bevande

€ 10,00

Circoli privati apertura

€ 50,00

Circoli privati - cambio presidenti e altre variazioni

€ 25,00

Occupazione temporanea suolo pubblico bar e negozi (esclusi i rinnovi)

€ 30,00

Occupazione permanente suolo pubblico bar e negozi (esclusi i rinnovi)

€ 70,00

Occupazioni minori bar e negozi inf. 7 giorni

€ 10,00

Parrucchieri, estetisti, ecc. - Apertura

€ 50,00

Parrucchieri, estetisti, ecc. - Variazioni, trasferimenti, ampliamenti, ecc.
(escluse chiusure)

€ 25,00

Scia apertura attività di tatuaggi – percing

€ 50,00
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Scia variazioni, trasferimenti ecc... attività di tatuaggi – percing

€ 25,00

Attività ricettive - apertura alberghi

€ 70,00

Attività ricettive - altre tipologie

€ 70,00

Agriturismo apertura

€ 70,00

Noleggio con conducente - Taxi (nuovo rilascio)

€ 50,00

Noleggio con conducente - Taxi (cambio autovettura)

€ 25,00

Taxi - subingresso

€ 50,00

Noleggio senza conducente – Apertura

€ 50,00

Noleggio senza conducente – Variazioni, trasferimenti ecc.

€ 25,00

Rimessa autoveicoli

€ 50,00

Agenzie d'affari e Agenzie viaggio – Apertura

€ 50,00

Agenzie d'affari e Agenzie viaggio – Variazioni, trasferimenti, comunicazioni
succursali (escluse chiusure)

€ 25,00

Attività funebre - accreditamento

€ 30,00

Sale giochi apertura

€ 100,00

Sale giochi subingresso e altre variazioni

€ 50,00

Scia inizio attività installazione apparecchi automatici e elettronici in esercizi
commerciali diversi da quelli già in possesso di altre licenze

€ 50,00

Domande, segnalazioni e comunicazioni di competenza istruttoria della
Questura e trasmesse ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016

€ 20,00

Locali trattenimento e svago (discoteche, ecc.)
Locali trattenimento e svago (subingresso e altre variazioni)
Piscine - apertura

€ 200,00
€ 50,00
€ 100,00

Scia subingresso in attività di piscina ad uso pubblico

€ 50,00

Pubblico spettacolo, concerti, trattenimenti danzanti (escluse Feste patronali
e di quartiere)

€ 50,00

Cinema e Teatri

€ 200,00

Lavanderie, stirerie

€ 70,00

Panifici

€ 70,00

Produttori agricoli inizio attività

€ 40,00

Produttori agricoli variazioni

€ 20,00

Notifica – Comunicazioni sanitarie per la vendita e somministrazione di
prodotti alimentari (compresi automezzi)

€ 20,00

Autorizzazioni – SCIA veterinarie

€ 30,00

Ambulatori medici ecc.

€ 70,00

Comunicazione attività insalubre

€ 20,00

Pratiche tecniche SUAP - Art. 5 DPR n. 160/2010 con esclusione degli
impianti radioelettrici
Pratiche tecniche SUAP - Art. 7 DPR n. 160/2010 con esclusione degli
impianti radioelettrici
Pratica tecnica per solo rilascio A.U.A ex DPR n. 59/2013
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Pratica tecnica Scia ex art. 4 DPR n. 251/2011

€ 70,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00

Pratiche tecniche SUAP - Art. 7 DPR n. 160/2010 con endoprocedimento ex
DPR n. 59/2013 (A.U.A.)

€ 200,00

Pratiche tecniche SUAP - Art. 7 DPR n. 160/2010 che richiedono la
convocazione di Conferenza di Servizi

€ 400,00

Conferenza di servizi su richiesta interessato

€ 800,00

Dette tariffe vanno versate:
- presso l'Ufficio Postale mediante un bollettino di c/c postale sul Conto n. 16943151 intestato
a Comune di Casale Monferrato
- con bonifico bancario alla Tesoreria Comunale Banca Popolare di Milano
C.so Indipendenza, 16 – Casale M.to
IBAN: IT 78 G 05584 22600 000000001586
Causale: “Diritti istruttoria pratica SUAP".

UTILIZZO MERCATO PAVIA – Tariffe 2019
Periodo di vigenza

Periodo di vigenza

ORA LEGALE

ORA SOLARE

Da parte di privati e Associazioni per lo
svolgimento di eventi e/o manifestazioni.
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Tariffa € al netto dell'IVA Tariffa € al netto dell'IVA

Tariffa al giorno o frazione di giorno con
ingresso gratuito

€ 350,00

€ 400,00

Tariffa al giorno o frazione di giorno con
ingresso a pagamento

€ 700,00

€ 800,00

Deposito cauzionale a garanzia del
corretto utilizzo e pulizia finale delle
strutture

€ 1.500,00

€ 1.500,00

Deposito cauzionale a garanzia del
corretto utilizzo e pulizia finale delle
strutture, compreso l'utilizzo dei bagni

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Le sopraesposte tariffe del Mercato Pavia comprendono attacco acqua e accensione
dell'illuminazione sotto il porticato, con esclusione di allacciamenti elettrici forfetari, che
rimangono a carico degli utilizzatori.
E' escluso anche l'utilizzo dell'impianto gas presente nella struttura.
Dette tariffe escludono l'utilizzo del Salone Tartara (disciplinato con tariffario a parte alla
voce Contenitori Culturali).

MERCATINO ANTIQUARIATO
Posteggi operatori professionali o hobbisti
La Tariffa consente l'utilizzo del posteggio per tutta la durata della
manifestazione (sabato e domenica) o – a scelta dell'operatore – solo
ad uno dei due giorni. Non è previsto alcuno sconto o rimborso in caso
di utilizzo giornaliero.

Tariffe
2019

€ 50,00

Posteggi operatori professionali abbonamento trimestrale
(Tariffa a trimestre)

€ 120,00

Posteggi operatori professionali abbonamento quadrimestrale (Tariffa
a quadrimestre)

€ 152,00

Le suddette tariffe sono comprensive di IVA.

FARMER MARKET (abbinato al Mercatino)

Tariffa giornaliera
La suddetta tariffa è comprensive di IVA.

Tariffe
2019
€ 50,00

Tariffe 2019
UTILIZZO SUPPORTI PUBBLICITARI mt 3,2
IVA esclusa
Supporti pubblicitari Via XX Settembre e C.so Valentino (*)

€ 5,00
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Tariffa giornaliera (Enti Pubblici, Associazioni, Pro Loco)
Supporti pubblicitari Via XX Settembre e C.so Valentino (*)
Tariffa giornaliera (Privati): con patrocinio
Tariffa giornaliera (Privati): senza patrocinio

€ 7,00
€ 10,00

(*): Le domande per l'utilizzo dei supporti non possono essere antecedenti di due mesi rispetto
all'evento che si intende promuovere. In caso di richieste concorrenti sarà data priorità a:
1) attività in Casale Monferrato;
2) attività di Territorio (più comuni);
3) attività di singoli comuni del Territorio
per non più di un mese all'anno. I Privati possono pubblicizzare eventi e manifestazioni che si
svolgono sul territorio, con esclusione di mere attività commerciali.

Supporti pubblicitari Via Adam e Via Cardinal Massaia (**)

€ 5,00

Tariffa giornaliera (Enti Pubblici, Associazioni, Pro Loco)
Supporti pubblicitari Via Adam e Via Cardinal Massaia (**)
Tariffa giornaliera (Privati): con patrocinio .............................
Tariffa giornaliera (Privati): senza patrocinio ..........................

€ 7,00
€ 10,00

(**): Questi supporti sono prioritariamente riservati alla comunicazione del Comune di
Casale M.
La concessione dell'utilizzo degli stessi sarà valutata di volta in volta dalla Giunta,
con apposita informativa.
Le domande per l'utilizzo dei supporti non possono essere antecedenti di due mesi rispetto all'evento
che si intende promuovere. In caso di richieste concorrenti sarà data priorità a:
1) attività in Casale Monferrato;
2) attività di Territorio (più comuni);
3) attività di singoli comuni del Territorio
per non più di un mese all'anno. I Privati possono pubblicizzare eventi e manifestazioni che si
svolgono sul territorio, con esclusione di mere attività commerciali.

Oltre alle tariffe sopra riportate, dovranno essere corrisposte a Cosmo S.p.A. le imposte di
pubblicità dovute, calcolate ai sensi di legge.
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MODALITÀ ED I CRITERI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI E/O PER
L’ESPOSIZIONE DI PRODOTTI/SERVIZI IN SPECIFICHE AREE PUBBLICHE IN
OCCASIONE ED IN CONCOMITANZA DEI “GRANDI EVENTI” ORGANIZZATI DAL
COMUNE DI CASALE MONFERRATO

In occasione dello svolgimento dei “Grandi Eventi” individuati dall'Amministrazione
comunale, sono determinati i seguenti criteri e modalità per la vendita di spazi pubblicitari
relativi ai singoli eventi e/o per l'esposizione di prodotti/servizi in specifiche aree pubbliche.
1 ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI
Ai soggetti interessati ad acquistare spazi pubblicitari sulle brochure, pieghevoli,
locandine, cataloghi, ecc. in formato cartaceo o in formato digitale (link sul sito istituzionale
dedicato alla manifestazione), saranno praticate, per ogni singolo evento, i seguenti
corrispettivi:
Brochure (con tiratura superiore alle 2.000 unità):
€ 600,00 + IVA per la quarta di copertina
€ 450,00 + IVA per la seconda e terza di copertina
€ 300,00 + IVA per una pagina intera interna
€ 200,00 + IVA per mezza pagina interna
€ 150,00 + IVA per un quarto di pagina interna
Pieghevoli (depliant) – A4 tre ante (con tiratura superiore alle 4.000 unità):
€ 400,00 + IVA per l'ultima intera di copertina, frazionabile fino a 3 spazi
corrispondenti ad € 150,00 + IVA caduno
Locandine formato B10 (cm. 31x44) per esercizi commerciali e pubblici esercizi (con
tiratura superiore alle 1.000 unità):
€ 200,00 + IVA piede di cm 4x31 (frazionabile in 4 spazi da cm 4x7,5 ad € 60,00 +
IVA caduno)
Cataloghi relativi ad eventi culturali, esposizioni, mostre (solo nel caso in cui la
deliberazione di approvazione preveda inserimenti pubblicitari, con relative tipologie
merceologiche):
€ 1.000,00 + IVA per la quarta di copertina
€ 750,00 + IVA per la seconda e terza di copertina
€ 500,00 + IVA per una pagina intera interna
€ 340,00 + IVA per mezza pagina interna
€ 250,00 + IVA per un quarto di pagina interna
Qualora pervenissero più domande rispetto agli spazi concedibili, si darà priorità all’ordine
di presentazione delle medesime al Protocollo Generale del Comune e comunque alla
richiesta più conveniente per il Comune.

2 ESPOSIZIONI

In occasione dei Grandi Eventi individuati si stabilisce la suddivisione delle aree pubbliche
potenzialmente interessate ad occupazioni per prodotti/servizi nelle seguenti tre categorie:
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Categoria a)
− Piazza Mazzini
Categoria b)
− Piazza Castello
− Piazza Divisione Meccanizzata Mantova
− Giardini della Difesa
− Via XX Settembre – Area riqualificata adiacente Supermercato Esselunga
− Via Garibaldi
− Via Saffi
− Via Roma (fino all'intersezione con Via Cavour)
− Via Lanza (fino all'intersezione con Via Paleologi)
− Via del Duomo
− Piazza Martiri della Libertà
Categoria c)
− Via Garibaldi
− Via Lanza (dopo l'intersezione con Via Paleologi)
− Piazza Coppa
− Via Roma (dopo l'intersezione con Via Cavour)
− Via Cavour
− Piazza Rattazzi
− Piazza San Francesco
− Via Vigliani
Alle Aziende interessate ad esporre i propri prodotti/servizi in specifiche aree pubbliche,
libere da ogni vincolo e concessione, in occasione ed in concomitanza dei Grandi Eventi, è
richiesto, oltre al pagamento della TOSAP e all'eventuale imposta sulla Pubblicità, anche
un contributo economico, a titolo di sponsorizzazione, sotto determinato:
Concessionarie auto/moto:
modulo di occupazione predefinita giornaliera di 40 mq. (o 4 auto o 2 camper):
Categoria a): € 15,00 + IVA al mq.
Categoria b): € 10,00 + IVA al mq.
Categoria c): € 7,50 + IVA al mq.
la metratura di occupazione massima di mq 40, ed il relativo valore economico, possono
essere frazionati solo per 2.
Altre occupazioni per esposizione/vendita/servizi:
Categoria a): € 30,00 + IVA al mq.
Categoria b): € 20,00 + IVA al mq.
Categoria c): € 15,00 + IVA al mq.
NB: Potranno verificarsi sospensioni e/o spostamenti di location per motivi di ordine
pubblico o per comprovate necessità e/o utilizzi pubblici delle aree di altra natura.

Allegato H)
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

RILASCIO COPIE SINISTRI STRADALI

Tariffe 2019

Copia relazione sinistro

€ 30,00

Copia completa atti

€ 50,00

Copia fascicolo fotografico

€ 30,00

Spese postali
RILASCIO Pass ZTL - Accesso e sosta per:

€ 4,50
Tariffe 2019

Residenti

€ 11,00

Transito

€ 11,00

Domiciliati

€ 11,00

Dipendenti comunali e Amministratori comunali per Cortile
di via Corte D'Appello 10

€ 11,00

Esenzione pagamento per i rinnovi delle autorizzazioni di tipo "Transito" rilasciate ai
residenti nella ZTL.
Esenzione pagamento per veicoli Elettrici, Ibridi, Metano, GPL o Bifuel
(benzina\metano o benzina\GPL). Le esenzioni dal pagamento per le autorizzazioni
ed i permessi ZTL sono applicabili ai soli mezzi cd. "ecologici". In caso di
abbinamento, nella stessa autorizzazione o permesso, di altri veicoli non ecologici, la
tariffa prevista dovrà essere corrisposta per intero.
In caso di aggiornamento dei veicoli a disposizione o variazione del sistema di
alimentazione degli stessi, l'autorizzazione in corso di validità non comporterà la
richiesta di integrazione tariffaria a carico dell'intestatario, se rilasciata in regime di
esenzione, né il rimborso a suo favore per la tariffa corrisposta all'atto del rilascio.

Carico e scarico
PERMESSO Fascia "A" - Dalle ore 8,00 alle ore 11,00

€ 2,50

PERMESSO Fascia "A" - Dalle ore 14,30 alle ore 16,30

€ 2,50

PERMESSO Fascia "B" - Altri orari

€ 15,00

Esenzione pagamento per veicoli Elettrici, Ibridi, Metano, GPL o Bifuel
(benzina\metano o benzina\GPL). Le esenzioni dal pagamento per le autorizzazioni
ed i permessi ZTL sono applicabili ai soli mezzi cd. "ecologici". In caso di
abbinamento, nella stessa autorizzazione o permesso, di altri veicoli non ecologici, la
tariffa prevista dovrà essere corrisposta per intero.

Lavoro
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Ogni autorizzazione

€ 246,00

Esenzione pagamento per veicoli Elettrici, Ibridi, Metano, GPL o Bifuel
(benzina\metano o benzina\GPL). Le esenzioni dal pagamento per le autorizzazioni
ed i permessi ZTL sono applicabili ai soli mezzi cd. "ecologici". In caso di
abbinamento, nella stessa autorizzazione o permesso, di altri veicoli non ecologici, la
tariffa prevista dovrà essere corrisposta per intero.
In caso di aggiornamento dei veicoli a disposizione o variazione del sistema di
alimentazione degli stessi, l'autorizzazione in corso di validità non comporterà la
richiesta di integrazione tariffaria a carico dell'intestatario, se rilasciata in regime di
esenzione, né il rimborso a suo favore per la tariffa corrisposta all'atto del rilascio.

Fattorinaggio
Ogni autorizzazione

€ 169,00

Esenzione pagamento per veicoli Elettrici, Ibridi, Metano, GPL o Bifuel
(benzina\metano o benzina\GPL). Le esenzioni dal pagamento per le
autorizzazioni ed i permessi ZTL sono applicabili ai soli mezzi cd. "ecologici".
In caso di abbinamento, nella stessa autorizzazione o permesso, di altri veicoli
non ecologici, la tariffa prevista dovrà essere corrisposta per intero.
In caso di aggiornamento dei veicoli a disposizione o variazione del sistema di
alimentazione degli stessi, l'autorizzazione in corso di validità non comporterà
la richiesta di integrazione tariffaria a carico dell'intestatario, se rilasciata in
regime di esenzione, né il rimborso a suo favore per la tariffa corrisposta
all'atto del rilascio.
Esercenti la professione sanitaria in libera professione
Ogni autorizzazione

€ 169,00

Esenzione pagamento per veicoli Elettrici, Ibridi, Metano, GPL o Bifuel
(benzina\metano o benzina\GPL). Le esenzioni dal pagamento per le autorizzazioni
ed i permessi ZTL sono applicabili ai soli mezzi cd. "ecologici". In caso di
abbinamento, nella stessa autorizzazione o permesso, di altri veicoli non ecologici, la
tariffa prevista dovrà essere corrisposta per intero.
In caso di aggiornamento dei veicoli a disposizione o variazione del sistema di
alimentazione degli stessi, l'autorizzazione in corso di validità non comporterà la
richiesta di integrazione tariffaria a carico dell'intestatario, se rilasciata in regime di
esenzione, né il rimborso a suo favore per la tariffa corrisposta all'atto del rilascio.

Autorizzazioni provvisorie
Tariffa minima giornaliera

€ 15,00

Tariffa mensile

€ 50,00
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Tariffa massima annuale (non utilizzabile come pass lavoro)

€ 200,00

Esenzione pagamento per veicoli Elettrici, Ibridi, Metano, GPL o Bifuel
(benzina\metano o benzina\GPL). Le esenzioni dal pagamento per le autorizzazioni
ed i permessi ZTL sono applicabili ai soli mezzi cd. "ecologici". In caso di
abbinamento, nella stessa autorizzazione o permesso, di altri veicoli non ecologici, la
tariffa prevista dovrà essere corrisposta per intero.
In caso di aggiornamento dei veicoli a disposizione o variazione del sistema di
alimentazione degli stessi, l'autorizzazione in corso di validità non comporterà la
richiesta di integrazione tariffaria a carico dell'intestatario, se rilasciata in regime di
esenzione, né il rimborso a suo favore per la tariffa corrisposta all'atto del rilascio.

Nuova Autorizzazione a seguito di smarrimento / furto dell'originale
Ogni autorizzazione

€ 11,00

Esenzione pagamento per veicoli Elettrici, Ibridi, Metano, GPL o Bifuel
(benzina\metano o benzina\GPL). Le esenzioni dal pagamento per le autorizzazioni
ed i permessi ZTL sono applicabili ai soli mezzi cd. "ecologici". In caso di
abbinamento, nella stessa autorizzazione o permesso, di altri veicoli non ecologici, la
tariffa prevista dovrà essere corrisposta per intero.

AUTORIZZAZIONI e PERMESSI VARI
Diritti di segreteria

Tariffe 2019
€ 2,50

RIMOZIONE e CUSTODIA dei VEICOLI
oggetto della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli di cui agli art. 159 e
215 Codice della Strada.
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VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 1,5 T
Tariffe 2019
(IVA
ESCLUSA)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Diritto di chiamata

Euro 14,00

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

Euro 22,00

Indennità chilometrica € al Km

Euro 3,00

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 1,5 T E FINO
A 3,5 T
Diritto di chiamata

Euro 18,00

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

Euro 36,00

Indennità chilometrica € al Km

Euro 3,00

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5T

Diritto di chiamata

Si applicano le tariffe riportate nella tabella
soprastante, aumentate del 10% per ogni
tonnellata o frazione di tonnellata che
eccede al valore di 3,5 t della massa
complessiva a pieno carico.

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del
veicolo

Si applicano le tariffe riportate nella tabella
soprastante, aumentate del 10% per ogni
tonnellata o frazione di tonnellata che
eccede al valore di 3,5 t della massa
complessiva a pieno carico.

Indennità chilometrica € al Km

Si applicano le tariffe riportate nella tabella
soprastante, aumentate del 10% per ogni
tonnellata o frazione di tonnellata che
eccede al valore di 3,5 t della massa
complessiva a pieno carico.

In orario notturno (compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00 del giorno successivo)
o in orario festivo (le 24 ore della giornata festiva) è prevista una maggiorazione
del 30% su tutte le tariffe escluse quelle di custodia;
se il servizio è prestato in giorno festivo e in orario notturno, la maggiorazione del
30% si applica una sola volta.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 24/12/2018
Segretario Generale
Sante Palmieri

TARIFFE DI CUSTODIA (IVA ESCLUSA)
Veicoli

1° giorno

dal 2° al 30°
giorno

ogni giorno
successivo

Velocipedi, ciclomotori e motocicli

Euro 3,50

Euro 1,60

Euro 1,00

Euro 5,00

Euro 4,50

Euro 2,50

Euro 11,30

Euro 8,00

Euro 5,00

Motocarri, autoveicoli e rimorchi
m.c.p.c. fino a 3,5 t
Autoveicoli e rimorchi m.c.p.c. oltre
3,5 t

Alle tariffe come sopra indicate l'attuale concessionario, fino alla scadenza del contratto,
applicherà il ribasso offerto in sede di gara.
Nell’ipotesi di intervento con un unico autoveicolo di rimozione e prelevamento nello stesso
luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito, il diritto di chiamata e l’indennità chilometrica sopra previsti devono essere suddivisi per il numero dei
veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve
essere corrisposta per ciascun veicolo.
Se l’interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione
dello stesso è consentita previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la rimozione stessa, precisando che se l’interessato alla restituzione del veicolo
sopraggiunge durante le operazioni di rimozione, la restituzione è consentita previo
pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire allo scopo.
Quindi, se il veicolo ancora non è stato agganciato, la cifra da corrispondere sarà quella
relativa al diritto di chiamata oltre all’indennità chilometrica prevista considerata la sola
andata; se invece le operazioni di aggancio sono già state eseguite, dovrà essere corrisposto l’importo del diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico e scarico
del veicolo e l’indennità chilometrica convenzionata, considerata la sola andata; se invece
il veicolo viene ritirato dall’interessato in depositeria, dovrà essere corrisposto l’importo del
diritto di chiamata, quello per le operazioni connesse al carico e scarico del veicolo e
l'indennità chilometrica convenzionata di andata e ritorno dal luogo di rimozione.
Tali tariffe si applicano, altresì, relativamente alla rimozione e custodia dei veicoli rimossi
all’esito di incidenti stradali, fermo restando quanto stabilito con circolare del Ministero
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Istruzione, n. 300/A/2/52841/101/20/21/4 del
13.05.2002.

