COMUNE DI ANCONA

I

Comune di Ancona

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0190188/2021 del 26/11/2021
'Class.' 2.7 «GIUNTA»
Firmatario: GIOVANNI MONTACCINI
Documento Principale

ALLEGATO A

CANONI E TARIFFE PER I SERVIZI COMUNALI
ANNO 2022
N.

Oggetto

Direzione competente

1

copie atti depositati

Segreteria generale - Affari istituzionali

2

rilascio documenti anagrafici

Direzione S.C.A.L.E.S

3

celebrazione matrimoni civili

Direzione S.C.A.L.E.S

4

servizi cimiteriali

Direzione lavori pubblici e sport

5

illuminazione lampade votive

Direzione lavori pubblici e sport

6

utilizzo attrezzature magazzino

Direzione manutenzioni

7

utilizzo attrezzature economato

Direzione gare e appalti

8

corsi di formazione e aggiornamento

Direzione generale

9

concessione locali - partecipazione e decentramento

Direzione gabinetto del Sindaco, turismo, eventi,
partecipazione

10

turismo e politiche giovanili

Direzione gabinetto del Sindaco, turismo, eventi,
partecipazione

11

utilizzo strutture comunali cultura

Direzione cultura, politiche educative e scolastiche

12

pinacoteca e museo della città

Direzione cultura, politiche educative e scolastiche

13

biblioteche comunali

Direzione cultura, politiche educative e scolastiche

14

centri estivi

Direzione cultura, politiche educative e scolastiche

15

mense scolastiche

Direzione cultura, politiche educative e scolastiche

16

trasporto scolastico

Direzione cultura, politiche educative e scolastiche

17

asili nido e tempo per le famiglie

Direzione cultura, politiche educative e scolastiche

18

servizi sociali

Direzione politiche sociali

19

servizio assistenza domiciliare

Direzione politiche sociali

20

impianti sportivi comunali

Direzione lavori pubblici e sport

21

trasporto pubblico locale

Direzione urbanistica, edilizia pubblica, porto e mobilità

22

parcheggi

Direzione urbanistica, edilizia pubblica, porto e mobilità

23

rilascio permessi di sosta

Direzione urbanistica, edilizia pubblica, porto e mobilità

24

rimozione e custodia veicoli

Corpo polizia locale

25

servizi polizia municipale

Corpo polizia locale

26

servizi Baia di Portonovo

Direzione ambiente e verde pubblico

27

diritti segreteria impianti telefonia

Direzione ambiente e verde pubblico

28

diritti segreteria urbanistici e attività economiche

Direzione SUI, edilizia residenziale privata, commercio e
patrimonio

29

autorizzazioni scarico acque reflue

Direzione SUI, edilizia residenziale privata, commercio e
patrimonio

30

utilizzo aree demaniali parchi Forte Altavillla e Cittadella

Direzione SUI, edilizia residenziale privata, commercio e
patrimonio

31

mercati comunali

Direzione SUI, edilizia residenziale privata, commercio e
patrimonio

1. COPIE ATTI DEPOSITATI
(non soggette ad IVA)
Descrizione

Tariffa
Foglio formato A4

0,25

Foglio formato A3

0,35

Rimborsi costi di riproduzione
Copia atti in formato digitale (CD rom)

1,20

Scrittura contratti e relativi allegati con mezzi meccanici / informatici per ogni
facciata

0,35

Riproduzione in forma digitalizzata(file) di atti e
documenti da acquisire mediante scansione con
apposita apparecchiatura hardware
Riproduzione in forma digitalizzata(file) di atti e
documenti da acquisire mediante scansione con
apposita apparecchiatura hardware
Riproduzione in forma digitalizzata(file) di atti e
documenti da acquisire mediante scansione con
apposita apparecchiatura hardware
Riproduzione in forma digitalizzata(file) di atti e
documenti da acquisire mediante scansione con
apposita apparecchiatura hardware

Foglio formato A4

0,25

Foglio formato A3

0,35

Fino al formato A0 (841x1189)

3,50

Formati superiore a A0

5,00

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giovanni Montaccini

10. TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
(non soggetti ad IVA)
Descrizione

Tariffa
12,00

Visite Guidate "Ancona sotterranea"

POLVERIERA CASTELFIDARDO PRESSO IL PARCO DEL CARDETO
(SOLO DA MAGGIO A SETTEMBRE)
Mattino (orario 8:00-14:00) o pomeriggio (orario 14:00-20:00) o sera (Orario 20:00-24:00)

100,00

intera giornata

200,00

* per la sal intera il costo è comprensivo di videoproiettore con schermo e impianto audio

SPAZIO MULTIMEDIALE EX COBIANCHI
Lunedì e martedì fascia oraria 19,30-24,00

100,00
20,00

- enti non lucrativi
Mercoledì e venerdì fascia oraria 15:00-24:00
Giovedì fascia oraria 19:00-24:00

100,00
Sabato fascia oraria 9:00-24:00
(tariffa per 3 ore)

35,00

- ogni ora in più
Domenica fascia oraria 9:00-24:00 (tariffa per 3 ore9

140,00
50,00

- ogni ora in più

Le tariffe di cui sopra sono valide per un afflusso massimo previsto di n. 100 persone, per afflussi superiori si
applica un aumento del 30%
Tariffa aggiuntiva per presenza di un catering (in qualsiasi giorno)

20,00

OFFICINA ANCONA MUSICA
SALA PROVE a (Sala grande) tariffa oraria

15,00

SALA PROVE b (Sala piccola) tariffa oraria

12,00

Registrazione in compagnia di un fonico esperto e comprensiva di sala prove (costo
orario)

15,00

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO,
TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE
F.to Dott.ssa Roberta Alessandrini

2. RILASCIO DOCUMENTI ANAGRAFICI
(non soggetti ad IVA)
Descrizione

Tariffa

Diritti di segreteria certificazione ed autenticazione esente da bollo

-

Diritti di segreteria certificazione ed autenticazione in bollo

-

Diritti di segreteria certificazione storiche esente da bollo

2,50

Diritti di segreteria certificazione storiche in bollo

5,00

Diritti comunali

5,16

carta d'identità cartacea

5,42

Carta di identità Elettronica

22,21

Diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo
di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio

16,00

Copie liste elettorali con supporto informatico

84,00

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE S.C.A.L.E.S.
F.to Dott.ssa Paola Calabrese

3. CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa
MATRIMONI CELEBRATI NELLA SEDE COMUNALE

Dal lunedì al venerdì (mattina e pomeriggio)

50,00

Sabato mattina:
- nubendi di cui almeno uno residente

200,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

300,00

Sabato pomeriggio:
- nubendi di cui almeno uno residente

250,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

350,00

Domenica mattina:
- nubendi di cui almeno uno residente

300,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

400,00

MATRIMONI CELEBRATI PRESSO PALAZZO DEGLI ANZIANI
Sabato (mattina e pomeriggio):
- nubendi di cui almeno uno residente

500,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

700,00

Domenica (mattina):
- nubendi di cui almeno uno residente

600,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

800,00

Svolgimento di rinfresco successivo al matrimonio
- sabato e domenica

400,00

MATRIMONI CELEBRATI PRESSO HOTEL EXCELSIOR LA FONTE
Dal lunedì al sabato (mattina e pomeriggio)
- nubendi di cui almeno uno residente

500,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

700,00

Domenica (mattina e pomeriggio):
- nubendi di cui almeno uno residente

600,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

800,00

3. CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa
MATRIMONI CELEBRATI PRESSO MARINA DORICA

Dal lunedì al sabato (mattina)
- nubendi di cui almeno uno residente

500,00

- nubendi non residenti (matrimonio per delega)

700,00

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE S.C.A.L.E.S.
F.to Dott.ssa Paola Calabrese

4. SERVIZI CIMITERIALI
(in concessione-Iva esclusa)
Descrizione
Muratura loculo monoposto per salma posta di testa

Tariffa
96,50

Muratura loculo biposto o monoposto per salma posta di fianco

132,10

Esecuzione di muro in foglio per divisione interna loculo doppio

112,20

Muratura loculo provvisorio per salma

60,40

Muratura loculo per tumulazione resti mortali o cinerari

32,60

Smuratura loculo definitivo monoposto con smaltimento rifiuti

75,40

Smuratura loculo biposto o monoposto per salma posta di fianco con smaltimento rifiuti

108,50

Smuratura loculo provvisorio monoposto con smaltimento rifiuti

60,40

Smuratura loculo per resti mortali con smaltimento rifiuti

25,40

Muratura e smuratura loculi prefabbricati in vetroresina per R.M. o cinerari

32,60

Muratura e smuratura loculi prefabbricati in vetroresina per salma posta di testa

60,00

Muratura e smuratura loculi prefabbricati in vetroresina per salma posta di fianco

90,00

Inumazione od esumazione salma da campo comune, israelitico, islamico o area in
concessione

142,30

Estumulazione straordinarie con riduzione salme e smaltimento rifiuti

140,50

Trasporto di feretro per traslazione da loculo a loculo nell'ambito dello stesso cimitero

22,80

Trasporto di feretro per traslazione da loculo a loculo tra cimiteri comunali diversi

57,10

Trasporto salma inconsunta a cremazione

180,00

SOSTA DEI FERETRI IN ATTESA DI CREMAZIONE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO MORTUARIO DEL
CIMITERO DI TAVERNELLE:
- sosta per i primi due giorni decorrenti dalla collocazione del feretro all'interno del
deposito mortuario
- sosta a decorrere dal terzo giorno fino al settimo giorno di permanenza all'interno del
deposito mortuario (tariffa giornaliera)

Gratuita
10,00

- sosta a decorrere dall'ottavo giorno di permanenza all'interno del deposito mortuario
20,00
(tariffa giornaliera)
- sosta dettata da esigenze dell'Amministrazione, opportunamente motivate, quali:
A) Attesa salma per riduzione non preventivate;
Gratuita
B) Attesa salma per traslazione non preventivata.
SOSTA DELLE URNE CININERARIE IN ATTESA DI TUMULAZIONE/AFFIDAMENTO/DISPERSIONE
ALL'INTERNO DEL DEPOSITO MORTUARIO DEL CIMITERO DI TAVERNELLE

4. SERVIZI CIMITERIALI
(in concessione-Iva esclusa)
Descrizione

Tariffa
Gratuita
10,00
Gratuita

SOSTA DEI FERETRI IN ATTESA DI TUMULAZIONE/INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL DEPOSITO
MORTUARIO DEL CIMITERO DI TAVERNELLE:
- sosta per i primi due giorni decorrenti dalla collocazione del feretro all'interno del
deposito mortuario
- sosta a decorrere dal terzo giorno fino al settimo giorno di permanenza all'interno del
deposito mortuario (tariffa giornaliera)
- sosta dettata da esigenze dell'Amministrazione, opportunamente motivate

Gratuita
10,00
Gratuita

Per lavori di tumulazione od estumulazione in sepolture particolari quali tombe interrate, monumentali, ecc...Il
costo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore al momento per mano d'opera ed attrezzature impiegate.
Le tariffe vengono riscosse direttamente da Anconambiente S.p.A. dietro emissione della relativa fattura

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E SPORT
F.to Ing. Stefano Capannelli

5. ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

Diritti di primo impianto (allacciamento) per tutti i tipi di sepoltura

19,06

Diritti di primo impianto per allacciamento, per le tombe private

70,00

Canone annuo abbonamento per ciascuna lampada

22,15

Riallaccio utenze distaccate per morosità e/o traslazione salme

17,96

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E SPORT
F.to Ing. Stefano Capannelli

6. UTILIZZO ATTREZZATURE MAGAZZINO
(Noleggio: IVA esclusa; Cauzione: non soggetta ad IVA)
Descrizione

Tariffa

Tribuna 150 posti circa:
- cauzione
- noleggio settimanale
- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

1.751,40
322,65
1.973,95

Tribuna 300 posti circa:
- cauzione
- noleggio settimanale
- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

3.502,80
645,30
3.947,90

Tribuna 600 posti circa:
- cauzione

7.005,20

- noleggio settimanale

1.292,20

- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

7.894,70

Parterre 200 posti circa:
- cauzione
- noleggio settimanale
- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

1.000,00
350,00
1.000,00

Palco o pedana mt. 4x4 o 6x4 o 2x4 leggero:
- cauzione

325,60

- noleggio settimanale

181,10

- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

654,00

Palco o pedana mt. 4x8 o 6x8 leggero:
- cauzione

650,40

- noleggio settimanale

221,80

- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

847,70

Palco mt. 8x8 o 10x12 leggero:
- cauzione
- noleggio settimanale
- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

1.301,00
400,40
1.746,50

Transenne (cadauna):
- cauzione
noleggio settimanale
noleggio settimanale con trasporto (fino a 40)

18,20
5,00
381,30

6. UTILIZZO ATTREZZATURE MAGAZZINO
(Noleggio: IVA esclusa; Cauzione: non soggetta ad IVA)
Descrizione

Tariffa

Schermo cinema:
- cauzione

1.628,20

- noleggio settimanale

1.031,10

- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

3.226,20

Gazebo
- cauzione

150,00

- noleggio settimanale

150,00

- noleggio settimanale con trasporto ed installazione

518,00

Impianti di amplificazione:
- con trombe amplificate

301,70

- per dibattiti, conferenze, convegni

482,80

- per grandi manifestazioni

844,40

Gruppo elettrogeno
trasporto e collocazione

222,00

formazione linea elettrica e quadro

222,00

costo orario gruppo

74,00

consumo orario gruppo

15,00

Assistenza e pronto intervento:
- per mezza giornata

220,00

- intera giornata

440,00

solo allaccio elettrico (costo orario)

37,00

utenza ( costo fornitura oraria)

12,00

Materiale per transennamenti:
- segnali stradali cad.

30,00

- sacchetti appesantimento cad.

6,00

- lampada emergenza intermittente cad.

8,00

- tavola cad.

4,50

- crociera in legno cad.

8,00

- coni in gomma cad.

9,00

- picchetti in ferro + tappo di sicurezza

10,00

- materiale di consumo a corpo

10,00

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI
F.to Ing. Stefano Capannelli

7. UTILIZZO ATTREZZATURE ECONOMATO
(Noleggio: IVA esclusa; Cauzione: non soggetta ad IVA)
Descrizione

Tariffa

Tavolo elettorale:

48,30

- cauzione
- noleggio (al giorno)
Per i tavoli elettorali le operazioni ed i costi del trasporto sono a carico del fruitore.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GARE E APPALTI
F.to Dott. Giorgio Foglia

187,20

8. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
(soggetti ad IVA)
Descrizione

Tariffa

Partecipazione di enti esterni ad iniziative di formazione/aggiornamento
5% del costo della
docenza
- quota individuale di partecipazione (a persona, per una giornata) oltre il secondo 50% della quota
partecipante dello stesso ente
ordinaria
- quota individuale di partecipazione (a persona, per una giornata) oltre il quinto
gratuita
partecipante dello stesso ente
Le tariffe sopra indicate non si applicano alle quote di partecipazione alle iniziative di formazione del personale
operante presso le cooperative e/o privati convenzionati che gestiscono i nidi comunali, per i quali viene
richiesta una quota di partecipazione equivalente al rimborso del costo unitario di organizzazione del corso
(costo docenza + eventuale costo di progettazione/coordinamento diviso il numero di tutti i partecipanti esterni
ed interni).
Le tariffe sopra indicate non si applicano inoltre alle quote di partecipazione alle iniziative di formazione
attinenti il PTPCT (Piano Triennale Prevenzione, Corruzione e Trasparenza), per le quali verranno applicati, in
caso di intese di progettazione e gestione di percorsi formativi in modalità aggregata con altri Comuni, i relativi
accordi.
- quota individuale di partecipazione (a persona, per una giornata)

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Ing. Maurizio Bevilacqua

9. CONCESSIONE LOCALI
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

TARIFFE LOCALI PER USI OCCASIONALI
CAUZIONE (tutte le tipologie)

35,00

1) per feste private
Locali superiori a 80 mq

50,00

Locali inferiori a 80 mq

40,00

Giorni festivi

Maggiorazione
20%

Capodanno

Maggiorazione
100%

2) per altri usi occasionali (conferenze, incontri, ...)
Locali superiori a 80 mq - tariffa oraria

12,00

Locali superiori a 80 mq - tariffa giornaliera

50,00

Locali inferiori a 80 mq - tariffa oraria

10,00

Locali inferiori a 80 mq - tariffa giornaliera

40,00

3) per usi ricorrenti
Tutte le tipologie di locali - tariffa oraria
Tutte le tipologie di locali - tariffa giornaliera

8,00
30,00

RIDUZIONI - Solo per le tariffe di cui ai punti 2) e 3) :
per richieste di utilizzo superiori alle 10 ore (tariffe orarie) o ai 5 giorni (tariffe
giornaliere)

-20,00%

soggetti ONLUS, associazioni iscritte al registro regionale ass.ni giovanili, al
registro comunale/regionale ass.ni di promozione sociale, al registro regionale
delle ass.ni di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche.

-50,00%

le riduzioni di cui sopra sono cumulabili.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO,
TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE
F.to Dott.ssa Roberta Alessandrini

10. TURISMO E POLITICHE GIOVANILI
(non soggetti ad IVA)
Descrizione

Tariffa
12,00

Visite Guidate "Ancona sotterranea"

POLVERIERA CASTELFIDARDO PRESSO IL PARCO DEL CARDETO
(SOLO DA MAGGIO A SETTEMBRE)
Mattino (orario 8:00-14:00) o pomeriggio (orario 14:00-20:00) o sera (Orario 20:00-24:00)

100,00

intera giornata

200,00

* per la sal intera il costo è comprensivo di videoproiettore con schermo e impianto audio

SPAZIO MULTIMEDIALE EX COBIANCHI
Lunedì e martedì fascia oraria 19,30-24,00

100,00
20,00

- enti non lucrativi
Mercoledì e venerdì fascia oraria 15:00-24:00
Giovedì fascia oraria 19:00-24:00

100,00
Sabato fascia oraria 9:00-24:00
(tariffa per 3 ore)

35,00

- ogni ora in più
Domenica fascia oraria 9:00-24:00 (tariffa per 3 ore9

140,00
50,00

- ogni ora in più

Le tariffe di cui sopra sono valide per un afflusso massimo previsto di n. 100 persone, per afflussi superiori si
applica un aumento del 30%
Tariffa aggiuntiva per presenza di un catering (in qualsiasi giorno)

20,00

OFFICINA ANCONA MUSICA
SALA PROVE a (Sala grande) tariffa oraria

15,00

SALA PROVE b (Sala piccola) tariffa oraria

12,00

Registrazione in compagnia di un fonico esperto e comprensiva di sala prove (costo
orario)

15,00

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO,
TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE
F.to Dott.ssa Roberta Alessandrini

11. UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI CULTURA
(IVA esclusa)
Descrizione
TEATRO DELLE MUSE

Tariffa
(*) (**)

Sala grande:
Teatro intero

3.500,00

Giorno di premontaggio (a giornata)

1.500,00

Solo platea con sipario tagliafuoco alzato

3.000,00

Solo platea con sipario tagliafuoco abbassato

2.800,00

Ridotto:
Intera giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)

600,00

Metà giornata (esclusi chiamata e costo personale di sala)

400,00

Salone delle Feste:
Tariffa unica (esclusi chiamata e costo personale di sala)

500,00

Sale minori (Talia, Melpomene, foyer prima galleria):
Tariffa unica (esclusi chiamata e costo personale di sala)

150,00

TEATRO SPERIMENTALE
Intera giornata

500,00

Metà giornata

250,00

(*)

Costo per gli utilizzi degli spazi teatrali di proprietà comunale (la cui gestione, a partire dal 1.3.2014, afferisce
alla Società Consortile Marche Teatro come previsto dalla deliberazione consiliare n. 1/2014) come deliberato
con verbale del C.d.A. - Società Consortile a r.l. Marche Teatro n. 3 del 17.2.2014 (agli atti del Settore Cultura),
approvato con Deliberazione n. 103 del 12.3.2014.
(**)
Le tariffe possono non includere costi tecnici e di personale che vengono preventivati dal gestore a seconda
delle richieste e delle normative vigenti.

SALE ESPOSITIVE MOLE VANVITELLIANA (*) (**)
10% della tariffa
(minimo € 200,00;
massimo € 2.000,00)

deposito cauzionale obbligatorio
Sale piano terra:
MAGAZZINO TABACCHI
- normale al giorno
- normale al mese

350,00
4.000,00

11. UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI CULTURA
(IVA esclusa)
Descrizione
- agevolata* al giorno
- agevolata* al mese

Tariffa
150,00
1.500,00

SALA BOXE
- sala spoglia mezza giornata (4 ore)

150,00

- sala spoglia giornata intera

300,00

- sala allestita secondo standard (3 modelli esistenti comprensivi di platea, arredi e
impianto)

500,00

- sala allestita ad hoc su richiesta dell'utilizzatore (previa verifica di fattibilità)

800,00

- occupazioni successive alla prima giornata

Sconto del 20%

- tariffa agevolata* al giorno

Sconto del 10%

AULA DIDATTICA
- normale

100,00

- occupazioni successive alla prima giornata

Sconto del 20%

- agevolata* al giorno

Sconto del 10%

SALA VANVITELLI
- normale al giorno
- normale al mese
- agevolata* al giorno
- agevolata* al mese

350,00
3.000,00
100,00
1.000,00

SALA DELLE POLVERI
- normale al giorno
- normale al mese
- agevolata* al giorno
- agevolata* al mese

250,00
3.000,00
100,00
1.500,00

SALA CONFERENZE MOLE VANVITELLIANA
- tariffa mezza giornata (4 ore, incluse pulizie)

800,00

- tariffa mezza giornata dalla seconda giornata di occupazione nelle giornate
consecutive

1.000,00

- intera giornata

1.200,00

- tariffa agevolata (associazioni ed enti no-profit)

Riduzione 10%
rispetto alla tariffa
normale)

ABBONAMENTO AMICI DELLA MOLE
Abbonamento annuale (dà diritto nell'anno solare in corso al 50% di sconto sui servizi in
caso di concessione gratuita dello spazio da parte del Comune)

100,00

11. UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI CULTURA
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

* soggetti ONLUS, associazioni iscritte al registro regionale ass.ni giovanili, al registro comunale/regionale
ass.ni di promozione sociale, al registro regionale delle ass.ni di volontariato e associazioni sportive
dilettantistiche.
da 6 a 10 gg : 20%
11 gg e oltre :
Riduzioni sulla tariffa giornaliera NORMALE per tutte le sale espositive della Mole
ulteriore 20%
- Dove non indicato diversamente, la pulizia prima e dopo l'uso è a carico del fruitore ed è quotata dal gestore
a seconda del servizio;
- In caso di concessione gratuita delle sale da parte del Comune, sono a carico del fruitore i servizi preventivati
dal gestore.
SALE PALAZZO CAMERATA
Sala conferenze e Sala espositiva
Tariffa normale:
- giornata intera

150,00

- mezza giornata

100,00
50,00

Tariffa agevolata**

** La tariffa agevolata viene applicata per utilizzi in orario di ufficio (mattino dal lunedì al venerdì e pomeriggio il
martedì e il giovedì fino alle ore 19.00); utilizzi protratti oltre le ore 19.00 comportano l’applicazione della tariffa
normale per l’intero periodo di utilizzo.
AUDITORIUM CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA ALDO MORO (IVA INCLUSA)
Tariffa oraria

20,00

Tariffa oraria per 6/8 ore settimanali per almeno sei mesi all'anno
Tariffa giornaliera comprensiva di service (audio/luci/video)
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6,00
280,00

12. PINACOTECA E MUSEO DELLA CITTA'
(IVA inclusa ove non specificato)
PINACOTECA
Descrizione

Tariffa
6,00

Biglietto di ingresso cumulativo Pinacoteca e Museo della Città (esente IVA)

Biglietto di ingresso ridotto per giovani 14-25 anni, adulti oltre 65 anni, gruppi di almeno 15
persone
Abbonamento annuale "Musei civici" (garantisce l'ingresso gratuito alla Pinacoteca e al
Museo della Città, nel corso dell'anno solare. Non si applica per eventi speciali)
riproduzioni non a fini editoriali (es. tesi) o per Enti culturali (es. Musei, Università)

3,00
10,00
obbligo di
consegna di 2
copie

Affitto sale (IVA esclusa) *
Tariffa giornaliera in orario di apertura del Museo (in orario di chiusura del Museo, alla
tariffa va aggiunto il costo del personale preventivato dal gestore)

100,00

* per la sala conferenze, il costo è comprensivo di videoproiettore con schermo e impianto audio
Per manifestazioni superiori ad una giornata sarà applicato uno sconto del 20% sul totale. Sono esentati dal
pagamento della tariffa le iniziative promosse dal Ministero dei beni culturali, da enti pubblici territoriali o
comunque organizzate in collaborazione con il Comune di Ancona e/o la Pinacoteca Civica che si svolgono
entro l'orario di apertura del Museo. Iniziative con finalità culturali, sociali e/o benefiche riconosciute dall'Ente
proprietario verranno valutate di volta in volta.

MUSEO DELLA CITTA'
Descrizione

Tariffa

Biglietto di ingresso (esente IVA)

2,00

Biglietto di ingresso cumulativo Pinacoteca e Museo della Città (esente IVA)

6,00

Bambini e ragazzi fino a 14 anni

gratuito

Affitto sale (IVA esclusa) *
- giornata intera (in orario di chiusura del Museo, alla tariffa va aggiunto il costo del
personale preventivato dal gestore)

90,00

- mezza intera (in orario di chiusura del Museo, alla tariffa va aggiunto il costo del
personale preventivato dal gestore)

60,00

* per la sala conferenze, il costo è comprensivo di videoproiettore con schermo e impianto audio
Per manifestazioni superiori ad una giornata sarà applicato uno sconto del 20% sul totale. Sono esenti da
pagamento del canone le iniziative promosse dal Ministero dei Beni Culturali o comunque organizzate in
collaborazione con il Comune di Ancona e/o Pinacoteca Civica.
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13. PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO E COPIE DOCUMENTI
(prestito bibliotecario esente IVA art. 10;
copie documenti e scansioni digitali IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

Opere concesse in prestito interbibliotecario ad istituti che garantiscono la reciprocità del
servizio

4,20

Opere concesse in prestito interbibliotecario a biblioteche appartenenti al polo bibliotecario
provinciale di Ancona con reciprocità del servizio
Rispedizione opere ottenute in prestito da altre biblioteche (oltre alla quota richiesta dalla
biblioteca prestante)

4,20

Fotocopie effettuate in biblioteca:
- formato A4

0,10

- formato A3

0,20

- contributo aggiuntivo per richieste evase tramite spedizione postale

2,40

Scansione digitale a pagina

0,60

Rimborso CD-Rom per scansioni digitali

1,10
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14. CENTRI ESTIVI
(esente IVA)
Descrizione

Tariffa

Frequenza con mensa:
ISEE:

60,00

da 0 a 5.000
da 5.001 a 15.000

150,00

da 15.001 a 25.000

220,00

Oltre 25.000 e non residenti

300,00

Retta ridotta per secondo figlio e successivi iscritti ai Centri Estivi

Riduzione 20%

Frequenza senza mensa:
ISEE:

40,00

da 0 a 5.000
da 5.001 a 15.000

100,00

da 15.001 a 25.000

150,00

Oltre 25.000 e non residenti

200,00

Retta ridotta per secondo figlio e successivi iscritti ai Centri Estivi
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Riduzione 20%

15. MENSE SCOLASTICHE
(IVA 4% inclusa)
Descrizione

Tariffa
3,90

Quota pasto
Retta mensile per ISEE fino a € 30.000,00

48,50

Retta mensile per ISEE fino da € 30.000,01 a € 35.000,00

52,50

Retta mensile per ISEE fino da € 35.000,01 a € 45.000,00

57,50

Retta mensile per ISEE fino oltre € 45.000,00 o senza ISEE o non
residenti

63,50

In base all'ISEE per ottenere la TARIFFA personale, le TARIFFE DI RIFERIMENTO vanno moltiplicate per un
COEFFICIENTE di riduzione così definito:

ISEE

COEFFICIENTE
0

da 0 a 5.000,00

0,035
0,69 +

Da 5.000,01 a 15.000,00

x (ISEE - 5.000)
10.000
0,275

Da 15.000,01 a 30.000,00

0,725 +

x (ISEE - 15.000)
15.000

Oltre 30.000 di ISEE o chi non presenta ISEE o non residenti

1

Riduzioni (quota da detrarre agli importi di cui sopra) e esenzioni:
Tariffe ridotte per secondo figlio che usufruisce del servizio mensa

30%

Tariffe ridotte per terzo e successivi figli che usufruiscono del
servizio mensa - La riduzione si applica con ISEE superiore a
10.000,00

70%

Retta ridotta per terzo e successivi figli che usufruiscono del
servizio mensa - La riduzione si applica con ISEE fino a 10.000,00

90%

Tariffe ridotte per primo figlio se la famiglia usufruisce
contemporaneamente anche del servizio nidi

15%

L'ISEE presentato per l'accesso al servizio ha validità per l'intero anno scolastico.
Tariffa mensile per merende mattutine scuole dell'infanzia
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11,00

16. TRASPORTO SCOLASTICO
(IVA 10% inclusa)
Descrizione

Tariffa

Trasporto scolastico corsa singola

180,00

Trasporto scolastico corsa doppia

250,00

In base all'ISEE per ottenere la TARIFFA personale, le TARIFFE DI RIFERIMENTO vanno moltiplicate
per un COEFFICIENTE di riduzione così definito:

ISEE

COEFFICIENTE
0

da € 0,00 a € 5.000,00

0,38
Da € 5.000,01 a € 30.000,00

0,62 +

x (ISEE - 5.000)
25.000
1

Oltre € 30.000,00 o chi non presenta ISEE o non residenti
Riduzioni (quota da detrarre agli importi di cui sopra)
Tariffe ridotte per secondo figlio che usufruisce del servizio

30%

Tariffe ridotte per terzo e successivi figli che usufruiscono del
servizio

70%

L'ISEE presentato per l'accesso al servizio ha validità per l'intero anno scolastico.

Trasporto centri estivi
Trasporto centri estivi a/r
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Tariffa unica
30,00

17_1. ASILI NIDO e SEZIONE PRIMAVERA
(esente IVA)
Descrizione

Retta mensile massima

Orario 8,00 - 14,30

320,00

Orario 8,00 - 16,00

380,00

Orario 8,00 - 16,30

395,00

Orario 8,00 - 17,30

450,00

In base all 'ISEE per ottenere la RETTA personale, la RETTA MENSILE MASSIMA va
moltiplicata per un COEFFICENTE di riduzione così definito:

ISEE

COEFFICIENTE
0

da € 0,00 a € 5.000,00

0,35

da € 5.000,01 a € 7.500,00
da € 7.500,01 a € 13.000,00

0,35 +

0,39

x (ISEE - 7.500)

5.500
da € 13.000,01 a € 25.000,00

0,74 +

0,08

x (ISEE - 13.000)

12.000
da € 25.000,01 a € 35.000,00

0,89

da € 35.000,01 a € 45.000,00

0,92

Oltre € 45.000 o chi non presenta ISEE o non residenti,
per tutti i nidi

1

Prestazioni aggiuntive (retta mensile) da corrispondere indipendentemente
dall'ISEE del nucleo:
Ingresso ore 7,30 (esclusi nidi Babylandia -PollicinoChicco di grano )

30,00

Riduzioni (quota da detrarre agli importi di cui sopra) e esenzioni:
Retta ridotta per secondo figlio che usufruisce del
servizio nidi

30%

Retta ridotta per terzo e successivi figli che usufruiscono
del servizio nido, la riduzione si applica con ISEE
superiore a € 10.000,00

70%

Retta ridotta per terzo e successivi figli che
usufruiscono del servizio nido, la riduzione si applica
con ISEE fino a € 10.000,00

90%

Frequenza mensile bambini in regime dietetico per
patologie

35,00

Gli utenti con ISEE nella fascia da 0 a 5.000,00 saranno soggetti a controlli a campione
L'ISEE presentato per l'accesso al servizio ha validità per l'intero anno scolastico 2019/2020.
Sui ritardati versamenti dell'utenza viene applicata una sanzione pari al 3% dell'importo debitorio,
al netto dell'I.V.A., che sarà applicata decorsi 5 giorni dalla data di scadenza del pagamento

17_2. TEMPO PER LE FAMIGLIE
(esente IVA)
Descrizione

Tariffa

Quota di iscrizione

25,00

Frequenza per un giorno settimanale

25,00

Frequenza per due giorni settimanali

50,00

Frequenza per tre giorni settimanali

75,00
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18. SERVIZI SOCIALI
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Descrizione
Quota settimanale di iscrizione residenti

40,00

Quota settimanale di iscrizione non residenti

70,00

CENTRI DIURNI ANZIANI "Amore e Vita", "Benincasa"
(in concessione)
Descrizione
Quota giornaliera di partecipazione*

8,00

* Anche partecipazione per i malati di Alzheimer nella giornata della domenica presso il Centro Diurno
"Benincasa".

CENTRI DIURNI DISABILI "Il Sole", "Papa Giovanni XXIII", "Laboratori e mestieri"
(in concessione)
Descrizione
Quota giornaliera di partecipazione

9,00

CENTRI RESIDENZIALI DISABILI "Il Cigno", "Villa Almagià", "Il Samaritano"
(in concessione)
Descrizione
Quota giornaliera di partecipazione

21,30

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILARE INDIVIDUALE PER DISABILI
(esente IVA)
Descrizione
Tariffa oraria per famiglie con ISEE inferiore a € 5.000,00

Gratuito

Tariffa oraria per famiglie con ISEE compreso tra € 5.000,00 e € 12.000,00

0,60

Tariffa oraria per famiglie con ISEE compreso tra € 12.000,00 e € 18.000,00

2,40

Tariffa oraria per famiglie con ISEE oltre € 18.000,00

3,00

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER DISABILI ATTIVITA' DI GRUPPO
(esente IVA)
Descrizione
ATTIVITA' MATTINO
Tariffa mensile per famiglie con ISEE inferiore a 5.000 euro

10,00

Tariffa mensile per famiglie con ISEE compreso tra 5.000 e 12.000 euro

20,00

Tariffa mensile per famiglie con ISEE compreso tra 12.000 e 18.000 euro

66,00

Tariffa mensile per famiglie con ISEE oltre euro 18.000

82,00

PROGETTI TERRITORIALI
Quota annua una tantun per attività di SVAGO

20,00

Quota annua una tantun per attività di LABORATORI di cui:
- quota iscrizione n. 1 Laboratorio

30,00

- quota iscrizione n. 2 Laboratori

50,00

- quota iscrizione n. 3 Laboratori

70,00

PROGETTO TEATRO
Quota annua una tantun per attività di Teatro

50,00

Quota annua una tantum per ulteriori attività con carettistiche di temporaneità e
sperimentazione

30,00

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
(esente IVA)
Descrizione
Corsa semplice (andata o ritorno):
Destinazione Ancona

1,25

Destinazione Falconara / Camerano

1,80

Destinazione Osimo

2,60

Scuola infanzia, primaria, secondaria I grado:
Abbonamento 1 corsa giornaliera Settembre/Dicembre (A)

GRATUITO

Abbonamento 1 corsa giornaliera Gennaio/Giugno (B)

GRATUITO

Abbonamento 2 corse giornaliere Settembre/Dicembre (A)

GRATUITO

Abbonamento 2 corse giornaliere Gennaio/Giugno (B)

GRATUITO

Scuola secondaria II grado:
Abbonamento annuo Settembre/Dicembre (A)

GRATUITO

Abbonamento annuo Gennaio/Giugno (B)

GRATUITO

Centri estivi:
Abbonamento per ogni turno

30,00

Centri ricreativi:
Tariffa corsa semplice

1,25

Lavoro / inserimento lavorativo:
Abbonamento mensile
Abbonamento annuo

35,00
300,00

Centri diurni riabilitativi:
Abbonamento mensile Camerano / Falconara

43,20

Abbonamento mensile Osimo

62,40
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19. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE
(esente IVA)
Descrizione

Tariffa oraria massima

Assistenza domiciliare

12,00

Assistenza ausiliaria

10,70

In base all'ISEE, per ottenere la retta, il contributo personale viene moltiplicate per un COEFFICIENTE di riduzione così
definito:

(ISEE utente - 1) + (0,01 - 0,3)
Per ISEE compreso tra € 0,00 e € 7.500,00

coefficiente =

0,01 +
7.499

Per ISEE compreso tra € 7.500,01 e €
25.000,00

Per ISEE da € 25.000,01 o senza ISEE

0,7
coefficiente =

0,30 +

(ISEE - 7.500)
17.500

Si applica la tariffa piena

Per ISEE al di sotto di € 7.500,00 i servizi sociali possono proporre un progetto di domiciliarità fornendo gratuitamente
un livello base di assistenza per nucleo familiare pari ad massimo di 10 ore mensili per assistenza domiciliare ed un
massimo di 5 ore mensili per ausiliario
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20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PISCINE COMUNALI
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa
Piscine PONTEROSSO e VALLEMIANO:

TARIFFE INDIVIDUALI (IVA inclusa) VALIDE PER TUTTO IL GIORNO:
Ingressi individuali per nuoto terapeutico sedute di 1/2 ora circa, dalle 7,30 alle 8,30, dal
lunedì al venerdì.
Ingressi individuali per nuoto terapeutico sedute di 1/2 ora circa, dalle 7,30 alle 8,30, dal
lunedì al venerdì per soggetti che documentino attraverso copia verbale ASUR
invalidità oltre il 40%.

4,00
2,50

Biglietto adulti

6,00

Biglietto con riduzione Carta Giovani

5,50

Biglietto ragazzi (fino a 13 anni) e anziani (over 65)

4,50

Abbonamento adulti - 10 ingressi

54,00

Abbonamenti con Carta Giovani - 10 ingressi

46,00

Abbonamenti ragazzi (fino a 13 anni) - 10 ingressi e anziani (over 65)

42,00

TARIFFE ORA/CORSIA (IVA ESCLUSA ):
Attività scuola dell'obbligo in orario curriculare (compreso gruppo sportivo)

8,50

Attività (come sopra) per scuole superiori / Università

10,50

Corsi scuola nuoto, pallanuoto, sincro per bambine e ragazzi fino a 18 anni o adulti over
65 organizzati da Circoscrizioni, Società Sportive ed altri soggetti senza scopo di lucro

13,00

Corsi di nuoto (come sopra) per adulti, nuoto libero assistito, attività subacquee

14,50

Vasca piccola (mezza vasca)

14,50

Agonismo: nuoto*, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto pinnato

6,00

Usi concessi ad associazioni che praticano attività sportiva esclusivamente con
diversamente abili

1,00

Usi concessi ad associazioni che perseguono finalità di recupero, socializzazione.

6,00

Piscina PASSETTO:
TARIFFE INDIVIDUALI (IVA inclusa) VALIDE PER TUTTO IL GIORNO:
Biglietto adulti

6,00

Biglietto con riduzione Carta Giovani

5,50

Biglietto ragazzi (fino a 13 anni) e anziani (over 65)

4,50

Abbonamento adulti - 10 ingressi

54,00

Abbonamenti con Carta Giovani - 10 ingressi

46,00

Abbonamenti ragazzi (fino a 13 anni) - 10 ingressi e anziani (over 65)

42,00

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PISCINE COMUNALI
(IVA esclusa)
TARIFFE ORA/CORSIA (IVA ESCLUSA ):
Attività scuola dell'obbligo in orario curriculare (compreso gruppo sportivo)

8,50

Attività (come sopra) per scuole superiori / Università

10,50

Corsi scuola nuoto, pallanuoto, sincro per bambine e ragazzi fino a 18 anni o adulti over
65 organizzati da Circoscrizioni, Società Sportive ed altri soggetti senza scopo di lucro

13,00

Corsi di nuoto (come sopra) per adulti, nuoto libero assistito, attività subacquee

14,50

Vasca piccola (mezza vasca)

14,50

Agonismo: nuoto*, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto pinnato

6,00

Usi concessi ad associazioni che praticano attività sportiva esclusivamente con
diversamente abili

1,00

Usi concessi ad associazioni che perseguono finalità di recupero, socializzazione.

7,00

Piscine SAVIO:
TARIFFE INDIVIDUALI (IVA inclusa)
Ingressi individuali per nuoto terapeutico sedute di 1/2 ora circa, dalle 7,30 alle 8,30, dal
lunedì al venerdì e dalle 13,00 alle 14,00 il lunedì e dalle 13,00 alle 14,30 mercoledì e
venerdì.
Ingressi individuali per nuoto terapeutico sedute di 1/2 ora circa, dalle 7,30 alle 8,30, dal
lunedì al venerdì e dalle 13,00 alle 14,00 il lunedì e dalle 13,00 alle 14,30 mercoledì e
venerdì per soggetti che documentino attraverso copia verbale ASUR invalidità oltre il
40%.

4,00

2,50

TARIFFE ORA/CORSIA (IVA ESCLUSA ):
Attività scuola dell'obbligo in orario curriculare (compreso gruppo sportivo)

8,50

Attività (come sopra) per scuole superiori / Università

10,50

Corsi scuola nuoto, pallanuoto, sincro per bambine e ragazzi fino a 18 anni o adulti over
65 organizzati da Circoscrizioni, Società Sportive ed altri soggetti senza scopo di lucro

13,00

Corsi di nuoto (come sopra) per adulti, nuoto libero assistito, attività subacquee

14,50

Vasca piccola

14,50

Agonismo: nuoto*, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto pinnato

6,00

Usi concessi ad associazioni che praticano attività sportiva esclusivamente con
diversamente abili

1,00

Usi concessi ad associazioni che perseguono finalità di recupero, socializzazione.

7,00

* Sono classificati agonistici al fine del presente regolamento i nuotatori che hanno conseguito, nella
precedente stagione sportiva, i tempi minimi ufficiali FIN per l'accesso alle gare regionali, maggiorate del
10%. I nominativi di questi atleti con i relativi tempi, dovranno figurare in apposito elenco che dovrà essere
prodotto con le richieste degli spazi acqua per l'agonismo da parte delle società sportive.
Non sono soggetti a pagamento gli usi puramente occasionali per attività promosse dal Comune per usi
gratuiti mattutini degli Enti operanti nell'ambito della Protezione Civile o simili; bambini fino a 3 anni e/o
disabili, accompagnati da adulto pagante.

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CAMPI SPORTIVI CON MANTO NATURALE
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

CAMPI DI CALCIO IN TERRA (Varano; Campetto Complesso sportivo Brisighelli)
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA ):
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16
Attività e manifestazioni non sportive anche organizzate da altri soggetti privati non
sportivi
Allestimenti per manifestazioni non sportive ("una tantum" al giorno)

10,00
7,00
40,00
164,00
Gratuita

Attività sportive scolastiche
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

9,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ):
TARIFFA A PARTITA Over 16

35,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

28,00
120,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

18,00

Gare ad ingresso oneroso: in alternativa alle tariffe di cui ai punti 1) e 2) nel caso in cui sia di importo
superiore, si applica una percentuale sugli incassi, risultanti dal borderau, del 5% o del 6% rispettivamente
senza o con facoltà di sfruttamento di spazi pubblicitari (salvo diversa convenzione anche vigente)
CAMPI SPORTIVI IN ERBA
Stadio Del Conero
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA ):
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16 – UN SOLO SPOGLIATOIO UTILIZZATO
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16 – UN SOLO SPOGLIATOTIO UTILIZZATO
Attività sportive scolastiche in orario curricolare
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

50,00
35,00
Gratuita
22,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA):
TARIFFA A PARTITA la tariffa è comprensiva della rifinitura del sabato e quota
illuminazione

200,00

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CAMPI SPORTIVI CON MANTO NATURALE
(IVA esclusa)
Stadio Dorico (solo terreno di gioco):
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA):
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16 – UN SOLO SPOGLIATOIO UTILIZZATO
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16 – UN SOLO SPOGLIATOTIO UTILIZZATO

50,00
35,00

Attività sportive organizzate da altri soggetti privati

130,00

Allestimenti manifestazioni non sportive (al giorno)

360,00

Attività sportive scolastiche
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

Gratuita
22,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA):
TARIFFA A PARTITA Over 16

175,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

125,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati

390,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

44,00

Campo di Ponterosso:
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA):
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16

36,00
26,00

Attività sportive organizzate da altri soggetti privati

72,00

Allestimenti per manifestazioni non sportive

98,00

Attività sportive scolastiche
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

Gratuita
22,00

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CAMPI SPORTIVI CON MANTO NATURALE
(IVA esclusa)
TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ):
TARIFFA A PARTITA Over 16
TARIFFA A PARTITA Under 16
TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

126,00
95,00
216,00
44,00

Gare ad ingresso oneroso: in alternativa alle tariffe di cui ai punti 1) e 2) nel caso in cui sia di importo
superiore, si applica una percentuale sugli incassi, risultanti dal borderau, del 5% o del 6% rispettivamente
senza o con facoltà di sfruttamento di spazi pubblicitari (salvo diversa convenzione anche vigente)
Complesso sportivo del Baseball:
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA ):
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi , da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi , da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16
Attività organizzate da altri soggetti privati
Attività sportive scolastiche
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

13,00
10,00
33,00
Gratuita
9,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ):
TARIFFA A PARTITA Over 16

65,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

50,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

160,00
45,00

Gare ad ingresso oneroso: in alternativa alle tariffe di cui ai punti 1) e 2) nel caso in cui sia di importo
superiore, si applica una percentuale sugli incassi, risultanti dal borderau, del 5% o del 6% rispettivamente
senza o con facoltà di sfruttamento di spazi pubblicitari (salvo diversa convenzione anche vigente)

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CAMPI SPORTIVI CON MANTO NATURALE
(IVA esclusa)
CAMPO PER CALCIO A CINQUE Q1:
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA ):
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi , da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi , da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16
Attività organizzate da altri soggetti privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

20,00
14,00
40,00
9,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA ):
TARIFFA A PARTITA Over 16

40,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

30,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati

80,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

13,50

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CAMPI SPORTIVI CON MANTO IN ERBA SINTETICA
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

CAMPI SPORTIVI CON MANTO IN ERBA SINTETICA
Campi di calcio a 11:
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16 (a)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16 (a)
Usi diversi (privati, usi non sportivi compatibili, ecc.)

(b)

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario
Allestimenti e manifestazioni non sportive ('' una tantum'' al giorno)

25,00

18,00
75,00
9,00
200,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA)
TARIFFA A PARTITA Over 16

87,50

TARIFFA A PARTITA Under 16

65,00
225,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

18,00

Campi scoperti per calcio a 5:
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16 (a)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16 (a)
Usi diversi (privati, usi non sportivi compatibili, ecc.)

(c)

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

23,50

17,00
45,00
9,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA)
TARIFFA A PARTITA Over 16

58,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

45,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati

90,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

13,50

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CAMPI SPORTIVI CON MANTO IN ERBA SINTETICA
(IVA esclusa)
Campi scoperti per calcio a 7 - 8 (media tra 11 e 5):
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16 (a)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16 (a)

24,00

18,00

Usi diversi (privati, usi non sportivi compatibili, ecc.) (c)

55,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

9,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA)
TARIFFA A PARTITA Over 16

60,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

45,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

110,00
13,50

(a) Tariffa senza illuminazione; la prevista quota illuminazione deve essere versata mensilmente al Comune
dai gestori o detratta dalle rate del corrispettivo gestionale
(b)

Compresa la contribuzione alle spese di luce, acqua e riscaldamento spettante al Comune che sostiene tali
spese (€/ora 18,00 Iva compresa, senza illuminazione del campo ed €/ora 36,00 Iva compresa, con
illuminazione) e che sarà versata mensilmente dai Gestori, o detratta dalle rate del corrispettivo gestionale.
(c)

Compresa la contribuzione alle spese di luce, acqua e riscaldamento spettante al Comune che sostiene tali
spese (€/ora 12,00 Iva compresa, senza illuminazione del campo ed €/ora 30,00 Iva compresa, con
illuminazione) e che sarà versata mensilmente dai Gestori, o detratta dalle rate del corrispettivo gestionale.
NB: Il suddetto sistema di tariffe è valido per i campi in cui la realizzazione del manto in erba artificiale è
rimasta economicamente a carico del soggetto gestore, che incassa tali tariffe.
In caso il Comune abbia realizzato a proprie spese la trasformazione, il soggetto gestore della struttura
contrattualmente delegato alla riscossione, tratterrà per sé solo la quota corrispondente alla vigente tariffa per
i campi in terra battuta versando al Comune la somma riscossa in più come sopra stabilito. Ovvero la quota
trattenuta sarà:
- per i campi di calcio a 11: € 10,00 per le società sportive e assimilati, € 20,00 per usi diversi compreso
calciotto.
- per i campi di calcio a 5 o a 7: € 10,00 per società sportive e assimilati, € 18,00 per usi diversi.
Qualora invece il Comune ed il Gestore abbiano contribuito ciascuno per il 50% alle spese di realizzazione del
manto artificiale (tappeto erboso, drenaggi, sottofondo, riempimento, recinzioni, irrigazione, ecc.) la quota di
tariffe trattenuta dal gestore sarà pari alla vigente tariffa per i campi in terra battuta + il 50% della differenza
tra la tariffa per l’erba artificiale e quella per i campi in terra battuta. Ovvero la quota trattenuta sarà:
- per i campi di calcio a 11: € 19,00 per le società sportive e assimilati, € 42,00 per i restanti usi compreso
calciotto;
- per i campi di calcio a 5 o a 7: € 17,00 per le società sportive e assimilati, € 27,00 per i restanti usi.
Qualora infine il Comune e il gestore avessero compartecipato alle spese di trasformazione del manto da
terra a erba artificiale in misura percentualmente diversa, le quote trattenute dal Gestore saranno
rideterminate sulla base del principio di cui al comma precedente.

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PALESTRE E COPERTURE GEODETICHE
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

PALAZZETTI SPORTIVI con tribune, Palarossini Salone
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA)
- ALLENAMENTI (1 solo spogliatoio)
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Over 16

25,00

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Under 16

20,00

- tariffa ordinaria società diverse e privati

70,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

6,00

- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON SPORTIVE ( C )
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro anche con agibilita' per il
pubblico oltre 100 spettatori - Palarossini Salone
- tariffa ordinaria società diverse e privati anche con agibilita' per il pubblico oltre 100
spettatori - Palarossini Salone,

100,00
200,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*)
TARIFFA A PARTITA - Palarossini Salone,
TARIFFA A PARTITA Over 16
TARIFFA A PARTITA Under 16
TARIFFA A PARTITA Per Privati

100,00
60,00
200,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario € 6,00 ora
PALESTRA Palarossini
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA)
- ALLENAMENTI (1 solo spogliatoio)
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Over 16

18,50

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Under 16

15,00

- tariffa ordinaria società diverse e privati

40,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

5,00

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PALESTRE E COPERTURE GEODETICHE
(IVA esclusa)
TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*)
TARIFFA A PARTITA Over 16

35,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

25,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

100,00
12,00

PALAZZETTI SPORTIVI con tribune, servizi, PalasCollemarino Salone, Palascherma salone
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA)
- ALLENAMENTI (1 solo spogliatoio)
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Over 16

18,50

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Under 16

15,00

- tariffa ordinaria società diverse e privati

40,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

3,00

- MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NON SPORTIVE ( C )
- tariffa oraria ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro anche con agibilita' per
il pubblico oltre 100 spettatori - Palas Collemarino Salone

35,00

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro - Palascherma Salone

28,00

- tariffa oraria società diverse e privati anche con agibilita' per il pubblico oltre 100
spettatori - Palas Collemarino Salone

180,00

- tariffa oraria società diverse e privati - Palascherma Salone

140,00

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*)
TARIFFA A PARTITA - Palas Collemarino Salone e Palascherma:
TARIFFA A PARTITA Over 16

50,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

35,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

110,00
6,00

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PALESTRE E COPERTURE GEODETICHE
(IVA esclusa)
PALESTRE GRANDI (es: Salone Palestra C. Urbani, palestra Pietralacroce, palestra Volley
PalasCollemarina, Palasport Via Veneto e Centro sportivo Sabbatini)
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA)
- ALLENAMENTI (1 solo spogliatoio)
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Over 16

13,50

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Under 16

10,00

- tariffa ordinaria società diverse e privati

20,50
3,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario
TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*)
TARIFFA A PARTITA Over 16

35,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

25,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati

70,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

6,00

PALESTRE (es. Ragnini, Mamiani, Coperture Geodetiche, Palestra Karate del Palas Collemarino,
Palestra P.T. Pietralacroce e Palestra P. 1 "Carlo Urbani")
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA)
- ALLENAMENTI (1 solo spogliatoio)
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Over 16
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Under 16
- tariffa ordinaria società diverse e privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

11,00
8,00
18,00
1,50

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA) Per Calcetto; Pallavolo; Basket (*)
TARIFFA A PARTITA Over 16

30,00

TARIFFA A PARTITA Under 16

20,00

TARIFFA A PARTITA Per Privati

50,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

3,00

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PALESTRE E COPERTURE GEODETICHE
(IVA esclusa)
PALESTRINE (es. Palascherma, Ponterosso, Palestre lunghe piano 1° e 2° Palavolley Collemarino)
TARIFFA ORARIA (IVA ESCLUSA) Per Calcetto; Pallavolo; Basket:
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Over 16

8,50

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Under 16

6,00

- tariffa ordinaria società diverse e privati (A)
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

15,00
1,50

SALE RIUNIONI VARIE attrezzate alla scopo (tavolo, sedie, ecc.)
TARIFFA ORARIA (IVA ESCLUSA)
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro (A)
- tariffa ordinaria società diverse e privati (A)

7,00
11,00

PALESTRE SCOLASTICHE(**) (Tariffa delle Palestre Coperture Geodetiche - € 4,00 l'ora per pulizie)
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTI (IVA ESCLUSA)
- ALLENAMENTI (1 solo spogliatoio)
- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Over 16

7,00

- tariffa ridotta società sportive e simili senza scopo di lucro Under 16

5,50

- tariffa ordinaria società diverse e privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

13,50
1,50

TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA) Per Calcetto, Pallavolo, Basket (*):
- TARIFFA A PARTITA Over 16

14,00

- TARIFFA A PARTITA Under 16

11,00

- TARIFFA A PARTITA Privati

27,00

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

3,00

(**) Sulle tariffe per le palestre scolastiche si applica, per l'anno 2021 e fino al termine della pandemia
da Covid-19, la RIDUZIONE DEL 75%.

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PALESTRE E COPERTURE GEODETICHE
(IVA esclusa)
SALA PESI Palas Collemarino per un massimo di 5 atleti per ora assegnata (si
considera il prezzo di uno spogliatoio se il numero degli atleti supera i 5 si
5,10
considera la tariffa per due spogliatoi)
( A ) Per usi prolungati (tornei, saggi, esibizioni, gare multiple ecc.) senza bigliettazione per il pubblico, è
possibile, su richiesta, applicare una tariffa forfetaria ulteriormente ridotta, pari a 4 ore per ogni mezza
giornata (8 – 14 o 15 – 21) e di 8 ore per l’intera giornata ( 9 - 20)
( B ) Per gare (manifestazioni sportive e non sportive) con pubblico pagante, la tariffa oraria applicata
costituisce un minimo fisso, da integrare, dopo l’evento, mediante consegna dei documenti vidimati SIAE che
attestino l’entrata e calcolo della tariffa complessiva pari al 5° o 7% dell’incasso lordo (dedotta la tariffa oraria
già corrisposta) secondo che venga esercitato o meno lo sfruttamento della struttura ai fini pubblicitari.
( C ) Per manifestazioni, sportive o non sportive, si intendono le attività svolte alla presenza di pubblico, anche
non pagante, preventivamente pubblicizzate (manifesti, giornali, volantini, annunci, ecc.)
Le Tariffe vanno pagate entro la fine del mese per il mese successivo sulla base dei calendari di
assegnazione .
Chi intendesse successivamente rinunciare agli usi assegnati potrà farlo interrompendo gli usi stessi ed il
relativo pagamento a partire dal mese successivo all'avvenuta comunicazione di rinuncia. Situazioni di
morosità protratte per oltre 1 mese, daranno luogo ad interruzione degli usi per i mesi successivi sino ad
avvenuto pagamento (salvo assegnazioni alternative nel frattempo intervenute).
I calendari degli allenamenti, corsi ecc, sono validi da Settembre a Maggio compresi (9 mesi) .
Le assegnazioni per partite o simili invece devono essere richieste indicando con precisione le date e gli orari
ai fini della formazione del calendario assegnazioni agonistiche ed i relativi pagamenti seguiranno la stessa
dinamica di quelli per allenamenti (entro fine mese per il mese successivo). I calendari delle assegnazioni
potranno subire variazioni anche durante l'anno sportivo se ciò si rivelasse necessario, (cambiamenti di
giornate, di gruppi agonistici ecc.).

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PISTE DI ATLETICA
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

Pista di atletica Italico Conti:
Per l’accesso all’impianto occorre dotarsi di tessera
Tessera impersonale per atleti di società sportive ed equiparate – costo cad. (IVA
inclusa)

4,00

Tessera personale per privati (usi occasionali) – costo cadauna (IVA inclusa)

5,00

TARIFFA ORARIA (IVA ESCLUSA)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi sportivi, ecc.…) Over
16 giorni feriali
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi sportivi, ecc.…) Over
16 giorni festivi
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi sportivi, ecc.…)
Under 16 giorni feriali
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi sportivi, ecc.…)
Under 16 giorni festivi
Illuminazione (impianto completo) – supplemento orario
Allestimenti per manifestazioni non sportive (“una tantum” al giorno)

25,00
30,00
21,00
26,00
19,00
200,00

TARIFFA MENSILE (IVA ESCLUSA)
Attività sportive di società e enti di promozione sportivi affiliati FIDAL (le società
forniranno l’elenco degli atleti iscritti)
La tariffa è mensile con numero di ingressi illimitato e comprensiva di eventuale
illuminazione:

€ 5,00/cad.

1)

Società con un numero di atleti tesserati da 1 a 30

2)

Società con un numero di atleti tesserati da 31 a 50

150,00

3)

Società con un numero di atleti tesserati da 51 a 150

200,00

4)

Società con un numero di atleti tesserati oltre i 151

250,00

N.B. Le tariffe previste ai punti 2), 3) e 4) sono riservate alle società sportive cittadine affiliate FIDAL.
Le tariffe per Associazioni Sportive affiliate FIDAL non cittadine sono da applicarsi come indicato al
punto 1).

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PISTE DI ATLETICA
(IVA esclusa)
TARIFFA PER PREPARAZIONE ATLETICA RISERVATA ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
CITTADINE – MAX 2 ORE – (IVA ESCLUSA)
Preparazione atletica riservata alle società sportive cittadine iscritte al Registro Coni
(altre discipline) per un utilizzo massimo di due ore
Gruppi di atleti e dirigenti di max 25 componenti di società sportive di altre discipline (o
gruppi equiparabili)

15,00

Al mattino fino alle ore 14.00 (escluso il sabato) riduzione del 50%
ALTRE TARIFFE:
Attività scolastiche mattutine (ingresso senza badge)

gratuite

Attività di protezione civile mattutine (ingresso con badge)

gratuite

Singoli privati (IVA compresa) ad ingresso

3,00

Singoli privati carnet 10 ingressi (IVA compresa)

25,00

Singoli privati abbonamento mensile (IVA compresa)

40,00

Attività sportive per preparazione atletica annuale Associazione Italiana Arbitri per un
utilizzo massimo di due ore giornaliere

30,00

Tariffa annuale ad atleta (IVA ESCLUSA )
PISTA DI ATLETICA LEGGERA (IVA ESCLUSA) PER RUGBY (impianto Italico Conti manto all'interno
dell'anello)
TARIFFA ORARIA PER ALLENAMENTO (IVA ESCLUSA)
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Over 16
Attività sportive organizzate da società affiliate a Federazioni o Enti di promozione
sportivi, da Circoscrizioni o Comuni limitrofi (gare ufficiali, allenamenti, tornei vari, corsi
sportivi ecc…) Under 16

32,60
20,00

Attività sportive organizzate da altri soggetti privati

65,50

Allestimenti per manifestazioni non sportive

89,20

Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario
Attività sportive scolastiche

9,00

20. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PISTE DI ATLETICA
(IVA esclusa)
TARIFFA A PARTITA (IVA ESCLUSA):
TARIFFA A PARTITA Over 16
TARIFFA A PARTITA Under 16
TARIFFA A PARTITA Per Privati
Illuminazione (impianto completo) - supplemento orario

114,00
70,00
196,00
18,00

Gare ad ingresso oneroso: in alternativa alle tariffe di cui sopra, nel caso sia di importo superiore, si applica
una percentuale sugli incassi, risultanti dal borderau, del 5% o del 6% a seconda se, rispettivamente, senza o
con facoltà di sfruttamento di spazi pubblicitari (salvo diversa convenzione anche vigente).
Uso esclusivo dei locali destinati allo svolgimento del "Terzo tempo"

5,10

TARIFFA SOLO SPOGLIATOIO PER SOCIETA' SPORTIVE (IVA ESCLUSA):
Uso dei soli spogliatoi (in caso di uso dei soli spazi antistanti l'impianto)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E SPORT
F.to Ing. Stefano Capannelli

5,10

21. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

Biglietto corsa semplice

1,25

Biglietto orario (100 min.)

1,50

Biglietto a/r (120 + 120 min.)

2,50

Biglietto a/r (120 + 120 min.) a bordo emettitrice

4,00

Biglietto 24 ore

4,00

Biglietto 24 ore a bordo emettitrice

5,00

Biglietto impersonale settimanale

12,00

Biglietto a tariffa ordinaria oraria venduto dal conducente

3,00

Biglietto a bordo emettitrice

2,00

Carnet 10 biglietti

13,50

Carnet 20 biglietti

25,00

Biglietto ascensore

1,00

Abbonamento ordinario 30 giorni

35,00

Abbonamento family 30 giorni

40,00

Abbonamento ordinario 90 giorni

90,00

Abbonamento ordinario 180 giorni

175,00

Abbonamento ordinario 360 giorni

300,00

Abbonamento annuale per enti, aziende

280,00

Biglietto giornaliero a/r bus + ascensore

3,00

Abbonamento mensile ascensore

20,00

Abbonamento stagionale ascensore

50,00

Abbonamento mensile integrato bus ed ascensore

40,00

Abbonamento mensile argento fascia morbida
(over 65; non valido nelle fasce 7.30-9.30 e 12.30-14.30)

20,00

Abbonamento mensile rosa fascia morbida
(donne; non valido nelle fasce 7.30-9.30 e 12.30-14.30)

27,00

Abbonamento annuale argento (over 65)

240,00

Abbonamento annuale argento (over 65) per utenti con reddito ISEE inferiore a €18.000

210,00

Abbonamento annuale per utenti con reddito ISEE inferiore a €18.000(*)

230,00

Abbonamento mensile per utenti con reddito ISEE inferiore a €18.000(*)

25,00

Abbonamento mensile studenti over 14 per 30 giorni

30,00

Abbonamento mensile studenti under 14 per 30 giorni

20,00

21. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

Abbonamento annuale studenti under 14 periodo scolastico
Abbonamento mensile abbonati Trenitalia su tratta p.za Rosselli-P.za Cavour
Abbonamento annuale abbonati Trenitalia tratta p.za Rosselli-P.za Cavour
Integrazione abbonamento studenti periodo estivo per intera rete regionale e su tutte le
tratte di linee estive

140,00
12,00
120,00
40,00

Tariffa agevolata per Studenti universitari della Politecnica delle Marche

130,00

Abbonamento semestrale studenti

105,00

Abbonamento annuale studenti

210,00

Tessera regionale per abbonamenti validità 3 anni

5,00

Penalità per titolo viaggio dimenticato

2,00

Penalità per mancanza titolo di viaggio

52,50

Penalità per mancanza titolo di viaggio e mancata oblazione immediata

69,93

Gli abbonamenti relativi al 2° e al 3° o più familiare per la stessa validità hanno uno sconto rispettivamente del
15% e del 30%
(*) valido solo nei giorni feriali

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA'
F.to Arch. Claudio Centanni

22. PARCHEGGI
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

Parcheggi a raso (gestiti da M&P S.p.A.)
Zone a pagamento per tutti:
- tariffa oraria P.zza Rosselli, L.go Cappelli, V.Corridoni, P.zza IV Novembre, V.T.de Revel

1,20

- tariffa oraria Viale C.Colombo-Piazza Ugo Bassi

0,60

- 1^ ora sosta veloce nella zona centro non frazionabile

0,50

- sosta giornaliera dipendenti presidio ospedaliero "Salesi"- con grattini - massimo
quantitativo mensile n.ro 850 permessi

2,00

- sosta giornaliera operatori partecipanti a mostre-mercato di iniziativa privata

8,00

Zone "miste" (gratuita per residenti e autorizzati):
- tariffa oraria settori Centro e Adriatico

1,20

- tariffa giornaliera estiva zona Passetto (*)

3,60

- tariffa oraria settori Archi e Tiziano

0,90

- tariffa oraria settore Corso Carlo Alberto

0,60

- tariffa oraria settore Corso Carlo Alberto V. Flaminia P.zza Rosselli (lato alberghi)

1,20

Zone "sosta veloce"
- sosta primi 60 minuti (tariffa oraria non frazionabile)

0,50

- ore successive (tariffa oraria non frazionabile)

2,50

Parcheggi multipiano (gestiti da M&P S.p.A.)
Parcheggio "Traiano":
- tariffa oraria 1^ ora o frazione di essa

1,20

- ogni quarto d'ora successivo o frazione di esso

0,30

- sosta turistica giornaliera 24 ore

28,80

- sosta turistica (2 giorni)

40,00

- sosta turistica dal 3° al 15° giorno (per ogni giorno o frazione di esso)

10,00

- sosta turistica dal 16° giorno e seguenti (per ogni giorno o frazione di esso)

8,00

- abbonamento mensile non residenti (24 ore)

140,00

- abbonamento mensile non residenti (dalle ore 08.00 alle ore 20.30)

120,00

- abbonamento mensile non residenti con riserva del posto (
20.30)

190,00

, dalle ore 08.00 alle ore

- abbonamento mensile residenti (24 ore)

100,00

- abbonamento mensile residenti notturno (ore 19,00/9,00 - 12,30/15,30)

30,00

- abbonamento pomeridiano residenti (14:00 – 21:00)

40,00

22. PARCHEGGI
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

- abbonamento mensile
(**):
Costo giornaliero da moltiplicare per il numero di giorni a settimana dichiarati
(valido per fascia mattinale 7-14 o pomeridiana 14-21)

1,70 €/giorno

- tariffa speciale forfettaria per spettacoli Teatro delle Muse dalle 20.00 alle 01.00

3,00

- abbonamento mensile residenti motocicli (24 ore)

25,00

- abbonamento mensile residenti diversamente abili (24 ore)

30,00

Parcheggio scambiatore "Archi":
- tariffa oraria o frazione (dalle 07.00 alle 21.00, compreso biglietto bus A/R) per le prime
quattro ore

0,50

- tariffa fissa per sosta superiore alle quattro ore (dalle 07.00 alle 21.00, compreso biglietto
bus A/R)

2,00

- sosta notturna (dalle 21.00 alle 7.00, tariffa oraria compreso biglietto bus A/R)

0,60

- sosta giornaliera (24 ore o frazione, compreso biglietto bus A/R)

8,00

- sosta turistica (dal 1° al 15° giorno o frazione, compreso biglietto bus A/R)

8,00

- sosta turistica giornaliera (dal 16° giorno e seguenti o frazione, compreso biglietto bus A/R)

6,00

- tariffa mensile non residenti max 10 ore giornaliere anche frazionabili in due fasce orarie
per soli giorni feriali, compreso abbonamento mensile ATMA-Conerobus

45,00

- abbonamento mensile nominativo (dalle 07.00 alle 21.00, compreso abbonamento
mensile bus)

40,00

- abbonamento mensile nominativo (24 ore, compreso abbonamento mensile bus, minimo
tre mesi)

70,00

- abbonamento mensile residenti (24 ore)

50,00

- abbonamento mensile residenti notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00)

15,00

- abbonamento mensile
(**):
Costo giornaliero da moltiplicare per il numero di giorni a settimana dichiarati

1,00 €/giorno

- abbonamento mensile diversamente abili (24 ore)

30,00

- abbonamento mensile residenti motocicli (24 ore)

20,00

- abbonamenti acquistati per almeno 6 mesi anticipati e non rimborsabili

Riduzione 10%
sulla tariffa

Parcheggio "Cialdini":
- tariffa oraria 1^ ora o frazione di essa

1,60

- ogni quarto d'ora successivo o frazione di esso

0,40

- sosta giornaliera 24 ore

38,40

- abbonamento mensile residenti notturno (dalle ore 19.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12,30
alle ore 15,30)

40,00

- abbonamento mensile residenti (24 ore)

120,00

- abbonamento pomeridiano residenti (14:00 – 20:00)

60,00

- abbonamento mensile residenti diversamente abili (24 ore)

30,00

22. PARCHEGGI
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

Parcheggio "Torrioni":
- abbonamento mensile residenti notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00)

20,00

- abbonamento mensile residenti (24 ore)

65,00

- abbonamento mensile (max 9 ore anche frazionabili in due fasce orarie per i soli giorni
feriali)

45,00

- abbonamento mensile non residenti (24 ore)

80,00

- abbonamento mensile residenti diversamente abili (24 ore)

30,00

- abbonamento mensile residenti motocicli (24 ore)

20,00

Parcheggio "Scosciacavalli":
- abbonamento mensile residenti (24 ore)
- abbonamento mensile posto doppio residenti (24 ore)
- abbonamento mensile residenti notturno (dalle ore 20.00 alle ore 8.00)

80,00
120,00
25,00

- abbonamento mensile non residenti (dalle ore 08.00 alle ore 20.00)

100,00

- abbonamento mensile non residenti (24 ore)

110,00

- abbonamento mensile residenti diversamente abili (24 ore)

25,00

- abbonamento mensile residenti motocicli (24 ore)

25,00

- tariffa mensile per il transito attraverso il parcheggio per gli aventi diritto proprietari dei
parcheggi confinanti con il medesimo parcheggio

5,72

Parcheggi Palombina
Parcheggio ombreggiato:
- sosta giornaliera

Non prevista

- sosta mezza giornata

Non prevista

Parcheggio non ombreggiato:
- sosta giornaliera - mesi di giugno e settembre

3,50

- sosta giornaliera - mesi di luglio e agosto

5,00

- sosta mezza giornata - mesi di giugno e settembre

2,00

- sosta mezza giornata - mesi di luglio e agosto

3,00

22. PARCHEGGI
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa

Parcheggio Stamira
Abbonamento mensile residenti Comune di Ancona (lunedì/sabato ore 18,30 - 8,30;
domenica ore 0,00 - 24,00)

30,50

Carnet 20 biglietti residenti Comune di Ancona (ore 20,00 - 8,00)

25,40

(*) valida dal lunedì al sabato compreso, per le seguenti vie:
Via Santa Margherita
Via Panoramica (tratto compreso tra Via Montegrappa e Via Di Cocco);
Via Marotta;
Via Archibugi;
Via Duranti;
Via Di Cocco;
Via Rismondo (tratto compreso tra Via Montegrappa e Via Panoramica);
Via Pasubio;
Via Montegrappa (tratto compreso tra Via Rismondo e Via Panoramica)

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA'
F.to Arch. Claudio Centanni

23. RILASCIO PERMESSI DI SOSTA
(non soggetti ad IVA - diritti di segreteria esclusi)
Descrizione

Tariffa

Permesso residenti
- 1° permesso

33,00

- 2° permesso

55,00

- 3° e successivi permessi

176,00

Permesso dimoranti

66,00

Permesso studenti

66,00

Permesso attività:
- autoriparatori

110,00

- testate giornalistiche

220,00

- istituti di credito

440,00

- agenti di commercio

110,00

- medici (in visita domiciliare o medico reperibile)

220,00

- guardia medica (solo giorni prefestivi)

35,00

- C.S. Piazza Plebiscito

33,00

- ambulanti (1 permesso con targa)

110,00

- operatori mercato Piazza delle Erbe, via Maratta e Piazza Medaglie d'Oro

110,00

Permesso artigiani

110,00

Permesso assistenza domiciliare

110,00

Permesso alberghi e ristoranti

110,00

Permesso Agenzie marittime

110,00

Permesso veicoli di proprietà di enti e uffici pubblici e degli enti istituzionali

220,00

Permesso proprietari di auto elettriche (non ibride)
Permesso solo transito

gratuito
11,00

Permesso provvisorio:
- entro i primi 15 giorni

22,00

- ogni 15 giorni successivi ai primi 15 fino ad un massimo di 75 giorni nall'anno solare

33,00

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO, MOBILITA'
F.to Arch. Claudio Centanni

24. RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

RIMOZIONE VEICOLI
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:
- diritto di chiamata

21,10

- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

24,20

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione
al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) calcolato sul tragitto più breve

3,30

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:
- diritto di chiamata

24,60

- operazioni connesse al carico ed allo scarico

38,30

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione
al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) calcolato sul tragitto più breve
Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
(per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t della massa

3,80

- diritto di chiamata

1,90

- operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo

3,80

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione
0,40
al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) calcolato sul tragitto più breve
Per le rimozioni effettuate durante l'orario notturno o nei giorni festivi le tariffe di cui sopra sono aumentate del
30%.
SPOSTAMENTO CON DISPOSITIVO DI BLOCCO
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:
- diritto di chiamata

21,10

- applicazione del dispositivo di blocco

24,20

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:
- diritto di chiamata

24,60

- applicazione del dispositivo di blocco

38,30

Per gli spostamenti con dispositivo di blocco effettuate durante l'orario notturno o nei giorni festivi le tariffe di
cui sopra sono aumentate del 30%.
RESTITUZIONE VEICOLO A SEGUITO SPOSTAMENTO CON DISPOSITIVO DI
BLOCCO
Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.:
- diritto di chiamata

21,10

- operazioni connesse allo sblocco del veicolo

10,00

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione
al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) calcolato sul tragitto più breve

3,30

24. RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI
(IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:
- diritto di chiamata

24,60

- operazioni connesse allo sblocco del veicolo

13,00

- indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento dell'autoveicolo adibito alla rimozione
3,80
al luogo d'intervento e, quindi, al luogo di deposito) calcolato sul tragitto più breve
Per le rimozioni effettuate durante l'orario notturno o nei giorni festivi le tariffe di cui sopra sono aumentate del
30%.
CUSTODIA VEICOLI
Tariffa giornaliera:
- autoveicoli (per ogni giorno successivo alle prime 24 h)

7,80

- cicolomotori e motoveicoli (per ogni giorno successivo alle prime 24 h)

3,25

- autoveicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo o giudiziario

1,30

- ciclomotori e motoveicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo o giudiziario

0,70

BLOCCO VEICOLI
Blocco autoveicoli:
- veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
- veicolo di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

136,10
68,05

Blocco veicoli iniziato ma non completato:
- veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

68,05

- veicolo di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

34,05

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
F.to Gen. Dott.ssa Liliana Rovaldi

25. SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE
(non soggetti ad IVA)
Descrizione

Tariffa

RILASCIO RAPPORTI E ALTRI DOCUMENTI INCIDENTI STRADALI
- Rimborso spese rilascio copie rapporti incidenti stradali tramite portale:
www.incidentistradali.com

26,00

- Rimborso spese rilascio foto e planimetria di incidenti stradali sottoposti a nulla osta
dell’A.G.

30,00
30,00

- Rimborso spese rilascio relazioni di servizio per danneggiamenti/infortuni

- rimborso spese per riproduzione CD/DVD

10,00
5,00

NOTIFICA SANZIONI AL C.D.S. E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE:

- Notifiche verbali tramite poste

13,89

- Notifiche verbali tramite PEC

4,39

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
F.to Gen. Dott.ssa Liliana Rovaldi

26. SERVIZI BAIA DI PORTONOVO
CAMPEGGIO “LA TORRE”
(IVA inclusa)
Descrizione

Tariffa
massima euro

TARIFFE A NOTTE
Adulti
Bassa stagione

5,00

Media stagione

6,50

Alta stagione

9,00

Bambini 2/10 anni
Bassa stagione

3,50

Media stagione

4,50

Alta stagione

5,50

Camper/roulotte
Bassa stagione

8,50

Media stagione

10,00

Alta stagione

13,00

Tenda piazzola grande
Bassa stagione

7,00

Media stagione

8,50

Alta stagione

11,00

Tenda piazzola piccola
Bassa stagione

6,00

Media stagione

7,50

Alta stagione

8,50

Auto
Bassa stagione

5,00

Media stagione

6,00

Alta stagione

10,00

Moto
Bassa stagione

2,50

Media stagione

4,00

Alta stagione

5,00

Punto allaccio elettrico
Bassa stagione

3,50

Media stagione

3,50

Alta stagione

3,50

Ospiti (dopo due ore)
Bassa stagione

4,50

Media stagione

5,50

Alta stagione

7,50

26. SERVIZI BAIA DI PORTONOVO
CAMPEGGIO “LA TORRE”
(IVA inclusa)
Animali domestici
Bassa stagione

1,00

Media stagione

2,50

Alta stagione

3,50

Affitto roulotte (2 persone, luce, auto, gas, pulizia finale)
Bassa stagione

35,00

Media stagione

50,00

Alta stagione

60,00

CONTRATTI A FORFAIT
Semistagionale (dall’1/05 al 31/07)
- n. 3 persone adulte, piazzola camper/roulotte, luce, auto
- per ogni componente adulto aggiunto

1.600,00
150,00

- per ogni componente aggiunto inferiore ai 10 anni

75,00

- animali domestici

55,00

Stagionale (dall’1/05 al 30/09)
- n. 3 persone adulte, piazzola camper/roulotte, luce, auto

3.000,00

- per ogni componente adulto aggiunto

240,00

- per ogni componente aggiunto inferiore ai 10 anni

115,00

- animali domestici

110,00

Mesi di Aprile – Maggio
- n. 3 persone adulte, piazzola camper/roulotte, luce, auto

330,00

- per ogni componente adulto aggiunto

55,00

- per ogni componente aggiunto inferiore ai 10 anni

30,00

- animali domestici

20,00

Mesi di Maggio – Giugno
- n. 3 persone adulte, piazzola camper/roulotte, luce, auto

900,00

- per ogni componente adulto aggiunto

75,00

- per ogni componente aggiunto inferiore ai 10 anni

50,00

- animali domestici

40,00

Mese di Settembre
- n. 3 persone adulte, piazzola camper/roulotte, luce, auto

360,00

- per ogni componente adulto aggiunto

55,00

- per ogni componente aggiunto inferiore ai 10 anni

30,00

- animali domestici

20,00

Tariffe campeggio bassa stagione dalla apertura al 31/05 e dal 15/09 alla chiusura
Tariffe campeggio media stagione dal 01/06 al 30/06 e dal 26/08 al 14/09
Tariffe campeggio alta stagione dal 01/07 al 24/08

26. SERVIZI BAIA DI PORTONOVO
CABINE BALNEARI “LA TORRE”
Tariffa minima
euro

Descrizione
Concessione cabina dal 1/05 al 30/09 stagionalità unica

370,00

Le tariffe si intendono IVA compresa e al netto delle tasse di soggiorno.
Le tariffe dei contratti a forfait del Campeggio potranno essere ridotte proporzionalmente in base al periodo
del contratto

PARCHEGGIO PORTONOVO
(IVA inclusa)
PARCHEGGI LAGO GRANDE E LA TORRE

Tariffa
massima euro

Bassa stagione (maggio, giugno, settembre)
Sosta auto giornata intera (dalle 8.00 alle 18.00)

5,00

Sosta auto oraria (o frazione di ora)

0,80

Sosta veicoli elettrici

Gratuita

Sosta motocicli (tariffa unica)

2,00

Sosta camper (tariffa unica)

9,00

Alta stagione - dal 01/07 al 31/08
Sosta auto mezza giornata (dalle 8.00 alle 13.00 – dalle 13.00 alle 18.00)
Sosta auto giornata intera (dalle 8.00 alle 18.00)
Sosta auto oraria (o frazione di ora)
Sosta veicoli elettrici

5,00
11,00
1,50
Gratuita

Sosta motocicli (tariffa unica)

2,00

Sosta camper (tariffa unica)

22,00

AREA SOSTA A MONTE
Bassa stagione (maggio, giugno, settembre) - incluso trasporto bus navetta
Sosta auto giornata intera (dalle 8.00 alle 19.00)

3,00

Sosta auto oraria (o frazione di ora)

0,50

Sosta veicoli elettrici

Gratuita

Sosta motocicli (tariffa unica)

Gratuita

Sosta camper (tariffa unica)
Sosta in assenza di bus navetta
Sosta BUS turistici

5,00
Gratuita
15,00

Alta stagione - dal 01/07 al 31/08 (incluso trasporto bus navetta)
Sosta auto giornata intera (dalle 8.00 alle 19.00)

5,00

Sosta auto oraria (o frazione di ora)

0,80

Sosta veicoli elettrici

Gratuita

Sosta motocicli (tariffa unica)

Gratuita

Sosta camper (tariffa unica)
Sosta in assenza di bus navetta
Sosta BUS turistici
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8,00
Gratuita
25,00

27. DIRITTI DI SEGRETERIA IMPIANTI TELEFONIA
(non soggetti ad IVA)
Descrizione

Tariffa

Installazione impianti telefonia mobile ai sensi della L.R. 25/2001, della L. 36/2001 e
del Codice delle Comunicazioni D.Lgs.259/2003
Richieste di autorizzazioni per l'installazione per primo impianto

500,00

Richieste per modifica impianti esistenti

350,00
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28. DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICI
E ATTIVITA’ ECONOMICHE
(non soggetti ad IVA)
Descrizione
Certificazioni, attestazioni e autorizzazioni:
Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall’art. 30, comma 2, del
D.P.R. 380/2001

Tariffa
55,00

Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall’art. 30, comma 2, del
D.P.R. 380/2001 – Rilascio entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione

100,00

Certificazioni ed attestazioni di destinazione urbanistica previste dall’art. 30, comma 2, del
D.P.R. 380/2001 – Rilascio entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione

75,00

Richieste di autorizzazioni o certificazioni di tipo amministrativo: insegne e targhe
Presentazione della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R.
380/2001 (per ogni singola particella catastale) e presentazione domanda di agibilità
condono ai sensi dell'art. 35 L. 47/85
Autorizzazioni paesaggistiche per interventi su aree soggette a vincolo
paesaggistico/ambientale ai sensi degli artt. 146 e ss. del D.Lgs. 41/2004
Richiesta di parere preventivo allo scarico fuori fognatura (per procedura con interventi
edilizi soggetti a S.C.I.A., C.I.L., C.I.L.A.. e D.I.A.)
Volturazioni
Altre certificazioni ed attestazioni in materia edilizio/urbanistico (quali certificazioni di
inizio/fine lavori, attestazioni ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 457, ecc.)
Autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ai sensi dell'art. 9
della L.R. n. 21/2016
Autorizzazione a realizzare attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali ai sensi dell'art. 8
della L.R. n. 21/2016
Altri interventi esenti dalla corresponsione dei diritti di segreteria, finalizzati
all’abbattimento delle barriere architettoniche
Permessi di costruire:
Permesso di costruire non oneroso o esente da oneri ai sensi dell’art. 17, comma 3,
lettera a), del D.P.R. 380/2001
Permesso di costruire e varianti onerosi, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, o in
sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001, sanatoria amministrativa ai sensi
art.33 e 34 D.P.R.380/2001 determinati in rapporto ai seguenti importi del contributo o
delle sanzioni:
- fino a € 1.000
- da € 1.000,01 € 5.000
- da € 5.000,01 € 15.000
- oltre € 15.000,01

55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00
-

55,00

125,00
250,00
400,00
516,00

Costruzioni di edilizia abitativa convenzionata ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R.
380/2001 e in zone vincolate per l’edilizia economica e popolare ai sensi della Legge 18
aprile 1962, n. 167, determinati in rapporto ai seguenti importi del contri
- fino a € 1.000
- da € 1.000,01 € 5.000
- da € 5.000,01 € 15.000
- oltre € 15.000,01
Varianti in corso d’opera o proroghe dei termini di validità di permessi di costruire già
rilasciati

70,00
125,00
200,00
350,00

Attestazione di corretta presentazione di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001

30,00

55,00

28. DIRITTI DI SEGRETERIA URBANISTICI
E ATTIVITA’ ECONOMICHE
(non soggetti ad IVA)
Descrizione

Tariffa

C.I.L. e C.I.L.A depositate ai sensi dell’art.6 D.P.R. 380/2001
20,00
S.C.I.A. depositata ai sensi degli art. 22 e 23 comma 1 e 3 del DPR 380/2001,
S.C.I.A. depositata per attività commerciali (ad eccezione dei produttori agricoli ed
ittici per la vendita diretta)
Non onerosa o esente
55,00
Onerosa
- fino a € 1.000
125,00
- da € 1.000,01 € 5.000
250,00
- da € 5.000,01 € 15.000
400,00
- oltre € 15.000,01
516,00
Istanza di presentazione piani attuativi e di varianti a piani attuativi di iniziativa
516,00
privata
Il rilascio del permesso di costruire o il deposito della denuncia di inizio attività, che comportino la preventiva
Accesso alle pratiche edilizie/urbanistiche e attività commerciale:
Visura immobile con esatta indicazione della pratica edilizia/urbanistica (es. richiesta
agibilità, L.10/91, permesso di costruzione, ecc), visura pratica titoli abilitativi attività
30,00
produttive.
Visura più ricerca immobile (senza esatta indicazione della pratica edilizia/urbanistica)

50,00

Visura pratica on-line e ricerca file da estrarre
Maggiorazione per urgenza visure

50,00
20,00

Diritti di Segreteria per Commissione Comunale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo
(una tantum - di competenza della Direzione gabinetto del Sindaco, turismo, eventi e
partecipazione)
Rilascio /duplicato tesserino hobbista
vidimazione tesserino hobbista
spedizione tesserino hobbista rilasciato/duplicato/vidimato con lettera raccomandata
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50,00
25,00
15,00
25,00

29. AUTORIZZAZIONI SCARICO ACQUE REFLUE
Descrizione

Tariffa

Rilascio delle autorizzazione allo scarico fuori fognatura ai sensi dell'art. 124 D.Lgs.
152/2006
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55,00

30. UTILIZZO AREE DEMANIALI
PARCHI FORTE ALTAVILLA E CITTADELLA
Descrizione

Tariffa

Manifestazioni/feste private (tariffa giornaliera IVA inclusa)
Manifestazioni CON patrocinio del Comune di Ancona che prevedono anche attività a
carattere lucrativo (tariffa giornaliera IVA inclusa)
Manifestazioni SENZA patrocinio del Comune di Ancona, organizzate da Associazioni
senza scopo di lucro o da ONLUS e che non prevedono attività a carattere lucrativo
(tariffa giornaliera IVA inclusa)
Manifestazioni CON patrocinio del Comune di Ancona che non prevedono attività a
carattere lucrativo
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250,00
100,00
100,00
-

31. MERCATI COMUNALI
Tariffe mensili al mq. (IVA esclusa)
Descrizione

Tariffa

Mercato Centrale
Box-locali adibiti a vendita generica
Locali adibiti a magazzino o laboratorio

12,20
5,10

Banchi pesce

12,20

Banco produttori agricoli

20,50

Mercato Via Maratta
Box-locali adibiti a vendita generica e banchi pesce
Locali adibiti a magazzino o laboratorio

13,20
5,00

Banchi pesce

13,20

Banco produttori agricoli

23,50

Locale collegamento tra V.Maratta e C.so Amendola (box 3, 4, 5 e 6 - cfr Del.1302/96),
in affitto al comune da parte di privato:
- box-locali e banchi tipo adibiti a vendita generica
- locali adibiti a magazzino

15,60
7,30

Mercato Piazza d'Armi
Box-locali adibiti a vendita generica
Locali adibiti a magazzino o laboratorio

15,60
6,50

Banchi pesce

15,70

Banco produttori agricoli

30,80

Mercati Collemarino Nord e Collemarino Sud
Box-locali adibiti a vendita generica e banchi pesce

5,10

Locali adibiti a magazzino o laboratorio

1,80

Banchi pesce

5,10

Banco produttori agricoli
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15,60

