
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA 
N°  24 del  27/02/2015 

OGGETTO:  ANNO 2015: APPROVAZIONE TARIFFARIA  DI  SERVIZI  A DOMANDA 
INDIVIDUALE. 

L'anno  duemilaquindici ,  addì  ventisette del  mese  di  febbraio  alle  ore  12:30 ,  nella   Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto  la  presidenza  del  VICE  SINDACO Dott.  Paolo  Iotti la  Giunta  Comunale.  Partecipa 
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Fabiola Gironella .
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco RIVI GIAN-LUCA si
2 Vice Sindaco IOTTI PAOLO si
3 Assessore FERRARI ENRICO si
4 Assessore BAGNI MASSIMO si
5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si
6 Assessore ZANNI GIORGIO si

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  ANNO  2015:  APPROVAZIONE  TARIFFARIA   DI   SERVIZI   A 
DOMANDA  INDIVIDUALE. 

LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTO l'art.14 del D.L. 28/12/1989 n.415, come convertito con la legge 28/2/1990 n.38 con il quale 
viene stabilito che il costo complessivo dei servizi a domanda individuale deve essere coperto, con i 
proventi tariffari e contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36% nonché  le voci di spesa che 
concorrono a formare il costo complessivo di gestione dei servizi stessi, valido anche per l'anno 
2013;
VISTO  l'elenco  dei  servizi  a  domanda  individuale  previsto  dal  D.M.  31/12/1983,  emanato  in 
esecuzione  dell'art.6  del  D.L.  28/2/83  n.55,  convertito  in  L.  26/4/1983  n.131  del  Ministero 
dell'Interno,  tenuto  conto  che  con  deliberazione  G.C.  n.  21  del  23/02/2015,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, sono state approvate le tariffe dei servizi per l'infanzia e la scuola  per 
l'anno scolastico 2015/2016;

VISTO il piano delle tariffe, dei costi e dei ricavi dei servizi a domanda e dei servizi pubblici non 
compresi in quelli a domanda individuale, allegato alla presente deliberazione sub A), B), C) e D) ;

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi,  resi ed accertati  nei modi di legge e con votazione separata 
favorevole ed unanime anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire all'atto;

DELIBERA

1. DICHIARARE che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune per l'anno 2015 e 
compresi nell'elenco di cui al D.M. 31/12/1983 sono :

a) ASILO NIDO
b) MENSE (quelle ad uso scolastico)
c) IMPIANTI SPORTIVI
d) SERVIZI FUNEBRI
e) CASA MAFFEI
f) LOCALI ADIBITI A RIUNIONI, CONGRESSI, ECC.
g) ASSISTENZA DOMICILIARE
h) SALA POLIVALENTE  denominata casa aperta e relativa sala prove musicale;

2- di prendere atto altresì delle  tariffe e contribuzioni approvate con le seguenti deliberazioni di 
G.C. :
• N°  127  del  29/12/2014  OGGETTO  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER 

L'ASSISTENZA DOMICILIARE, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE 
MEDICHE, PER L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN CASA DI RIPOSO E PER IL 
TELESOCCORSO. ANNO 2015.
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• N°  21 del 23/02/2015 OGGETTO “SERVIZI PER L'INFANZIA E PER LA SCUOLA: 
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016"

conservate agli atti dell'Ufficio Segreteria;

3 di prendere atto altresì del piano delle tariffe allegato alla presente deliberazione, sotto la lettera 
A), B), C) 

4-    di approvare la bozza di istanza e di assunzione d’obbligo che ciascun interessato , ente o 
privato dovrà sottoscrivere  per utilizzare gli impianti sportivi che si allega al presente atto 
sotto la lettera E) per farne parte integrante e sostanziale e che ad esso è riportato in calce ;

5- di dichiarare che, secondo le previsioni iscritte nel Bilancio dell'esercizio 2015, il costo dei 
servizi  a domanda individuale risulta coperto dalla contribuzione degli  utenti  e da entrate 
finalizzate nella misura del 46,39% e quindi superiore al 36% prescritto per legge, come da 
prospetto allegato sub D);

6- di dichiarare che i servizi a domanda individuale gestiti da questo Comune per l'anno 2015 e 
compresi nell'elenco di cui al Decreto Ministeriale 31/12/83, sono quelli di cui alle tariffe 
sopra riportate .

7 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Allegato A

Nido d’Infanzia Comunale

“Il Mare delle Meraviglie”

FASCE DI REDDITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE RETTE
Anno Scolastico 2015/2016

Per la frequenza al Nido d’Infanzia le famiglie sono tenute al versamento di una retta mensile 

in base alle seguenti tariffe:

TARIFFA BASE
Servizio Tempo Pieno Servizio Part-Time

€ 432,00 € 358,00
 oltre imposta di bollo se dovuta per legge.

A seconda del livello di I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), 

possono essere concesse le seguenti AGEVOLAZIONI:

Livello I.S.E.E. Servizio Tempo Pieno Servizio Part-Time

Da  €  20.000,01  a 
€.24.000,00

€ 400,00 € 332,00

da  €  14.460,81  a 
€.20.000,00

€ 313,00 € 259,00

da  €  10.329,15  a 
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€.14.460,80 € 241,00 € 198,00

da  €  5.164,58  a 
€.10.329,14

€ 167,00 € 140,00

da € 0,00 a  € 5.164,57 € 101,00
 

€   85,00
 oltre imposta di bollo se dovuta per legge.

Le famiglie hanno la possibilità di richiedere l’attribuzione di una tariffa agevolata, presentando 

apposita documentazione nel mese di Giugno di ogni anno .

Per coloro che, pur essendo scaduti i termini, intendono fare richiesta di riduzione retta, l’eventuale 

agevolazione potrà essere applicata dal mese successivo alla richiesta.

TEMPO PROLUNGATO (dalle ore 16,00 alle ore 18,30).
E' facoltà dell'Amministrazione rispondere alle esigenze di ampliamento dell'orario di uscita, da 

parte di un numero minimo di 7 richiedenti, da presentarsi nel mese di Giugno   di ogni anno.  

Il tempo prolungato sarà autorizzato solo per i periodi in cui entrambi i genitori 
saranno impegnati nel lavoro.

I genitori che iscrivono i propri figli al tempo prolungato dovranno versare, per 
tutto l'anno scolastico (fatta eccezione per casi gravi e documentati), la somma 
mensile di € 48,00 in aggiunta alla normale retta di frequenza.

CALCOLO DELLA RETTA MENSILE – MODALITA’ DI 
PAGAMENTO

La  retta  viene  calcolata  mensilmente  in  base  al  numero  delle  presenze, 
secondo le seguenti modalità:

• nel caso che il bambino frequenti  da 0 a 2 giorni, si applica uno sconto 
del 50 % alla retta mensile;

• nel  caso che il  bambino frequenti   da 3 a 10 giorni, si  applica uno 
sconto del 30 % alla retta mensile;
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• nel  1° mese di frequenza,  fissata d’ufficio la data dell’inserimento (e 
solo per quel mese) la retta verrà calcolata applicando 1/20 di retta per 
ogni giorno di presenza.

• l'assenza del bambino frequentante il Nido d’Infanzia Comunale della 
durata di tutto il mese deve essere giustificata da apposito certificato 
medico  (da  consegnare  al  Nido  ogni  30  giorni  nel  caso  di  assenze 
prolungate di 2-3 mesi). Nel caso di assenze prolungate e ingiustificate, 
dopo un mese, il Responsabile del servizio può decidere la dimissione 
dal Nido, previa comunicazione scritta;

• Non è ammesso il ritiro dai servizi nell’ultimo bimestre maggio-giugno, 
salvo gravi motivi di salute del bambino (debitamente documentati) e/o 
cambio di residenza (comma 3. Art.39 del “Regolamento dei servizi per 
l’Infanzia e la scuola”).

• il pagamento della retta dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla 
data  di  emissione  del  bollettino.  Oltre  i  30  giorni  di  ritardo  nel 
pagamento della retta dell'Asilo Nido il Responsabile del servizio, potrà 
procedere  alla  sospensione  dell'utente  dal  servizio  o  alla   non 
ammissione  ai  servizi  0-6  del  Comune  anche  per  l'anno  seguente, 
previa comunicazione scritta;

• Le famiglie che mantengono il posto in attesa del compimento del 9° 
mese di età, pagheranno il 40% della retta sino alla data di inserimento 
effettivo.
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Scuola dell’Infanzia Statale 

FASCE DI REDDITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE RETTE
Anno Scolastico  2015/2016

Per la fruizione del pasto alla Scuola dell’Infanzia Statale le famiglie sono tenute al versamento al 

Comune di una quota mensile fissa, integrativa al servizio di refezione scolastica, e di un buono 

pasto per ciascuna giornata in cui il bambino consumi il pasto presso la scuola, in base alle seguenti 

tariffe:

TARIFFA BASE.

Quota mensile integrativa al servizio di refezione scolastica Buono pasto

€ 42,00 € 6,00

Le famiglie hanno la possibilità di richiedere l’attribuzione di una tariffa agevolata, presentando 

apposita documentazione nel mese di Giugno   di ogni anno.  

Per coloro che, pur essendo scaduti i termini, intendono fare richiesta di riduzione retta, l’eventuale 

agevolazione verrà applicata dal mese successivo alla richiesta.

A seconda del livello di I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), possono 

essere concesse le seguenti AGEVOLAZIONI:
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Livello I.S.E.E. Quota integrativa... Buono pasto

Da € 10.329,15 a € 14.460,80 € 26,00 € 4,75

Da 5.164,58 a Euro 10.329,14 € 18,00 € 3,80

Da € 0 a € 5.164,57 Esente € 2,95

Se si sceglie di non usufruire del servizio di refezione per tutto l’anno 
scolastico, la frequenza è gratuita ai sensi dell'art. 1 della legge 444/68.

Le  famiglie  sono  tenute  a  sottoscrivere  annualmente  il 

pagamento della tariffa a partire da giugno ed entro il 31 luglio 

presso  l'ufficio  scuola  del  Comune.  Chi  non  sottoscrive  il 

pagamento della tariffa sarà considerato alunno con frequenza 

senza pasto con uscita dalla scuola entro le ore 12,30 circa.

TEMPO PROLUNGATO  (dalle ore 16,00 alle ore 18,30)  
Si effettua nella Scuola dell'infanzia di Tressano

E' facoltà dell'Amministrazione rispondere alle esigenze di ampliamento dell'orario di uscita, dietro 

presentazione di apposita richiesta, da parte di un numero minimo di 7 richiedenti, da presentarsi 

nel mese di Giugno   di ogni anno.  

Il tempo prolungato sarà autorizzato solo per i periodi in cui entrambi i 
genitori saranno impegnati nel lavoro.
I  genitori  che  iscrivono  i  propri  figli  al  tempo  prolungato  dovranno 
versare,  per  tutto  l'anno  scolastico  (fatta  eccezione  per  casi  gravi  e 
documentati),  la somma mensile di  € 48,00 in aggiunta alla normale 
retta di frequenza.
Non possono accedere al servizio di Tempo prolungato i bambini iscritti e 
frequentanti la Scuola dell'Infanzia di Cadiroggio
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CALCOLO DELLA RETTA MENSILE – MODALITA’ DI PAGAMENTO

• La quota integrativa al servizio di refezione scolastica è fissa ed è 
da versare ogni mese (da Settembre a Giugno) indipendentemente 
dal numero delle presenze.

• Per il mese di settembre è previsto lo sconto del 50% da applicarsi 
sulla quota integrativa al servizio di refezione scolastica mensile.

• Per  ogni  giornata  in  cui  il  bambino  consumi  il  pasto  presso  la 
scuola, la famiglia è inoltre tenuta al pagamento di un buono pasto.

• Sulla base della quota integrativa al servizio di refezione scolastica 
mensile dovuta e del numero dei pasti consumati, l’Ufficio Scuola 
provvederà  ad  emettere  e  recapitare  alle  rispettive  famiglie  la 
fattura da utilizzare per il pagamento. 

• Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di 
emissione  del  bollettino  presso  lo  sportello  della  Tesoreria 
Comunale oppure presso l’Ufficio Economato.
Oltre i 30 giorni di ritardo nel pagamento della retta della Scuola 
dell'Infanzia   il  Responsabile  del  Servizio  potrà  procedere  alla 
sospensione  dell’utente  dal  servizio,  o  alla   non  ammissione  ai 
servizi  0-6  del  Comune  anche  per  l'anno  seguente,previa 
comunicazione scritta.

• Non è ammesso il  ritiro  dai  servizi  nell’ultimo bimestre  maggio-
giugno,  salvo  gravi  motivi  di  salute  del  bambino  (debitamente 
documentati)  e/o  cambio  di  residenza  (comma  3.  Art.39  del 
“Regolamento dei servizi per l’Infanzia e la scuola”).

Servizio di Tempo Prolungato 
per gli alunni della Scuola Primaria di Castellarano 

RETTA DI FREQUENZA MENSILE
Anno Scolastico 2015/2016

Il servizio di tempo prolungato per gli alunni della scuola primaria di Castellarano è organizzato dal 

Comune con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 18.30.
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La domanda di ammissione è da presentare su apposito modulo presso l’Ufficio Scuola del Comune 

entro il mese di Giugno.

L’iscrizione e la frequenza al servizio comportano il versamento di una retta di frequenza di €   95,00   

mensili oltre imposta di bollo dovuta per legge.

Tale tariffa non comprende il servizio mensa che deve essere pagato a parte acquistando gli appositi 

buoni pasto all’Ufficio Economato del Comune.

Eventuali ritiri dal servizio devono essere presentati in forma scritta all’Ufficio Scuola del Comune 

ed hanno validità a partire dal mese successivo a quello di presentazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. La  retta  mensile  è  fissa  ed  è  da  versare  per  intero 
indipendentemente dal numero delle presenze.

2. Mensilmente l’Ufficio Scuola provvede a compilare e recapitare alle 
rispettive famiglie lo stampato (in duplice copia) da utilizzare per il 
pagamento.

3. Il  pagamento  deve  essere  effettuato  entro  la  scadenza  in  esso 
indicata presso lo sportello della Tesoreria Comunale oppure presso 
l’Ufficio Economato (sede comunale di via Roma 7 – 1° piano).
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Servizio di Tempo Prolungato 
per gli alunni della Scuola Primaria di Tressano e Roteglia

RETTA DI FREQUENZA MENSILE
Anno Scolastico 2015/2016

Il servizio di tempo prolungato per gli alunni delle scuole primarie di Tressano e Roteglia è 

organizzato dal Comune dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 18.30.

La domanda di ammissione è da presentare su apposito modulo presso l’Ufficio Scuola del Comune 

entro il mese di Giugno.

L’iscrizione e la frequenza al servizio comportano il versamento di una retta di frequenza di €   48,00   

mensili.

Tale tariffa non comprende il servizio mensa che deve essere pagato a parte acquistando gli appositi 

buoni pasto all’Ufficio Economato del Comune.

Eventuali ritiri dal servizio devono essere presentati in forma scritta all’Ufficio Scuola del Comune 

ed hanno validità a partire dal mese successivo a quello di presentazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

1. La  retta  mensile  è  fissa  ed  è  da  versare  per  intero 
indipendentemente dal numero delle presenze.

2. Mensilmente l’Ufficio Scuola provvede a compilare e recapitare alle 
rispettive famiglie lo stampato (in duplice copia) da utilizzare per il 
pagamento.

3. Il  pagamento  deve  essere  effettuato  entro  la  scadenza  in  esso 
indicata presso lo sportello della Tesoreria Comunale oppure presso 
l’Ufficio Economato (sede comunale di via Roma 7 – 1° piano).
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

Il  servizio  di  trasporto  scolastico  viene  erogato  dal  lunedì  al  venerdì  a  favore  dei 
frequentanti  le  scuole  dell’Infanzia  Statali,  le  scuole  Primarie  Statali  e  le  Scuole 
Secondarie di primo grado Statali, situate nel territorio comunale, residenti o domiciliati nel  
Comune di  Castellarano.  Il  servizio può essere esteso ai  bimbi  frequentanti  la  Scuola 
dell'Infanzia Parrocchiale “Sacro Cuore” che risiedano lungo il percorso e utilizzino fermate 
già previste. Sono esclusi dal servizio gli utenti residenti in abitazioni distanti meno di 500 
metri dalla scuola di assegnazione in stradario.
I  genitori  interessati  devono  produrre  apposita  domanda  nei  termini  stabiliti  e  con  la 
modulistica  predisposta  dal  servizio  competente,  di  norma  entro  il  mese  di  giugno. 
L’Amministrazione Comunale  si  riserva  di  accogliere  le  domande presentate  oltre  tale 
termine, compatibilmente con la capienza dei bus ed i percorsi definiti.

La tariffa può essere differenziata in conformità al regolamento comunale in materia di 

I.S.E.E.. Le famiglie che intendono richiedere una tariffa agevolata devono presentare 

(contestualmente all’iscrizione) apposita richiesta e la necessaria documentazione 

all’Ufficio Scuola.

Per  l’anno  scolastico  2015/2016  la  tariffa  di  abbonamento  deve  essere  corrisposta  al  
concessionario  del  servizio  di  trasporto  scolastico  secondo  le  modalità  che  lo  stesso 
comunicherà agli utenti.
Eventuali  richieste  di  ritiro  presentate  dagli  utenti,  devono  essere  indirizzate  all’ufficio 
scuola e hanno validità a partire dal mese successivo a quello di presentazione.

TARIFFE

ABBONAMENTO ANNUALE

ANDATA e RITORNO:
Tariffa annua intera    Totale €   248,00   i.v.a. compresa (2 rate da € 124,00)

Retta agevolata
Fino a € 5.300,00 di ISEE  Totale €   159,00   i.v.a compresa (2 rate da € 79,50)

SOLA ANDATA o SOLO RITORNO:
Tariffa annua intera Totale €   146,00   i.v.a compresa (2 rate da € 73,00)

Retta Agevolata:
Fino a € 5.300,00 di ISEE  Totale €   82,00   i.v.a compresa (2 rate da € 41,00)
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ABBONAMENTO MENSILE
Andata e Ritorno: Totale €   33,00   i.v.a compresa
Sola Andata o solo Ritorno: Totale € 21,00 iv.a compresa

SUPPLEMENTO PER RIENTRI POMERIDIANI ROTEGLIA
Tariffa unica annuale

SOLO RITORNO: € 40,00 i.v.a compresa
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TARIFFE BUONI PASTO
PER LA MENSA SCOLASTICA DELLE 

SCUOLE PRIMARIE
ANNO SCOLASTICO 2015/2016

ALUNNI
Tariffa unica buono pasto alunni € 6,09 (Iva inclusa)

ADULTI
Tariffa unica buono pasto € 6,67 (Iva inclusa)
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CENTRO BAMBINI GENITORI “Mille Capriole”
anno educativo 2015-2016

La frequenza al servizio è soggetta al versamento di retta mensile, stabilita 

annualmente prima dell’inizio delle attività.

La tariffa mensile del servizio di Centro Giochi è fissa ed è pari a 
€.45,00 da versare ogni mese in cui il bambino risulti iscritto 
al servizio.

La frequenza è di due pomeriggi la settimana di 2 ore ciascuno.

Non  è  ammesso  il  ritiro  dai  servizi  nell’ultimo  bimestre 
aprile-maggio,  salvo  gravi  motivi  di  salute  del  bambino 
(debitamente  documentati)  e/o  cambio  di  residenza  (comma  3. 
Art.39 del “Regolamento dei servizi per l’Infanzia e la scuola”).
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CONTRIBUTO MENSILE AGLI ISCRITTI 
AI NIDI D’INFANZIA PRIVATI
Anno Scolastico 2015/2016

Gli aventi diritto sono individuati dall’art. 361 del “Regolamento dei 
servizi per l’infanzia e per la scuola”.

In  conformità  a  quanto  stabilito  dal  Regolamento  comunale  per 
l’Indicatore della Situazione Economica, il contributo mensile assegnabile 
è individuato secondo le seguenti fasce I.S.E.E.:

Livello I.S.E.E. Contributo mensile
oltre  € 14.460,81 nessun contributo
da € 10.329,15 a €14.460,80 Euro 145,00
da € 5.164,58 a € 10.329,14 Euro 165,00
da € 2.582,30 a € 5.164,57 Euro 185,00
da € 0 a € 2.582,29 Euro 205,00

1 ART. 36: “Per coloro i quali, pur avendo presentato domanda di ammissione entro il termine 
previsto, si trovino esclusi dall’Asilo Nido Comunale e siano pertanto costretti a rivolgersi ad 
Asili Nido privati, è prevista la possibilità di richiedere un contributo a sostegno del pagamento 
della retta mensile di frequenza.
Tale contributo, da definirsi in base al livello di I.S.E.E. del nucleo familiare, è annualmente 
deliberato dalla Giunta Comunale.
Le domande sono da presentarsi entro il 30 Novembre di ogni anno presso l’Ufficio Scuola del 
Comune, presentando apposita  documentazione; con possibilità  di  una 2^ scadenza per la 
presentazione delle richiesta entro il 30 marzo per i bambini inseriti nei nidi privati da dicembre 
in poi.
Il contributo viene corrisposto agli aventi diritto per ciascun mese dell’anno scolastico in cui il 
bambino risulti iscritto e quindi tenuto al versamento della retta all’Asilo Nido privato. I mesi di 
Luglio e Agosto sono esclusi dal contributo”.
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TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI CASTELLARANO  

TARIFFE CAMPI CALCIO E PALESTRE  VEDI ALLEGATO B)

CAMPI DA TENNIS
QUOTA ORARIA ALL'APERTO 
SENZA ILLUMINAZIONE

QUOTA ORARIA ALL'APERTO 
CON ILLUMINAZIONE

NON SOCI DELL'ASSOCIAZIONE 
CASTELLARANO TENNIS

14 Euro 14 Euro

SOCI  DELL'ASSOCIAZIONE 
CASTELLARANO TENNIS

10 Euro 10 Euro

QUOTA ORARIA AL COPERTO 
(ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO 
INCLUSI)

NON SOCI DELL'ASSOCIAZIONE 
CASTELLARANO TENNIS

18 Euro

SOCI  DELL'ASSOCIAZIONE 
CASTELLARANO TENNIS

14 Euro

Under 14 5 Euro

--.SALA CONFERENZE E RIUNIONI PUBBLICHE  – 
Sala  civica di Tressano Castellarano (Via Roma 56) Roteglia e Cadiroggio  
a) Partiti - organizzazioni sindacali - Enti Associazioni - organizzazioni del tempo libero (ricreative, culturali, sportive, 

ecc.) e con finalità assistenziali nel confronto di tutta la popolazione
         Utilizzo sala fino a 4 ore               euro 50,00 + IVA 

Utilizzo sala per l'intera giornata   euro 90,00 + IVA  
b) Enti ed organizzazioni di diversa natura e con altre finalità :

- Utilizzo sala fino a 4 ore.................euro 70,00 + IVA   
- Utilizzo sala per l'intera giornata :...euro 100,00 + IVA  

c)      per la Rocchetta :
utilizzo per mezza giornata  600 € + iva
utilizzo per l'intera giornata  1000 € + iva
utilizzo solo giardino pensile 350 € +iva
utilizzo sala per matrimonio 210 € + iva
utilizzo sala per matrimonio più giardino pensile per rinfresco 550€ + iva

d) utilizzo piazzale antistante alla sala consiliare comunale per cerimonie 100+iva

Casa Maffei a Roteglia Ammasso (sala Piano terra) e Sala civica di Cadiroggio
L’utilizzo  della  sala  viene concesso solo  in  caso di  disponibilità  dei  locali  non impegnati  con  attività  istituzionali  o 
patrocinate dall’amministrazione comunale.
Utilizzo sala per compleanni per famiglie con bambini in età compresa dai  0 agli 11 anni.
Utilizzo sala per un compleanno durata massima cinque ore 50,00 Euro+i.v.a 
Utilizzo Sala per corsi, conferenze ecc.. organizzati da privati o ditte
Costo orario 25,00 Euro +i.v.a. 
Corsi per minori costo orario 15,00+i.v.a
Utilizzo per mezza giornata (massimo 4 ore) 70,00 Euro +i.v.a. 
Utilizzo per giornata intera (massimo 9 ore) 150,00 Euro +i.v.a.

Partiti - organizzazioni sindacali - Enti Associazioni - organizzazioni del tempo libero (ricreative, culturali, sportive, ecc.) e 
con finalità assistenziali nel confronto di tutta la popolazione con sede o attività nel territorio di Castellarano;
Costo orario 15,00 Euro +i.v.a.
 Utilizzo per mezza giornata (massimo 4 ore) 35,00 Euro + i.v.a. 
Utilizzo per giornata intera (massimo 9 ore) 90,00 Euro + i.v.a. 
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Casa Maffei a Roteglia Villa Padronale  (sale Piano terra)
Utilizzo Sala per corsi, conferenze ecc.. organizzati da privati o ditte
Costo orario 20,00 Euro +i.v.a.
 Utilizzo per mezza giornata (massimo 4 ore)70,00 Euro +i.v.a. 
Utilizzo per giornata intera (massimo 9 ore) 150,00 Euro +i.v.a. 

Partiti - organizzazioni sindacali - Enti Associazioni - organizzazioni del tempo libero (ricreative, culturali, sportive, ecc.) e 
con finalità assistenziali nel confronto di tutta la popolazione con sede o attività nel territorio di Castellarano;
Costo orario10,00 Euro +i.v.a.
Utilizzo per mezza giornata (massimo 4 ore) 30,00 Euro + i.v.a.
Utilizzo per giornata intera (massimo 9 ore) 75,00 Euro + i.v.a. 

Sala Polivalente “Casa aperta” all'Interno del Parco dei Popoli
* nel periodo invernale dal 15/10 al 15/04/ incremento del 20% al netto i.v.a
Categoria 1 Aziende e attività commerciali in genere
Fascia oraria Costo fascia Costo orario se non 

si utilizza la fascia 
intera

Solo mattino 09.00-13.00 Euro 210,00 +i.v.a 57,00+i.v.a all’ora
Solo Pomeriggio 15.00-19.00 Euro 210,00 +i.v.a
Solo sera 21.00-01.00 Euro 210,00+i.v.a
Mattino e Pomeriggio 09.00-19.00 Euro 315,00+i.v.a

Categoria 2 Associazioni di volontariato, sportive o culturali (con un referente per le iniziative attinenti le loro attività)
Fascia oraria Costo fascia Costo orario se non 

si utilizza la fascia 
intera

Solo mattino 09.00-13.00 Euro 120,00 +i.v.a 30,00+i.v.a all’ora
Solo Pomeriggio 15.00-19.00 Euro 120 +i.v.a
Solo sera 21.00-01.00 Euro 120 i.v.a
Mattino e pomeriggio 09.00-19.00 Euro  170,00+i.v.a

Categoria 3 Iniziative varie di privati (compleanni, lauree, feste a tema ecc..)
Solo mattino 09.00-13.00 Euro 130,00 +i.v.a Costo orario se 

non si utilizza la 
fascia intera

Solo Pomeriggio 15.00-19.00 Euro 130,00+i.v.a 35,00+i.v.a all’ora
Solo sera 21.00-01.00 Euro 130,00+i.v.a
Pomeriggio e sera 15.00-01.00 Euro 200,00+i.v.a

Tariffa compleanni bambini fino al compimento del 14 anno d’età
Solo Pomeriggio 15,00-19,00 Euro 100,00+iva
Solo Sera 21,00-01,00 Euro 120,00+i.v.a
Pomeriggio e sera 15,00-01,00 Euro 150,00+iv.a.

SALA PROVE (ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA DENOMINATA CASA APERTA) IN VIA COPPI CASTELLARANO 
Durata utilizzo Costo

1 ora 9 Euro
2 ore 17 Euro
3 ore 25 Euro

Carnet da 15 ore 105 Euro
Carnet da 30 ore 190 Euro
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- SERVIZI PUBBLICI NON COMPRESI FRA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE

ASSISTENZA DOMICILIARE
Le  tariffe  delle  prestazioni  rese  dal  servizio  di  Assistenza  Domiciliare  per  l’anno  2015  sono  quelle  stabilite  con 
deliberazione di G.C. N. 127 del  29/12/2014.
In particolare:
- tariffa base a prestazione → € 10,00

- valori ISEE di riferimento per gli utenti che fanno richiesta di prestazione agevolata presentando 
l’attestazione dell’ISEE

da € 0 a € 6.000,00 → esenzione totale

da € 6.000,01 a € 8.000,00 → € 4,95

da € 8.000,01 a € 10.500,00 → € 8,25

oltre € 10.500,01 € 10,00.

2. DI APPROVARE le seguenti tariffe per l'anno 2015 per i trasporti richiesti per visite mediche 
e per terapie legate a gravi patologie:
Al servizio saranno ammessi esclusivamente i cittadini con isee inferiore a € 9.501,00 (derogabile 
solo con relazione dei servizi sociali) :

trasporti all'interno del territorio comunale → € 6,11

per Scandiano e Sassuolo → € 11,84

per Reggio Emilia, Modena, 
Baggiovara, Castelnovo Ne' Monti → € 23,68

per Stradello e Villa Valentini a/r → €  2,50 che potranno subire variazioni in base 
alle  valutazioni  del  Comitato  di  Distretto  oltre  i  Km.60  da  Castellarano  comprensivi  di  a/r  si 
applicherà la tariffa di € 0,37 al Km.

3. DI APPROVARE le seguenti tariffe per l’anno 2015 per  l’integrazione delle rette in casa di 
riposo in base ai seguenti scaglioni di ISEE:

ANZIANO

Fascia ISEE
agevolazioni

Da € 4.000,00 a € 7.000,00 50%
Da € 7.001,00 a € 10.000 20%
Oltre € 10.001,00 0
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FIGLI/FRATELLI E 
SORELLE

Fascia ISEE
agevolazioni

Da € 6.000,00 a € 7.000,00 75%
Da € 7.001,00 a € 10.000 50%
Da € 10.001,00 a € 13.000,00 20%
Oltre € 13.001 0

4. DI APPROVARE le seguenti tariffe per l’anno 2015 per il servizio di domiciliarità teleassistita:

Nucleo 
familiare  1 
componente 
con  introiti 
netti

Nucleo 
familiare  2 
componenti 
con  introiti 
netti

Nucleo 
familiare  3  o 
più  componenti 
con introiti netti

Quota 
mensili 
utente

Quota 
mensile 
comune

Costo 
installaz
ione 
utente

Costo 
istallazio
ne 
comune

2A Fino a
€ 7.293 annui
Equivalente a
€ 560,00 
mensili

Fino a
€ 10.920 
annui
Equivalente 
a  € 840,00 
mensili

Fino a
€ 12.740 annui
Equivalente a 
€ 980,00 
mensili

€ 4,80 € 19,20 € 8,16 € 32,64

2C Da
€ 7.293,12 
annui a
€ 11.661,00
Equivalenti 
da
€ 560,01 a
€ 897,00 
mensili

Da
€ 10.920,13 
annui a
€ 16.380,00
Equivalenti 
da
€ 840,01 a
€ 1.260,00 
mensili

Da € 12.740 
annui a
€ 15.470 annui
Equivalenti da 
€ 980,01 a
€ 1.190.00 
mensili

€ 14,40 € 9,60 € 24,48 € 16,32
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  Allegato C) 

- SERVIZI CIMITERIALI - 
A) INUMAZIONI - ESUMAZIONI - TUMULAZIONI - ESTUMULAZIONI

Le tariffe dei servizi cimiteriali sono così determinate per l'anno 2014 
- Apertura e chiusura loculo     euro  90,00
- Apertura e chiusura celle ossario euro  50,00
- Apertura e chiusura tombe di famiglia euro 150,00
- Esumazione ed estumulazione  ordinaria euro 200,00
- Esumazione ed estumulazione straordinaria    euro 250,00
- Tumulazione provvisoria    euro 150,00

I servizi sono esenti da Iva 
B) SERVIZI TRASPORTI FUNEBRI

Tariffa servizio trasporto funebre    euro 60,00 
Il servizio è esente da Iva

C) SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 
Canone annuo per ogni punto luce euro  € 20,00
Il servizio è soggetto ad Iva

COSTI PER RILASCIO DI COPIE
Il rilascio di copie cartacee, laddove disponibile, è soggetto al rimborso del costo di riproduzione.

I costi di riproduzione sono i seguenti: 
Fotocopie:formato A4 Euro 0,20 a facciata  / formato A3 Euro 0,30 a facciata

COSTI PER RILASCIO DI COPIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
Il rilascio di copie cartacee, laddove disponibile, è soggetto al rimborso del costo di riproduzione.

I costi di riproduzione sono i seguenti: 
Fotocopie:formato A4 Euro 0,15 a facciata  / formato A3 Euro 0,20 a facciata

Abbonamento annuale ad hot spot per l'utilizzo della rete internet Euro 15,00

Servizio prestito interbibliotecario
 La somma è ominicomprensiva per l'inoltro della richiesta per conto dell'utente e quella della restituzione dell'opera.
Costo a carico dell'utente  in Italia  € 6.00 

Servizio ludoteca tessera annuale per il prestito giochi € 8,00
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Allegato E) 

Il sottoscritto 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nato a ---------------------------------------------il--------------------- residente 
in------------------------------------------------------
in qualità di------------------------------------------------------ 
Codice Fiscale----------------------------------------------------------
Partita IVA-----------------------------------
Presa visione della delibera di G.C. n. …...... del   /  /2015:"ANNO 2015 APPROVAZIONE TARIFFARIA 
DI  SERVIZI  A DOMANDA  INDIVIDUALE.",

CHIEDE
di poter utilizzare l'impianto 
sportivo--------------------------------------------------------------------------------------------------------------nell'  
anno 2015 
per-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICHIARA

di accettare l'impegno di pagare la somma di €------------------------------- così calcolata :
n.            ore x €.-------------------, con le seguenti cadenze :

Unica soluzione anticipata entro il-------------------------------

N.       rate mensili  da €.                   entro il                     di ogni mese a partire dal mese  
di-----------------------------------

assumendosi la personale responsabilità di quanto testè sottoscritto
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Oggetto :  ANNO 2015: APPROVAZIONE TARIFFARIA  DI  SERVIZI  A DOMANDA 
INDIVIDUALE. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Note:   

Castellarano, li 27/02/2015 Il responsabile del settore Il Responsabile 
 F.to Dott. Agostino Toni 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Castellarano, 27/02/2015  Il Responsabile del Settore Contabile-Tributi  
 _ Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Paolo Iotti  F.to Dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 287  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  : 
27/02/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Fabiola Gironella 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 17/03/2015      
 SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 09/03/2015 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 

 SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Fabiola Gironella 
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TARIFFE CAMPI DA CALCIO   -   SETTORE GIOVANILE COMUNE (fino ad Allievi compresi)

ANNO 2015

FERRARINI "B" SINTETICO TRESSANO ROTEGLIA ROTEGLIA "B"

ALLENAMENTO 20 20 - 20 - 20
(Tariffa oraria)

30 30 - 30 - 30
(Tariffa oraria)

12 12 - 12 - 12
(Tariffa oraria)

20 20 - 20 - 20

PARTITA 50 55 80 50 65 50

PARTITA NOTTURNA 60 65 - 60 85 60

PARTITA OCCASIONALE 60 65 100 60 85 60
(Tariffa a partita)

PARTITA OCCASIONALE 70 75 - 70 100 70

STADIO 
"FERRARINI"

ALLENAMENTO 
NOTTURNO

ALLENAMENTO META' 
CAMPO

ALLENAMENTO 
NOTTURNO 
META' CAMPO  (Tariffa 
oraria)

(Tariffa a partita - 
continuativa)

(Tariffa a partita - 
continuativa)

NOTTURNA (Tariffa a 
partita)



N.B:
-  campo Ferrarini "B" solo fino ad Esordienti
-  per l'allenamento si intende l'utilizzo di un solo spogliatoio
-  alle tariffe sopra indicate va aggiunta l'IVA dovuta per legge

TARIFFE CAMPI DA CALCIO   -   ADULTI COMUNE (da Juniores compresi)

FERRARINI "B" SINTETICO STADIO "FERRARINI" TRESSANO ROTEGLIA ROTEGLIA "B"

ALLENAMENTO - 40 - 40 - 40
(Tariffa oraria)

- 50 - 50 - 50
(Tariffa oraria)

- 30 - 30 - 30
(Tariffa oraria)

- 40 - 40 - 40

PARTITA - 90 100 80 90 80

PARTITA NOTTURNA - 100 - 100 120 100

PARTITA OCCASIONALE - 105 125 100 125 100
(Tariffa a partita)

ALLENAMENTO 
NOTTURNO

ALLENAMENTO META' 
CAMPO

ALLENAMENTO 
NOTTURNO 
META' CAMPO  (Tariffa 
oraria)

(Tariffa a partita - 
continuativa)

(Tariffa a partita - 
continuativa)



PARTITA OCCASIONALE - 120 - 125 130 120

N.B:
-  campo Ferrarini "B" solo fino ad Esordienti
-  per l'allenamento si intende l'utilizzo di un solo spogliatoio
-  alle tariffe sopra indicate va aggiunta l'IVA dovuta per legge

TARIFFE CAMPI DA CALCIO   -   SQUADRE FUORI COMUNE

FERRARINI "B" SINTETICO STADIO "FERRARINI" TRESSANO ROTEGLIA ROTEGLIA "B"

ALLENAMENTO 50 65 - 55 - 55
(Tariffa oraria)

60 80 - 65 - 65
(Tariffa oraria)

30 45 - 35 - 35
(Tariffa oraria)

40 55 - 45 - 45

PARTITA 100 220 - 160 220 150

PARTITA NOTTURNA 120 280 - 190 240 180

NOTTURNA (Tariffa a 
partita)

ALLENAMENTO 
NOTTURNO

ALLENAMENTO META' 
CAMPO

ALLENAMENTO 
NOTTURNO 
META' CAMPO  (Tariffa 
oraria)

(Tariffa a partita - 
continuativa)



PARTITA OCCASIONALE 120 250 320 200 240 190
(Tariffa a partita)

PARTITA OCCASIONALE 130 300 - 230 300 220

N.B:
-  campo Ferrarini "B" solo fino ad Esordienti
-  per l'allenamento si intende l'utilizzo di un solo spogliatoio
-  alle tariffe sopra indicate va aggiunta l'IVA dovuta per legge

TARIFFE PALESTRE   -   ATTIVITA' GIOVANILE (fino a 18 anni)

PALESTRE PALESTRA PALESTRINA SOTTO
TRESSANO SCUOLE MEDIE

ATTIVITA' IN PALESTRA 8 8 7,5
(Tariffa oraria)

TARIFFE PALESTRE   -   ATTIVITA' ADULTI (dai 18 anni)

PALESTRE PALESTRA PALESTRINA SOTTO
TRESSANO SCUOLE MEDIE

10,5 10,5 10,5
COMUNE (Tariffa oraria)

ATTIVITA' IN PALESTRA 35 25 15,5
(Tariffa oraria)

TARIFFE PALESTRE   -   GRUPPI, SQUADRE, CORSI, PERSONE FUORI COMUNE

(Tariffa a partita - 
continuativa)

NOTTURNA (Tariffa a 
partita)

CORSI ORGANIZZATI 
DAL



PALESTRE PALESTRA PALESTRINA SOTTO
TRESSANO SCUOLE MEDIE

ATTIVITA' IN PALESTRA 40 36 26
(Tariffa oraria)

N.B.:
-  alle tariffe sopra indicate va aggiunta l'IVA dovuta per legge



Analisi del costo dei servizi a domanda individuale sul bilancio preventivo 2015

a) Asilo Nido i costi sono espressi al 50 %

Proventi Costi 

1. Applicazione di tariffe
da utenti

€ 260.000,00 1. Personale ( nido + marina
B. al 60%)

€ 319.850,00

2.  da  entrate
specificatamente
destinate

€ 16.700,00 2. acquisto beni € 37.100,00

3. prestazione di servizi € 4.420,00

4. Utilizzo beni di terzi € 0,00

5. trasferimenti € 0,00

6. ammortamento mutui € 13.019,57

7. imposte tasse -IRAP € 0,00

8.  oneri  straordinari  di
gestione

€ 0,00

Totale Proventi € 276.700,00 Totale Costi € 374.389,57

Percentuale di copertura 73,91

b) Mense scolastiche

Proventi Costi 

1. Applicazione di tariffe
da utenti

€ 358.270,00 1.  Personale:  Davide5%-
Marina10%-Erica10%-
Gloria15%

€ 12.430,00

2.  da  entrate
specificatamente
destinate

€ 15.000,00 2. acquisto beni € 0,00

3. prestazione di servizi € 398.500,00

4. Utilizzo beni di terzi € 0,00

5. trasferimenti € 0,00

6. ammortamento mutui € 0,00

7. imposte tasse -IRAP € 3.900,00

8.  oneri  straordinari  di
gestione

€ 0,00

Totale Proventi € 373.270,00 Totale Costi € 414.830,00

Percentuale di copertura 89,98



c) Impianti sportivi

Proventi Costi 

1. Applicazione di tariffe
da utenti

€ 34.000,00 1.  Personale  –  Giovanna
100%

€ 29.200,00

2.  da  entrate
specificatamente
destinate

€ 0,00 2. acquisto beni € 115.000,00

3. prestazione di servizi € 140.500,00

4. Utilizzo beni di terzi € 0,00

5. trasferimenti € 1.750,00

6. ammortamento mutui € 34.673,38

7. imposte tasse -IRAP € 0,00

8.  oneri  straordinari  di
gestione

€ 0,00

Totale Proventi € 34.000,00 Totale Costi € 321.123,38

Percentuale di copertura 10,59

e-f-h)  casa Maffei - sala Polivalente del parco – centri civici.

Proventi Costi 

1. Applicazione di tariffe
da utenti

€ 10.000,00 1. Personale Daria5%-Davide
5%

€ 2.950,00

2.  da  entrate
specificatamente
destinate

€ 0,00 2. acquisto beni € 60.000,00

3. prestazione di servizi € 0,00

4. Utilizzo beni di terzi € 0,00

5. trasferimenti € 0,00

6. ammortamento mutui € 26.222,58

7. imposte tasse -IRAP € 1.100,00

8.  oneri  straordinari  di
gestione

€ 0,00

Totale Proventi € 10.000,00 Totale Costi € 90.272,58

Percentuale di copertura 11,08

PERCENTUALE TOTALE DI COPERTURA 46,39%
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