Città di Cesano Maderno
Provincia di Monza e Brianza

Tariffe
dei servizi pubblici comunali
ANNO 2020
Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità AMBIENTE

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Centro Didattico "Alex Langer"
(da corrispondere direttamente alla "L.I.P.U.")
Sala attrezzata per convegni

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

€ 440,00

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità BIBLIOTECA

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

"Navigazione" Internet
Utilizzo personal computer per l'accesso

gratuito

Stampe da personal computer
Formato A4 - bianco e nero

€ 0,15

Fotocopie
(esclusivamente per riproduzione di materiale presente in biblioteca)

Formato A4 - cad.

€ 0,15

Formato A3 - cad.

€ 0,20

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità CULTURA E VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione
Utilizzo Area Velodromo e relative strutture
(area tensostruttura e bagni) - (***)
Nel periodo estivo

Utilizzo da parte di associazioni e gruppi non territoriali
€ 635,00

Per i primi 5 giorni

€ 495,00

Per ulteriori 5 giorni
Giorni successivi

al giorno

Costo forfettario luce gas e acqua

al giorno

€ 55,00
€ 110,00
€ 1.120,00

Cauzione preventiva utilizzo strutture

Utilizzo da parte di associazioni e gruppi territoriali
Per i primi 5 giorni

€ 425,00

Per ulteriori 5 giorni

€ 250,00

Giorni successivi

al giorno

€ 35,00

Costo forfettario luce gas e acqua

al giorno

€ 55,00
€ 560,00

Cauzione preventiva utilizzo strutture
(***) - Per manifestazioni patrocinate dall'A.C. verrà applicata una riduzione del 50%
degli importi sopra riportati

Manifestazioni culturali
Biglietti spettacoli musicali
Biglietti spettacoli teatrali
Manifestazioni cinematografiche
Ingresso mostre

da

€ 4,00

a

€ 33,00

da

€ 8,00

a

€ 33,00

da

€ 4,00

a

€ 10,00

da

€ 3,00

a

€ 13,00

Pubblicazioni Diverse
Guida tascabile "ISAL" di Palazzo Borromeo Arese

€ 10,00

Volume "Il testamento di Bartolomeo Arese"

€ 10,00

Volume "Memoria e Silenzio"

€ 15,00

Volume "Domus Naturae"

€ 10,00

Volume "La Ghiacciaia di Palazzo Arese Borromeo"

€ 10,00

Volume "Il momento del riscatto"

€ 15,00

Volume "Laura Levi - da Cesano ad Auschwitz"

€ 5,00

Servizio a domanda e/o altra prestazione
Volume "Cesano Maderno 1896 - 2019"

Anno
2020
€ 5,00

Biglietti d'ingresso a Palazzo Arese Borromeo
Senza visita guidata
Intero

€ 5,00

Ridotto *

€ 3,00

Speciale ***

€ 1,00

Cumulativo famiglie (max 4 persone di cui almeno un under 14)

€ 8,00

Con visita guidata
Intero

€ 9,00

Ridotto *

€ 6,00

Visita guidata alle ore 11 ogni prima domenica del mese

€ 1,00

Gruppi con guida fornita dall'A.C.

€ 9,00

Gruppi con guida propria

€ 6,00

Cumulativo famiglie (max 4 persone di cui almeno un under 14)

€ 15,00

Scuole non del territorio

€ 3,00

Laboratori didattici

€ 5,00

Ingresso gratuito **

€ 0,00

PASSAPORTO CULTURALE - Nati per la cultura
Ingresso gratuito a Palazzo Arese Borromeo per tutto il nucleo famigliare per il primo
anno di età del bambino

€ 0,00

ragazzi dai 18 ai 25 anni

€ 2,00

visite guidate speciali ****

€ 3,00

*
residenti a Cesano Maderno, dipendenti comunali, soci TCI, FAI, ISAL e LIPU,
studenti universitari, igers, coloro che abbiano superato i sessantacinquesimo anno di
età"
**
visitatori che non abbiamo compiuto i 18 anni , disabili e accompagnatori, studenti e
docenti per visite di studio, accompagnatori di gruppi, scuole del territorio, guide e
accompagnatori turistici abilitati, membri dell'ICOM.
***
San Valentino 14.02, Giornata Internazionale della donna 8.03, Festa del papà 19.03,
Festa della mamma 8.05, Giornata Internazionale della famiglia 15.05, Giornata
internazionale dei musei e Notte europea dei musei (maggio), Giornata dei donatori di
sangue 14.06, Festa dei nonni 2.10, Giornata nazionale delle famiglie al museo
(ottobre), Giornata internazionale degli studenti 17.11, Giornata internazionale per
l'elimiazione della violenza sulle donne 25.11
****
oratorio degli angeli custodi, torre, ghiacciaia, giardino, il palazzo svelato, antica
chiesa santo stefano, visite tra arte e natura, visite in inglese

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione
Uso attrezzature comunali (tariffa giornaliera)
con trasporto e allestimento a carico del richiedente
Capannone a 6 pilastri

€ 65,00

Capannone a 4 pilastri

€ 55,00

Palco con copertura GRANDE

€ 110,00

Palco con copertura MEDIO

€ 80,00
€ 55,00

Palco con copertura PICCOLO
Transenne

cadauna

Utilizzo "pilomat" per allacciamenti energia elettrica in Piazza Arese
ed Esedra (compreso il consumo di energia)

€ 0,40
€ 55,00

Cauzione preventiva (sull'intero importo)

20%

Utilizzo Parco Borromeo e Palazzo Arese Borromeo per eventi, convegni,
conferenze stampa, spettacoli, concerti, sfilate, manifestazioni varie
senza buffet
Palazzo Arese Borromeo - Piano Terra (*) max 90 persone a sala
Sala Monarchia

al giorno

€ 350,00

Sala Vulcano

al giorno

€ 350,00

con patrocinio

€ 410,00

senza patrocinio

€ 815,00

Sala Titani

al giorno

€ 350,00

Sala Centauri

al giorno

€ 350,00

Sala Semele

al giorno

€ 350,00

Sala Aurora - al giorno

L'utilizzo contemporaneo di due o piu sale (max. 3), comporta l'applicazione di una
riduzione pari al 10% della tariffa complessiva.
Utilizzo contemporaneo delle Sale: Aurora, Titani, Centauri e Semele

al giorno € 1.550,00

Le giornate, per un max di due, necessarie all'allestimento (ed al ripristino) delle sale
saranno computate al 30%
Oltre il terzo giorno di utilizzo si applica una riduzione del 10%

Utilizzo per mostre ed esposizioni (*)
Sala Titani (per tre giorni)
Sala Centauri (per tre giorni)
Sala Semele (per tre giorni)

con patrocinio

€ 270,00

senza patrocinio

€ 550,00

con patrocinio

€ 270,00

senza patrocinio

€ 550,00

con patrocinio

€ 270,00

senza patrocinio

€ 550,00

Palazzo Arese Borromeo - 1° Piano (*) max 90 persone a sala
(tariffa giornaliera)
Sala Ingresso
Sala Fasti Romani
Boscareccia

€ 410,00
€ 1.200,00
€ 410,00

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione

€ 410,00

Sala Rovine

€ 1.000,00

Gall. Arti Liberali

€ 550,00

Biblioteca

€ 1.000,00

Loggia (due livelli)

€ 410,00

Altre sale
L'utilizzo contemporaneo di due o piu sale, comporta l'applicazione di una riduzione
pari al 10% della tariffa complessiva.
Oltre il terzo giorno di utilizzo si applica una riduzione del 10%

Palazzo Arese Borromeo - Ambienti Esterni
Cortile d’onore

al giorno

€ 810,00

Piazza Esedra

al giorno

€ 1.350,00

Cortile cinema

al giorno

€ 670,00

Aurora fronte parco

al giorno

€ 405,00

Per utilizzo da parte delle scuole del territorio

gratuito

Per utilizzo delle sale a piano terra e ambienti esterni da parte di
utenza con patrocinio dell’Amministrazione Comunale

a forfait

Per utilizzo delle sale a piano primo da parte di utenza con patrocinio
dell’Amministrazione Comunale

riduz. tariffa

€ 550,00
50%

Riprese foto-cinematografiche all'interno di Palazzo Arese Borromeo ***
(tariffa giornaliera)
Servizi fotografici professionali (media e riviste pubblicità)

€ 2.000,00

Servizi fotografici professionali (media e riviste pubblicità) max 5 ore

€ 1.000,00

Set cinematografici e televisivi

€ 4.000,00

Set cinematografici e televisivi max 5 ore

€ 2.000,00

Riprese televisive, fotografiche per fini didattici/scolastici, promozione e
valorizzazione dell'Ente e dei Consorziati, per fini culturali/diffusione dell'immagine del
Palazzo e Giardino Arese Borromeo

€ 0,00

Riprese foto-cinematografiche in spazi aperti ed altri edifici storici ***
(tariffa giornaliera)
Servizi fotografici professionali (media e riviste pubblicità)

€ 500,00

Servizi fotografici professionali (media e riviste pubblicità) max 5 ore

€ 250,00

Set cinematografici e televisivi

€ 4.000,00

Set cinematografici e televisivi max 5 ore

€ 2.000,00

Riprese televisive, fotografiche effettuate con droni e camere per fini commerciali
(media e riviste pubblicità)

€ 440,00

Riprese televisive, fotografiche effettuate con droni e camere per fini amatoriali
(media e riviste pubblicità)

€ 220,00

Riprese televisive, fotografiche per fini didattici/scolastici, promozione e
valorizzazione dell'Ente e dei Consorziati, per fini culturali/diffusione dell'immagine del
Palazzo e Giardino Arese Borromeo

€ 0,00

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione
DRONI:
Le riprese con l'utlizzo di droni potranno essere autorizzate solo in presenza di:
- Autorizzazione Prefettura di Monza
- Autorizzazione ENAC
- Assicurazione
- possesso di patente per l'utilizzo del drone (la pratica andrà presentata almeno 15 giorni
prima della data delle riprese)
PENALE EXTRATIME:
Per utilizzi diurni il termine è fissato alle ore 20.00; per utilizzi serali il termine è fissato alle ore
24.00. Eventuali utilizzi oltre tali orari devono essere preventivamente autorizzati e, in ogni
caso, dovranno prevedere il pagamento di una penale di € 500,00. L'extra time consentito è
comunque di massimo 1 ora.
IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA:
- Consegnare all’ufficio, compatibilmente con i vincoli dettati dal diritto d’autore, sequenze
filmate e foto effettuati negli spazi concessi dal Comune di Cesano Maderno, al fine di creare
un apposito archivio storico comunale da utilizzare, solo dopo che l’opera sia stata
eventualmente divulgata, per scopi didattici o di archivio e conservazione dei materiali per fini
di promozione del Comune, senza scopo di lucro, dopo la divulgazione commerciale del
prodotto, in seguito ad espressa e specifica liberatoria.
- Citare nei titoli di coda del prodotto filmato la collaborazione con il Comune di Cesano
Maderno, attraverso l’inserimento dello stemma e dell’indicazione della sala concessa in uso
di Palazzo Arese Borromeo.
- Citare nell’edizione o nei credits relativi agli scatti fotografici la collaborazione con il Comune
di Cesano Maderno, attraverso l’inserimento dello stemma e dell’indicazione della sala
concessa in uso di Palazzo Arese Borromeo.

€ 1.500,00

Cauzione
***
Richiesta assicurazione r.c. + danni con massimale minimo 1 milioni, guardiania
obbligatorie

Utilizzo immagini: pubblicazione su libri riviste ecc.
(tariffa per ogni immagine)
Palazzo Arese Borromeo

€ 500,00

Giardino Arese Borromeo

€ 200,00

Area catering e banqueting (preferibilmente durante la settimana)
(tariffa giornaliera)
Sale area catering e banqueting (sala Semele n. 33, sala
Caccia n. 19, sala Camino n. 22, ingresso n. 23, sale n.
21 e n. 31
Sala Aurora (n. 36) per celebrazione matrimoni + area
catering e banqueting
Sala Centauri (n. 34) solo se libera e per ricevimenti con
più di 150 persone

residenti (a)

€ 1.030,00

non residenti (a)

€ 1.230,00

residenti (a)

€ 1.230,00

non residenti (a)

€ 1.430,00

residenti (a)

€ 310,00

non residenti (a)

€ 310,00

residenti (a)

€ 205,00

non residenti (a)

€ 205,00

Giardino zona cinema (escluso mese di luglio)

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione
Piano terra (sale nn. 38, 37, 36, 35, 34, 33, 19, 20, 31,
21, 22, 23)
Piano nobile (sale nn. 147, 146, 145, 141, 133, 131, 132,
127, 129, 126, 128) e Loggia

residenti (a)

€ 2.870,00

non residenti (a)

€ 3.075,00

residenti (a)

€ 5.000,00

non residenti (a)

€ 5.500,00

residenti (a)

€ 620,00

non residenti (a)

€ 620,00

residenti (a)

€ 600,00

non residenti (a)

€ 600,00

Utenza senza patrocinio dell'A.C.

al giorno

€ 850,00

Utenza con patrocinio dell'A.C.

al giorno

€ 450,00

Sale per piccoli eventi, battesimi, comunioni, cresime,
compleanni (sale nn. 20, 31, 22, 21 e atrio) con
possibilità di utilizzare il cortile interno
Cauzione per utilizzo Palazzo Borromeo
(a) persone fisiche e persone giuridiche

Utilizzo "Auditorium Paolo e Davide Disarò" (*)

Utilizzo "Oratorio SS. Angeli Custodi " per mostre
per week-end

da novembre a marzo

secondo week-end

mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre
mesi di giugno e luglio

€ 150,00
€ 70,00

per week-end

€ 270,00

secondo week-end

€ 150,00

per week-end

€ 400,00

secondo week-end

€ 200,00

Utilizzo "Zona laboratori" presso Info Point per feste di compleanno per
bambini
Sala laboratori

al giorno

€ 250,00

in orario di
servizio (2)

gratuito

Sale per celebrazioni matrimoni e costituzioni unioni civili

residenti
fuori orario
di servizio (2)

Sala M. Lucchini c/o sede Municipale di via Cozzi (se
disponibile) - per ogni cerimonia

in orario di
servizio (2)

non previsto
gratuito

non residenti
fuori orario
di servizio (2)
in orario di
servizio (2)

non previsto
gratuito

residenti
fuori orario
di servizio (2)

Sala Giunta c/o Palazzo Arese Jacini (se disponibile) - per
ogni cerimonia

in orario di
servizio (2)

non previsto
€ 310,00

non residenti
fuori orario
di servizio (2)

non previsto

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione

residenti

Sala Aurora c/o Palazzo Arese Borromeo (se disponibile) per ogni cerimonia (1)
non residenti

residenti

Loggia c/o Palazzo Arese Borromeo (se disponibile e senza
arredi) - per ogni cerimonia (1)
non residenti

in orario di
servizio (2)
fuori orario
di servizio (2)
in orario di
servizio (2)
fuori orario
di servizio (2)
in orario di
servizio (2)
fuori orario
di servizio (2)
in orario di
servizio (2)
fuori orario
di servizio (2)

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 1.200,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 1.200,00

(1) la tariffa è comprensiva del servizio fotografico all'interno di Palazzo Arese
Borromeo e della visita guidata per 30 persone
(2) per orario di servizio si intende dal lunedì al venerdì 8.30 - 13.00 e martedì e
giovedì anche 16.30 -18.30, sabato 9 - 12.
Per fuori orario di servizio si intende sabato pomeriggio dalle 15 alle 18.

Riprese fotografiche per celebrazione matrimoni e costituzione unioni
civili
Servizio fotografico per sposi che non celebrano il matrimonio/unione
civile a Palazzo Borromeo (Palazzo Borromeo + giardino)

residenti

€ 155,00

non residenti

€ 205,00

(*) - l'utilizzo dei locali nel periodo invernale (15 ottobre/15 aprile) comporterà un
aumento della tariffa pari al 20%

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità CULTURA E VALORIZZAZIONE PALAZZI STORICI
ACCADEMIA MUSICALE

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione
Accademia Musicale (tariffe per anno accademico)

€ 60,00

Iscrizione (a)
Modulo base - Lezione individuale di 40 minuti

da pagarsi in due rate

€ 582,00

Strumento (40 min.) + teoria (40 min.)

da pagarsi in due rate

€ 718,00

Lezione individuale da 60 minuti

da pagarsi in due rate

€ 850,00

Lezione individuale da 60 minuti ogni 15 giorni

da pagarsi in due rate

€ 450,00

Lezione individuale da 40 minuti ogni 15 giorni

da pagarsi in due rate

€ 370,00

Lezione collettiva da 40 minuti con minimo 5 allievi
Propedeutica Musicale, Musica d'insieme

da pagarsi in due rate

€ 190,00

Lezione collettiva da 60 minuti con minimo 5 allievi

da pagarsi in due rate

€ 240,00
€ 30,00

Coro / Coro di Voci Bianche
Lezione da 40 minuti (3-5 allievi)
Propedeutica Strumentale

da pagarsi in due rate

€ 298,00

(a) - la quota di iscrizione individuale viene versata annualmente indipendentemente dal
numero di corsi requentati. La scadenza è legata al primo pagamento utile.
Per il secondo componente della stessa famiglia iscritto alla scuola è previsto il 10% di
sconto; dal terzo componente il 30%. Per chi frequenta discipline diverse (sia di musica
che di danza) è previsto uno sconto del 10% sul secondo corso e del 30% sul terzo. Lo
sconto sarà applicato sulla retta di importo inferiore o equivalente e non può essere
applicato sulla doppia lezione dello stesso corso.
Utilizzo Aule Isonorizzate
Aula con pianoforte
1 ora

€ 9,00

2 ore

€ 13,00

4 ore

€ 22,00

Aula senza pianoforte
€ 8,00

Tariffa oraria
Masterclass

da

€ 220,00

a

€ 272,00

Sala prove
Tariffa oraria
Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

€ 6,00

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità DEMOGRAFICI - URP

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Liste elettorali
- copia liste elettorali generali:
a) su CD o e-mail (**)

gratuito

b) su carta - a foglio

€ 0,32

- copia liste elettorali generali maschili o femminili:
a) su CD o e-mail (**)

gratuito

b) su carta - a foglio

€ 0,32

- copia liste elettorali sezionali (per sezioni):
a) su CD o e-mail (**)

gratuito

b) su carta - a foglio

€ 0,32

(**) - CD fornito dal richiedente

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità DEMOGRAFICI - URP - Servizi ASSP SpA

Tariffe comunali
Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione

imponibile

I.V.A.

€ 1.700,00

10%

a) ad 8 posti

€ 27.562,00

10%

b) a 4 posti

€ 18.723,00

10%

c) a 2 posti

€ 11.405,00

10%

a) ad 8 posti

€ 21.194,00

10%

b) a 4 posti

€ 15.492,00

10%

c) a 2 posti

€ 9.979,00

10%

a) Lungo i viali principali

€ 1.397,00

10%

b) Lungo gli altri viali

€ 1.140,00

10%

a) Lungo i viali principali

€ 2.186,00

10%

b) Lungo gli altri viali

€ 1.806,00

10%

a) Lungo i viali principali

€ 884,00

10%

b) Lungo gli altri viali

€ 760,00

10%

a) Lungo i viali principali

€ 637,00

10%

b) Lungo gli altri viali

€ 513,00

10%

AREA PER COSTRUZIONE CAPPELLE A 24 LOCULI
Concessione in diritto di superficie per 99 anni
Cappelle a schema libero per un massimo di 30 mq.

al mq

TOMBE FAMIGLIA A CIELO SCOPERTO COSTRUITE DAL COMUNE O
DALLA ASSP SpA
Concessione per 70 anni
1) Lungo i viali principali (esterni ai campi )

2) Lungo i viali secondari

UTILIZZO FOSSE PERPETUE, GIA' CONCESSE PER COSTRUZIONE
TOMBE DI FAMIGLIA A CIELO SCOPERTO AD 8 POSTI
1) Utilizzo di due fosse contigue

2) Utilizzo di tre fosse contigue

3) Per realizzazioni di loculi in più (di 8) ulteriore diritto di
concessione per loculo pari a:

UTILIZZO DI UNA FOSSA PERPETUA GIA' CONCESSA, PER
COSTRUZIONE TOMBA DI FAMIGLIA 2 POSTI

Tariffe comunali
Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020
imponibile

I.V.A.

1) Ubicati in 1^, 2^ e 3^ fila dal basso

€ 3.108,00

10%

2) Ubicati in 4^, 5^ e 6^ fila dal basso

€ 2.338,00

10%

1) Ubicati in 1^, 2^ e 3^ fila dal basso

€ 950,00

10%

2) Ubicati in 4^ e 5^ fila dal basso

€ 760,00

10%

1) Ubicati da1^ a 6^ fila dal basso

€ 209,00

10%

2) Ubicati da 7^ a 11^ fila dal basso

€ 110,00

10%

1) Ubicati da 1^ a 6^ fila dal basso

€ 99,00

10%

2) Ubicati da 7^ a 9^ fila dal basso

€ 44,00

10%

3) Ubicati da 1^ a 6^ fila dal basso compreso di lastra senza accessori

€ 195,00

10%

4) Ubicati da 7^ a 9^ fila dal basso compreso di lastra senza accessori

€ 143,00

10%

1) Ubicati in 1^, 2^ e 3^ fila dal basso

€ 3.802,00

10%

2) Ubicati in 4^ e 5^ fila dal basso

€ 2.851,00

10%

1) Ubicati da1^ a 6^ fila dal basso

€ 561,00

10%

2) Ubicati da 7^ a 11^ fila dal basso

€ 273,00

10%

€ 119,00

10%

€ 352,00

10%

LOCULO COLOMBARIO PER 40 ANNI (vecchia costruzione)
FUORI TERRA

SEMINTERRATO

LOCULO OSSARIO PER 60 ANNI (vecchia costruzione)
FUORI TERRA

SEMINTERRATO

LOCULO COLOMBARIO PER 40 ANNI (nuova costruzione)
FUORI TERRA e/o SEMINTERRATO

LOCULO OSSARIO PER 60 ANNI (nuova costruzione)
FUORI TERRA e/o SEMINTERRATO

FOSSE DECENNALI RINNOVABILI PER UN SECONDO DECENNIO:
Bambini
- Per un biennio non rinnovabile
a) Prima concessione
- In colombario seminterrati

Tariffe comunali
Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020
imponibile

I.V.A.

per anni 5 (percentuale sull'attuale tariffa ordinaria di prima assegnazione)

15,00%

10%

per anni 10 (percentuale sull'attuale tariffa ordinaria di prima assegnazione)

30,00%

10%

PROROGA, PER UNA SOLA VOLTA, DELLA CONCESSIONE INIZIALE
DI COLOMBARIO

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 234/2008, la gestione di tutte le attività inerenti ai
servizi cimiteriali dei due cimiteri comunali (Capoluogo e Cassina Savina) è stata affidata alla
società ASSP SpA a partire dal 1.06.2008

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità DEMOGRAFICI - URP - Servizi ASSP SpA

Tariffe comunali
Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020
imponibile

I.V.A.

1) Tumulazione salma in cappella o tomba famiglia

€ 220,00

22%

2) Tumulazione salma in colombario

€ 177,00

22%

3) Tumulazione resti o urna cineraria in cappella, tomba famiglia,
colombario o ossario.

€ 143,00

22%

Inumazione decennale in campo comune, con realizzazione area a
verde, e canone di concessione per cippo con accessori

€ 2.117,00

22%

Inumazione decennale in campo comune, con realizzazione area a
verde, e canone di concessione per cippo con accessori (cofano in legno
non trattato non verniciato)

€ 2.000,00

22%

deposito salma in attesa di cremazione

€ 50,00

22%

raccolta ceneri nel cinerario comune

€ 0,00

Tumulazioni - Inumazioni

Tumulazione resti o ceneri in ossario comune/cinerario comune

Collocamento di monumenti
1) su tombe di famiglia

€ 199,00

22%

2) su fosse perpetue

€ 78,00

22%

3) su fosse decennali e trentennali

€ 28,00

22%

1) applicato sul fronte del colombario

€ 39,00

22%

2) su fosse perpetue

€ 39,00

22%

3) su fosse decennali e trentennali

€ 28,00

22%

1) su tombe di famiglia e cappelle

€ 28,00

22%

2) su fosse perpetue

€ 22,00

22%

3) su altre fosse, escluse le comuni

€ 11,00

22%

Collocamento di lapidi

Collocamento di croci e lastre provvisorie con indicazione del nome
del defunto

Tariffe comunali
Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020
imponibile

I.V.A.

Esumazione o estumulazione per raccolta resti ordinari, per tumulazione
in ossario comune
Esumazione o estumulazione per raccolta resti ordinari, compresa
cassetta di zinco e tumulazione resti
Esumazione o estumulazione ordinaria per salma indecomposta,
compresa inumazione in area a verde indecomposti, e canone di
concessione di cippo con accessori
Esumazione o estumulazione per raccolta resti straordinaria (compresa
cassetta di zinco) esclusa tumulazione resti

€ 328,00

22%

€ 441,00

22%

€ 328,00

22%

€ 562,00

22%

Per traslazione salma all'interno del cimitero

€ 397,00

22%

Per traslazione salma da cimiteri locali a fuori comune

€ 259,00

22%

Per dispersione ceneri nel "Giardino delle Rimembranze"

€ 60,00

22%

€ 35,00

22%

preventivo

22%

€ 17,00

22%

€ 54,00

22%

Estumulazioni - Esumazioni:
Ordinaria: in caso di salma non decomposta

Lampade votive
1) contributo una tantum allacciamento
2) contributo una tantum allacciamento Cappella
3) canone annuo d'esercizio
Accessori vari
Fornitura cassetta in zinco per resti

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 234/2008, la gestione di tutte le attività inerenti ai
servizi cimiteriali dei due cimiteri comunali (Capoluogo e Cassina Savina) è stata affidata
alla società ASSP SpA a partire dal 1.06.2008

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità POLIZIA LOCALE

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Utilizzo aree appartenenti patrimonio disponibile dell'Ente
utilizzo aree per mercati straordinari

€ 40,00

Commissione Comunale di Vigilanza
Compenso per seduta senza sopralluogo

€ 235,00

Compenso per seduta con sopralluogo

€ 337,00

Presenza di esperto tecnico aggiuntivo per seduta

€ 120,00

Rimborso spese per procedimento

€ 28,00

Servizi diversi
Richiesta copia documentazione incidente stradale

€ 52,50

Richiesta copia relazione di servizio in genere (edilizia ecc.)

€ 14,50

Rimborso spese di procedimento (ricerche P.R.A, spese per eventuale
comunicazione di notifica a persona delegata, ecc.)

€ 16,50

Rimborso spese di notifica violazioni al C.d.S.

tariffa postale
vigente

Rimborso spese di notifica violazioni al C.d.S. per 2° invio

tariffa postale
vigente più
€ 3,00

Rimborso spese tessera portatori di handicapp

€ 3,00

Parcometri
per i primi 30 minuti

€ 0,50

per un'ora

€ 1,00

Tariffa giornaliera

€ 5,00

Tessera mensile

€ 45,00

Area Mercato
Tariffa annua per singola presa elettrica dell’area mercato di Piazza
Facchetti (da versare all’inizio di ogni anno)

€ 110,00

Tariffa periodo novembre-dicembre anno 2016 per singola presa elettrica
dell’area mercato di Piazza Facchetti (da versare prima del rilascio
dell’autorizzazione)

€ 10,00

Tariffa annua per singolo allacciamento d’acqua per banchi pesce (da
versare all’inizio di ogni anno)

€ 250,00

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Tariffa annua per singolo allacciamento d’acqua per banchi di frittura o
altri (da versare all’inizio di ogni anno)

€ 50,00

Tariffa annua per periodo novembre-dicembre 2016 banchi pesce area
mercato di Piazza Facchetti (da versare prima del rilascio
dell’autorizzazione)

€ 70,00

Tariffa annua per periodo novembre-dicembre 2016 banchi frittura pesce
o altri area mercato di Piazza Facchetti (da versare prima del rilascio
dell’autorizzazione)

€ 14,00

N.B.
• Istanza di richiesta di allacciamento da presentare per l’attivazione della presa
elettrica ed il rilascio di autorizzazione all’utilizzo delle forniture.
• La precedenza all’utilizzo delle prese disponibili viene data prioritariamente ai
posteggi alimentari richiedenti e fino alla potenza massima erogabile della singola
presa.
Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità SEGRETERIA GENERALE e PROVVEDITORATO

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Riproduzioni in formato A4 - cad.

€ 0,35

Riproduzioni in formato A4 - cad. della prima facciata della pratica,
timbrata per ricevuta o contenente etichetta di avvenuta protocollazione

gratuita

Riproduzioni in formato A4 fronte/retro - cad.

€ 0,45

Riproduzioni in formato A3 - cad.

€ 0,40

Riproduzioni in formato A3 fronte/retro - cad.

€ 0,50

Riproduzioni a colori in formato A4 - cad.

€ 0,55

Riproduzioni a colori in formato A3 - cad.

€ 1,10

Stampa formato A4 - cad.

€ 0,20

Stampa formato A4 della ricevuta contenente gli estremi dell'avvenuta
protocollazione della pratica

gratuita

Stampa formato A3 - cad.

€ 0,20

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità URBANISTICA

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Utilizzo sala conferenze Centro Servizi (via Donghi ang. Via
Europa):
con impianto microfonico e operatore (escluso sabato pomeriggio,
domenica e festivi) (*) - per ogni ora

€ 90,00

con impianto microfonico senza operatore (escluso sabato pomeriggio,
domenica e festivi) (*) - per ogni ora

€ 63,00

senza impianto microfonico (escluso sabato pomeriggio, domenica e
festivi) (*) - per ogni ora

€ 49,00

con patrocinio dell'A.C. (con onere per la pulizia a carico dell'utilizzatore)

gratuito

Concessione locali e spazi
uso per sede e magazzino - al mq. mensili

€ 0,75

uso per magazzino - al mq. mensili

€ 0,53

concorso spese generali - quota forfetaria al mq. mensile

€ 0,82

Concessione aree di proprietà comunale
Per installazione impianti pubblicitari (**)
tariffa annua per metro lineare di proiezione al suolo

€ 102,60

(*)
Gli Enti e le Associazioni "no profit", nonchè le Istituzioni scolastiche, limitatamente alle proprie
attività istituzionali ed associative dovranno corrispondere una somma forfettaria, a titolo di
rimborso spese, di: € 30,00 - senza impianto microfonico - € 60,00 - con operatore consolle.
Le istituzioni scolastiche che operano sul territorio del Comune hanno diritto all'utilizzo gratuito,
limitatamente alle proprie attività istituzionali ed associative.

(**)
l'importo dovuto per l'intera durata della concessione dovrà essere versato in unica soluzione in
via anticipata.

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità SEGRETERIA GENERALE e PROVVEDITORATO

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Sala consiliare senza impianto microfonico (escluso sabato pomeriggio,
domenica e festivi) (*) - per ogni ora

€ 49,00

Sala consiliare con operatore consolle (escluso sabato pomeriggio,
domenica e festivi) (*) - per ogni ora

€ 90,00

Servizio ricerca leggi e decreti: ricerca

€ 12,00

Servizio ricerca pratiche d'archivio

€ 30,00

Note esplicative:
Ogni Gruppo Consiliare, previa verifica della disponibilità, può utilizzare gratuitamente
l'aula consiliare, con operatore consolle, per due mezze giornate all'anno (max. 4 ore
per mezza giornata)
Qualora la richiesta fosse per le ore serali, la riunione dovrà terminare entro le ore
24,00.
La richiesta dovrà essere presentata alla Segreteria Generale con un preavviso di 15
gg. lavorativi
Nel periodo elettorale viene garantita la messa a disposizione non onerosa dell'aula
consiliare a favore dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, ai
sensi dell'art. 19 della Legge 10/12/1993, n. 515.
(*)
Gli Enti e le Associazioni "no profit", limitatamente alle proprie attività istituzionali ed
associative, dovranno corrispondere una somma forfettaria, a titolo di rimborso spese,
di:
- € 30,00 - senza impianto microfonico.
- € 60,00 - con operatore consolle.
Le Istituzioni scolastiche che operano sul territorio del Comune hanno diritto all'utilizzo
gratuito, limitatamente alle proprie attività istituzionali ed associative.

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità SERVIZI EDUCATIVI, FORMAZIONE E SPORT

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Asilo Nido (*) - Decorrenza tariffe 01.09.2020
Servizio pre-nido (Attivabile solo con almeno 7 iscritti)

€ 69,00

Servizio post-nido (Attivabile solo con almeno 7 iscritti)

€ 69,00

Tariffa ordinaria (frequenza dalle ore 9.00 alle 16.00)

€ 341,00

Quota giornaliera di frequenza (pasto)

€ 6,35

(*) ai residenti verrà applicata una riduzione dello 0,5% sulle tariffe
Note esplicative:
I genitori residenti nel Comune di Cesano Maderno che intendono ottenere la
riduzione del pagamento delle tariffe dovute per l'asilo nido dovranno
presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, l'attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) D.P.C.M. n.159 del 2013.
I genitori sono tenuti a comunicare all'Ente le eventuali variazioni che dovessero
intervenire nel corso dell'anno.

Trasporto scolastico (**)
(attivabile solo con almeno 15 iscritti per percorso già autorizzato) Decorrenza tariffe 01.09.2020
Tariffa annua (comprensiva di € 20,00 di iscrizione) (*)

€ 265,00

Pre e post scuola (attivabile solo con almeno 10 iscritti) (**)
(tariffe annue) - Decorrenza tariffe 01.09.2020
Solo pre scuola (comprensiva di € 20,00 di iscrizione) (*)

€ 180,00

Solo post scuola (comprensiva di € 20,00 di iscrizione) (*)

€ 180,00

Pre e post scuola (comprensiva di € 20,00 di iscrizione) (*)

€ 328,00

(*)
la quota di iscrizione non è rimborsabile, ad eccezione del caso in cui non si attivi
il servizio
(**)
per coloro che si iscrivono al servizio a partire dal mese di gennaio e sino al
mese di giugno, le tariffe saranno commisurate in proporzione ai mesi di effettivo
utilizzo.

Refezione scolastica
Buono pasto

€ 4,80

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione
Tariffe particolari
Insegnanti scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado in servizio di
assistenza e vigilanza in orario di mensa, in attesa della definizione dei rimborsi
operati di concerto tra Ministero della P.I. e dell'interno

gratuito

Note esplicative:
I genitori residenti nel Comune di Cesano Maderno che intendono ottenere la
riduzione del pagamento delle tariffe dovute per la refezione e per i servizi
scolastici (trasporto e pre -post scuola) dovranno caricare sulla piattaforma on
line presente sul sito del Comune di Cesano Maderno, l'attestazione ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) D.P.C.M. n.159 del 2013.
I genitori sono tenuti a comunicare all'Ente le eventuali variazioni che dovessero
intervenire nel corso dell'anno.

Campi di calcio, pista atletica e palestre (*)
- Decorrenza tariffe 01.09.2020
Campi di Calcio - Centro Sportivo "M. Vaghi" (PO 1)
Tariffa a partita

€ 220,00

Concessione per 1/2 giornata (enti e/o associazioni varie)

€ 300,00

Concessione per 1 giornata (enti e/o associazioni varie)

€ 500,00
€ 3.000,00

Concessione per partite di un intero campionato
Concessione a scuole locali

gratuito

Campi di Calcio di via Martinelli
€ 43,00

Tariffa oraria

Tariffa forfettaria per stagione sportiva per 2 sessioni di allenamento (da 1:30 h)
a settimana e partite di campionato (sabato o domenica)con pulizie e € 1.800,00
manutenzione ordinaria a carico della Società
Concessione a scuole locali

gratuito

Campi di Calcio A.Volpi di via Col di Lana struttura e servizio dato in
concessione al GSD Don Bosco
senza luci

€ 65,00

Tariffa oraria su campo a 5 giocatori

Tariffa oraria su campo a 7 giocatori

€ 60,00

iscritti gsd

€ 50,00

senza luci

€ 65,00

con luci

€ 75,00

iscritti gsd

€ 55,00

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Tariffa oraria su campo a 9 giocatori

Tariffa oraria su campo a 11 giocatori

senza luci

€ 110,00

con luci

€ 120,00

iscritti gsd

€ 100,00

senza luci

€ 130,00

con luci

€ 160,00

iscritti gsd

€ 110,00

affitto annuale campo a 11 (tariffa oraria)

€ 82,00

affitto annuale campo a 11 a società cesanesi (tariffa oraria)

€ 75,00

Utilizzo palestre e piste di atletica
under 18

€ 2,00

over 18

€ 5,00

Tariffa oraria in concessione
Tariffa oraria per utilizzi extra concessione

€ 32,00

Concessione a scuole locali

gratuito

Tariffa per iniziative occasionali e straordinarie per le società
sportive del territorio in misura forfettaria

1/2 giornata

€ 71,00

1 giornata

€ 142,00

under 18

€ 2,00

over 18

€ 5,00

Utilizzo sportivo pista polivalente Sant'Eurosia
Tariffa oraria
Tariffa oraria per utilizzi extra concessione

€ 32,00

(*)
Per concessioni ad associazioni non del territorio le tariffe di tutti gli impianti
sportivi verranno maggiorate del 20% ad eccezione dei comuni facenti parte del
tavolo di lavoro "Territori di Sport"

Campi da Tennis: invernale (ottobre - marzo)
Decorrenza tariffe dall' 01.09.2020
tariffa oraria feriale (da lunedì a venerdì)
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Adulti

€ 18,00

Ragazzi

€ 15,00

Pacchetto 8 ore tipo (solo soci)

€ 15,00

Abbonamenti semestrali (solo soci)

€ 17,00

dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Adulti

€ 23,00

Ragazzi

€ 20,00

Abbonamenti semestrali (solo soci)

€ 22,00

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

tariffa oraria sabato e festivi
dalle ore 8.00 alle ore 19.00
Adulti

€ 20,00

Ragazzi

€ 16,00

Pacchetto 8 ore tipo (solo soci)

€ 16,00

Abbonamenti semestrali (solo soci)

€ 19,00

Campi da Tennis: estivo (aprile - settembre)
tariffa oraria feriale (da lunedì a venerdì)
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
Adulti

€ 13,00

Ragazzi

€ 10,00

Pacchetto 8 ore tipo (solo soci)

€ 10,00

Abbonamenti semestrali (solo soci)

€ 12,00

dalle ore 18.00 alle ore 23.00
Adulti

€ 16,00

Ragazzi

€ 13,00

Abbonamenti semestrali (solo soci)

€ 15,00

tariffa oraria sabato e festivi
dalle ore 8.00 alle ore 19.00
Adulti

€ 15,00

Ragazzi

€ 11,00

Pacchetto 8 ore tipo (solo soci)

€ 11,00

Abbonamenti semestrali (solo soci)

€ 14,00

Piscina e palestra Centro Sportivo "M. Vaghi"
Struttura in concessione alla società INSPORT S.r.l.
Decorrenza tariffe dal 01.09.2020
Iscrizioni - cauzione
Iscrizione stagione sportiva

€ 30,00

Tessera magnetica (cauzione)

€ 5,00

Braccialetto magnetico (cauzione)

€ 10,00

Nuoto libero guidato
Ingresso intero

€ 6,50

Ingresso ridotto

€ 5,00

Ingresso disabili con accompagnatore (solo orario nuoto libero)

gratuito

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Abbonamenti nuoto libero guidato
15 ingressi interi

€ 68,50

15 ingressi ridotti

€ 52,50

Nuoto libero estivo ingressi (tariffa estiva giornaliera)
Ingresso intero feriale (da lunedì a venerdì)

€ 10,00

Ingresso ridotto feriale (da lunedì a venerdì)

€ 6,50

Ingresso intero festivo e prefestivo

€ 11,00

Ingresso ridotto festivo e prefestivo

€ 8,50

Ingresso disabili con accompagnatore

ridotto

Nuoto libero estivo ingressi (tariffa estiva validità massima 3 ore)
Ingresso intero feriale (da lunedì a venerdì)

€ 7,50

Ingresso ridotto feriale (da lunedì a venerdì)

€ 4,50

Ingresso intero festivo e prefestivo

€ 9,00

Ingresso ridotto festivo e prefestivo

€ 6,00

Ingresso disabili con accompagnatore

ridotto

Termario
Ingresso termario (comprensivo di ingresso nuoto libero)

€ 16,00

Corsi piscina monosettimanali
(tariffa a lezione)
Baby (3/5 anni)

€ 7,72

Super Baby

€ 8,75

Ragazzi residenti (6/14 anni)

€ 6,58

Ragazzi non residenti (6/14 anni)

€ 7,08

Adulti residenti

€ 7,98

Adulti non residenti

€ 8,48

Acquafitness

€ 8,69

Acquabyke

€ 9,10

Cuccioli

€ 7,82

Over 65 residenti

€ 5,79

Over 65 non residenti

€ 6,58

Acqua antalgica

€ 9,31

Anno
2020

Servizio a domanda e/o altra prestazione
Corsi piscina plurisettimanali
(tariffa a lezione)
Baby (3/5 anni)

€ 7,08

Super Baby

€ 8,22

Ragazzi residenti (6/14 anni)

€ 5,79

Ragazzi non residenti (6/14 anni)

€ 6,31

Adulti residenti

€ 7,44

Adulti non residenti

€ 7,72

Acquafitness

€ 8,18

Acquabyke

€ 8,69

Over 65 residenti

€ 5,28

Over 65 non residenti

€ 5,79

Acqua antalgica

€ 8,79

Corsi fitness palestra bambini fino a 12 anni
(tariffe per singole lezioni)
Monosettimanale

€ 8,79

Bisettimanale

€ 8,23

Corsi fitness palestra adulti
(tariffe per singole lezioni)
Monosettimanale

€ 9,31

Bisettimanale

€ 8,79

Corsi piscina a frequenza libera (tariffa a lezione)
€ 10,90

Abbonamento gestanti post parto

Corsi piscina scuole e istituzioni (dai 6 ai 13 anni)
€ 5,48

A lezione

Corsi vari (tariffe per singole lezioni)
€ 25,00

Lezioni di nuoto private
Lezioni di nuoto private per 2 persona

cadauno

€ 20,00

Nuoto preagonistico monosettimanale

€ 7,50

Nuoto preagonistico bisettimanale

€ 7,00

Ingresso singolo per attività e/o corsi

€ 10,96

Turnista nuoto - Turnista acquagym

€ 8,79

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Tariffe Camp estive multisport (in camp) (1 settimana)
Ragazzi non tesserati INSPORT e/o non res. a Cesano Maderno

€ 150,00

Ragazzi tesserati INSPORT e/o res. a Cesano Maderno

€ 140,00

Corsi di ginnastica posturale di gruppo in palestra
Da 1 a 2 mesi di frequenza lez./monosett.

€ 13,11

Da 1 a 2 mesi di frequenza lez./plurisett.

€ 12,04

Da 3 a 5 mesi di frequenza lez./monosett.

€ 11,60

Da 3 a 5 mesi di frequenza lez./plurisett.

€ 10,70

Da 6 a 8 mesi di frequenza lez./monosett.

€ 10,70

Da 6 a 8 mesi di frequenza lez./plurisett.

€ 10,20

Frequenza stagionale lez./monosett.

€ 9,00

Frequenza stagionale lez./plurisett.

€ 8,70

Corsi di recupero motorio e funzionale in acqua fitness (con personal trainer)

€ 30,00

Corsi di recupero motorio e funzionale, fitness e potenziamento (con personal
trainer)

€ 30,00

Corsi pilates Matwork

€ 9,84

Corsi di ginnastica posturale di gruppo in palestra
Abbonamenti energia sala fitness, piscina, termario - open mese

€ 117,00

Abbonamenti terra e abbonamenti fuoco

€ 87,22

Abbonamenti acqua + fuoco e abbonamenti terra + fuoco

€ 106,38

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020
Le tariffe degli impianti dati in concessione sono riscosse direttamente dal
concessionario

CITTA' DI CESANO MADERNO
Provincia di Monza e Brianza

Unità URBANISTICA

Tariffe comunali
(Importi comprensivi di I.V.A. se dovuta)

Servizio a domanda e/o altra prestazione

Anno
2020

Regolamento Edilizio

€ 26,50

Regolamento decoro urbano

€ 9,50

Cartella colori

€ 5,50

Tavole P.G.T. cadauna

€ 9,50

Criteri normativi e azioni di intervento Documento di Piano

€ 4,50

Modalità di attuazione Piano dei Servizi

€ 3,50

Norme tecniche di attuazione Piano delle Regole

€ 14,50

Rilascio copie tavole grafiche o planimetrie in bianco/nero

€ 7,10

Rilascio copie tavole grafiche o planimetrie a colori

€ 9,10

Rilascio scansioni per ogni tavola grafica

€ 8,00

Rilascio masterizzazione tavole grafiche CD/DVD

€ 6,00

Fascicolo stampati pratica edilizia

€ 7,10

CD-ROM Tavole aerofotogrammetrico

€ 112,50

Perizie di stima
Redazione perizia di stima per l'alienazione, su richiesta di soggetti
privati, di un bene di proprietà comunale, è soggetta ad un contributo
spese a carico dei soggetti privati in rapporto al valore della perizia

0,50%
con un max di €
1.000,00

La documentazione riproducibile su supporto informatico (di files già nella disponibilità
dell'Amministrazione comunale) e rilasciata in tale formato (CD), è soggetta al pagamento
di 1/10 della tariffa ordinaria, ad esclusione delle tavole aerofotogrammetrico. Qualora
venga richiesta la scansione digitale di elaborati cartacei, la documentazione verrà
rilasciata su supporto informatico (CD) e sarà soggetta al pagamento delle spese vive
sostenute dal Comune, incrementate del 30% quale contributo per le spese di gestione.

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuove tariffe 01.01.2020

TERIFFE SERVIZI SOCIALI – anno 2020
TARIFFE AREA ANZIANI

Servizio: SAD – Servizio Assistenza domiciliare
Indicatori

Valore

Descrizione

ISEE

ISEE iniziale

€ 1.000,00

ISEE finale

€ 20.000,00

Tariffa oraria minima

€ 2,00

Tariffa oraria massima

€ 13,00

La quota di compartecipazione Ordinario per prestazioni sociali
mensile al costo del servizio viene agevolate (Famiglia anagrafica art. 3
determinata moltiplicando il numero del DPCM 5/12/2013, n. 159)
di ore di SAD fruite nel mese di
riferimento per la tariffa oraria
personalizzata.
NEL
CASO
DI
DOPPIO
OPERATORE: il costo orario del
secondo operatore verrà ridotto
del 50%

Servizio: Servizi Collaterali (colferaggio)
Indicatori

Valore

Descrizione

ISEE

ISEE iniziale

€ 1.000,00

ISEE finale

€ 20.000,00

Tariffa oraria minima

€ 3,00

La quota di compartecipazione Ordinario per prestazioni sociali
mensile al costo del servizio viene agevolate (Famiglia anagrafica art. 3
determinata moltiplicando il numero del DPCM 5/12/2013, n. 159)
di ore di COLFERAGGIO fruite nel
mese di riferimento per la tariffa
oraria personalizzata

Tariffa oraria massima

€ 7,00

Servizio: Pasti a domicilio
Indicatori

Valore

Descrizione

ISEE iniziale

€

1.000,00

ISEE finale

€

15.000,00

Tariffa min. di un pasto

€

2,00

La quota di compartecipazione Ordinario per prestazioni sociali
mensile al costo del servizio viene agevolate (Famiglia anagrafica art. 3
determinata moltiplicando il numero del DPCM 5/12/2013, n. 159)
di pasti fruiti nel mese di riferimento
per la tariffa/pasto personalizzata

Tariffa max di un pasto

€

5,00

Servizio: Telesoccorso
Indicatori

Valore

Descrizione

ISEE fino a € 9.000

Gratuito

ISEE da € 9.000,01 a €
12.000,00

50%

Ordinario per prestazioni sociali
agevolate (Famiglia anagrafica art. 3
del DPCM 5/12/2013, n. 159)

ISEE da 12.000,01 a €
15.000,00

75%

ISEE da 15.000,01

100%

ISEE

TARIFFE AREA DISABILI

Servizio:
Indicatori

CDD – Centro diurno disabili –
Valore

ISEE iniziale

ISEE finale

Tariffa minima/die

Descrizione

la quota comprende
servizio complementari
quali
MENSA
E
TRASPORTO
€ 0,00
La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
determinata moltiplicando il numero
dei giorni del mese di riferimento per
€ 28.000,00
la tariffa personalizzata, che include
il costo delle prestazioni strumentali
ed accessorie, espressa su base
€ 0,00
giornaliera. In caso di frequenza
part-time la tariffa viene abbattuta
del 40%

ISEE

Socio-sanitario con nucleo familiare
ristretto a beneficiario, coniuge e figli
conviventi (art. 6, c. 2 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

€ 14,00

Tariffa massima/die

Servizio: CSE – Centro Socio Educativo
Indicatori

Valore

ISEE iniziale

la quota comprende
servizio complementari
quali MENSA E
TRASPORTO
€ 0,00

€ 28.000,00

ISEE finale

Tariffa minima/die

€ 0,00

Tariffa massima/die

€ 14,00

Descrizione

ISEE

La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
determinata moltiplicando il numero
dei giorni nel mese di riferimento per
la tariffa personalizzata, che include
il costo delle prestazioni strumentali
ed accessorie, espressa su base
giornaliera. In caso di frequenza
part-time la tariffa viene abbattuta
del 40%

Socio-sanitario con nucleo familiare
ristretto a beneficiario, coniuge e figli
conviventi (art. 6, c. 2 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

Descrizione

ISEE

La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
determinata moltiplicando il numero
dei giorni nel mese di riferimento per
la tariffa personalizzata, che include
il costo delle prestazioni strumentali
ed accessorie, espressa su base
giornaliera. In caso di frequenza
part-time la tariffa viene abbattuta
del 40%

Socio-sanitario con nucleo familiare
ristretto a beneficiario, coniuge e figli
conviventi (art. 6, c. 2 del DPCM
5/12/2013, n. 159)

Servizio: SFA – Servizio Formazione all’Autonomia
Indicatori

Valore

ISEE iniziale
€ 0,00
ISEE finale
€

28.000,00

Tariffa minima/die
€

0,00

€

14,00

Tariffa massima/die

TARIFFE AREA MINORI

Servizio: Compartecipazione famiglia di origine al costo delle comunità per minori
Indicatori

Valore

Descrizione

ISEE

ISEE iniziale

€

25.000,00

ISEE finale

€

45.000,00

Tariffa minima/die

€

1,00

La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
determinata moltiplicando il numero
dei giorni del mese di riferimento per
la tariffa personalizzata, per minore.

Tariffa massima/die

€

10,00

Ordinario per prestazioni sociali
agevolate (Famiglia anagrafica art.
3 del DPCM 5/12/2013, n. 159)del
nucleo familiare del minore
ovvero ISEE per prestazioni rivolte
a minorenni in caso di genitori non
conviventi (ISEE integrato di
componente aggiuntiva del genitore
non sposato non convivente art. 7
del DPCM 5/12/2013, n. 159)

Servizio: Centri Diurni Minori
Indicatori

Valore

Descrizione

ISEE

ISEE iniziale

€

25.000,00

ISEE finale

€

45.000,00

Tariffa minima/die

€

3,00

La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio viene
determinata moltiplicando il numero
dei giorni effettivamente frequentati
nel mese di riferimento per la tariffa
personalizzata

Tariffa massima/die

€

7,00

Ordinario per prestazioni sociali
agevolate (Famiglia anagrafica art.
3 del DPCM 5/12/2013, n. 159)del
nucleo familiare del minore
ovvero ISEE per prestazioni rivolte
a minorenni in caso di genitori non
conviventi (ISEE integrato di
componente aggiuntiva del genitore
non sposato non convivente art. 7
del DPCM 5/12/2013, n. 159)

Servizio: ADM - ADH – Assistenza domiciliare minori e minori disabili + Incontri Protetti (spazio neutro)
Indicatori

Valore

Descrizione

ISEE

ISEE iniziale

€

25.000,00

ISEE finale

€

45.000,00

Tariffa minima oraria

€

3,00

La quota di compartecipazione al
costo del servizio viene determinata
moltiplicando il numero di ore di
assistenza domiciliare minori fruite
nel mese di riferimento per la tariffa
personalizzata

Tariffa massima oraria

€

7,00

Ordinario per prestazioni sociali
agevolate (Famiglia anagrafica art.
3 del DPCM 5/12/2013, n. 159) del
nucleo familiare del minore ovvero
ISEE per prestazioni rivolte a
minorenni in caso di genitori non
conviventi (ISEE integrato di
componente aggiuntiva del genitore
non sposato non convivente art. 7
del DPCM 5/12/2013, n. 159)

TARIFFE ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Servizio: Accompagnamento Sociale - Servizi Occasionali
Fino a 10 KM

Da 10 a 25 Km

ISEE iniziale

€ 1.000,00

€ 1.000,00

ISEE finale

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Tariffa a/r minima

€ 1,50

€ 2,50

Tariffa a/r massima

€ 3,00

€ 5,00

ISEE
La quota di compartecipazione
mensile al costo del servizio
viene determinata moltiplicando il
numero di viaggi (intesi come a/r)
fruiti nel mese di riferimento per
la tariffa personalizzata

Ordinario per prestazioni
sociali
agevolate
(Famiglia anagrafica art.
3 del DPCM 5/12/2013,
n. 159)

Per servizi per una distanza superiore a km. 25 (fino a km. 50) la quota di compartecipazione applicata sarà aumentata
di € 1,50 a viaggio

Progetto AUTOAMICA Delibera G.C. n 267/D del 29/11/2018
QUOTA FISSA
CESANO MADERNO – BOVISIO MASCIAGO

€ 1,00

DESIO – SEREGNO

€ 2,00

GIUSSANO

€ 3,00

INTEGRAZIONE RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO

Soglia ISEE di accesso RSA

€ 18.000,00

Si veda art. 71 del Regolamento Socio-sanitario
residenziale
con
d’Ambito sulla disciplina delle componente aggiuntiva (art. 6, c.3, lett. b,
prestazioni soggette ad ISEE del DPCM 5/12/2013, n. 159)
(Delibera CC. N. 36 del 31.3.2106)

Soglia ISEE di accesso RSD e
CSS

€

Si veda art. 71 del Regolamento
d’Ambito sulla disciplina delle
prestazioni soggette ad ISEE
(Delibera CC. N. 36 del 31.3.2106)

15.000,00

Approvate con atto della G.C. n. 256 del 03.12.2019
Decorrenza nuovi importi tariffe dal 01.01.2020

Socio sanitario residenziale nucleo
familiare ristretto (beneficiario, coniuge,
figli, art. 6, c.2, del DPCM 5/12/2013, n.
159)

