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                     ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  15  DEL  14/02/2022 
 

TARIFFE DEI SERVIZI EROGATI  
DAL SETTORE “AFFARI GENERALI”  

ANNO 2022 
 
 

TEATRO COMUNALE 
TARIFFE GIORNALIERE DI CONCESSIONE D’USO  

Per circoli musicali, gruppi teatrali e formazioni filodrammatiche, Associazioni di 
volontariato, sindacati e partiti politici di Rio Saliceto 

 
€ 350,00 

Per circoli musicali, gruppi teatrali e formazioni filodrammatiche, Associazioni di 
volontariato, Scuole, sindacati, partiti politici non di Rio Saliceto e per matrimoni 

 
€  450,00 

Plessi scolastici ed educativi di Rio Saliceto Gratuito 

Per privati (convegni, meeting, congressi di carattere strettamente aziendale, ecc.) €  850.00 

Le tariffe indicate sono tutte IVA esclusa.  
 
Restano inoltre da assumere a carico del richiedente le spese per il servizio tecnico nella misura di € 30,00 per ogni ora di 
assistenza. Il teatro viene concesso solo ed esclusivamente con un tecnico messo a disposizione dall’Ente gestore, 
compresi i materiali/attrezzature audio e luci necessari, in base a modalità e garanzie stabilite dal gestore stesso. 
 

CENTRO CULTURALE "W. BIAGINI" 
TARIFFE SALE 

 
Tipologia Richieste/Soggetti Richiedenti 

Privati/ 
Associazioni 
non di Rio 
Saliceto 

Associazioni di Rio 
Saliceto 

Richiesta utilizzo sala piano terra “Osteriola” per riunioni, 
convegni e/o assemblee – TARIFFA GIORNALIERA 

110,00 € 60,00 € 

Richiesta utilizzo sala piano terra “Castello” – solo nei giorni 
feriali dalle 19,00 in poi e nei giorni di sabato e domenica per 
l’intera giornata 

 55,00, € 30,00 € 

Richiesta utilizzo sala piano terra “Osteriola”  e “Castello” - 
Uso Ripetuto e continuativo per un periodo da 1 a  12 mesi -  
tariffa unitaria   

60,00 € 30,00 € 

Utilizzo area cortiliva esterna per attività ricreativa – TARIFFA 
GIORNALIERA 

 50,00 € 

  Le tariffe indicate sono tutte IVA esclusa 
Alle tariffe indicate in tabella sarà possibile applicare una riduzione del 50% se le attività che viene svolta è rivolta a 
persone Under 18 oppure Over 65 

 TARIFFE UTILIZZO ATTREZZATURE  
 

Tavoli – panche e sedie  
TARIFFA GIORNALIERA 

  
50,00 € 

Gazebo 3x3 
TARIFFA GIORNALIERA 

  
30,00 € (cad.) 

Palco  
MONTAGGIO E SMONTAGGIO 

 
100,00 € 

  Le tariffe indicate sono tutte IVA esclusa 
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LUDOTECA COMUNALE 

TARIFFE DEI SERVIZI PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE 
 

Tessera annuale costo 15,00 euro  
Costo affitto temporaneo della sala 1 della ludoteca comunale 90,00 euro per mezza giornata  (con la presenza di un 
adulto educatore)  
Costo affitto temporaneo della sala 1 della ludoteca comunale 40,00 euro per mezza giornata  (con la presenza di un 
adulto volontario) 
Le tariffe indicate sono tutte IVA inclusa 

 
CENTRO GIOVANI – SALA PROVE 

 
 Gruppi o singolo residenti a Rio Saliceto 

(anche un solo componente) 
Gruppi o singoli NON residenti a 

Rio Saliceto 

Costo per una sola seduta di 3 ore € 20,00 € 25,00 
Costo di 10 sedute da 3 ore l’una € 150,00  € 200,00 
Costo annuale per una seduta a settimana 
da 3 ore  

€ 350,00 € 400,00 

  Le tariffe indicate sono tutte IVA inclusa 
 

  
CENTRO POLIVALENTE “ DELFINO” 

TARIFFE DI UTILIZZO (CONCESSIONI D’USO A TERZI) 
Sala richiesta Privati e associazioni NON di 

Rio Saliceto 
 

Tariffa  giornaliera  

Associazioni del TERZO 
SETTORE di Rio Saliceto 

iscritte ai Registri Regionali 
Tariffa  giornaliera ridotta 

SALA 1 (grande) – compreso utilizzo WC 
 

€ 160,00 € 112,00 

SALA 5 (grande) - compreso utilizzo WC 
 

€ 160,00 € 112,00 

CUCINA Reparto fornelli 
 

€ 100,00 € 50,00 

CUCINA Reparto friggitoria 
 

€ 100,00 € 50,00 

Centro polivalente completo 
(tutte le sale e cucine) 

€ 400,00 € 280,00 

 
Per le Scuole di Rio Saliceto l’utilizzo è gratuito     
 
 (Il riordino e sistemazione delle sale, compresa la cucina (attrezzature, fornelli e utensili), devono essere effettuati 
direttamente dai concessionari) 
 
Le tariffe indicate sono tutte IVA esclusa 
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TARIFFE RELATIVE AGLI ESPOSITORI CHE PARTECIPERANNO AL  

MERCATINO DEL “PASSATO”  
- Fase dell’emergenza, fino a quanto sarà necessari ottemperare al protocollo regionale:  
Espositore posizionato su area esterna euro 15,00;  
- Fase ordinaria, ritorno all’attività come da convenzione sottoscritta con l’Ente Gestore: 
Espositore posizionato su area esterna euro 10,00;  
Espositore posizionato all'interno del Centro Polivalente "Delfino" euro 15,00, nel caso in cui il Mercatino venisse 
effettuato solo all’interno della struttura del Polivalente “Delfino” (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, in caso di 
maltempo) la tariffa sarà euro 20,00 ad espositore posizionato dentro la struttura; 
 
 

SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA 
TARIFFE DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E AREE CIMITERIALI 

 
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  
Canone annuale:      € 16,00 (oltre IVA nella misura di Legge) 
Tariffa per allacciamento all’impianto centrale:  € 20,00  (oltre IVA nella misura di Legge) 
 
CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI TRENTENNALI 

SETTORE A COSTO LOCULO IN COLOMBARI 
CON LAPIDE 

 

1° FILA € 1.212,25 

2° FILA € 1.418,90   

3° FILA € 1.728,37 

4° FILA € 2.451,15 

5° FILA € 2.244,49 

6° FILA € 1.831,19 

SETTORE A COSTO LOCULO IN COLOMBARI SENZA 
LAPIDE 

1° FILA € 902,27 

2° FILA € 1.108,92 

3° FILA € 1.418,90 

4° FILA € 2.141,17 

5° FILA € 1.934,52 

6° FILA € 1.522,23 

SETTORE B 
E ALTRI SETTORI  

COSTO LOCULO IN COLOMBARI CON 
LAPIDE 

1° FILA € 1.359,13 

2° FILA € 1.680,25 

3° FILA € 2.809,75 

4° FILA € 2.441,02 

5° FILA € 2.001,37 

ALTRI SETTORI  COSTO LOCULO IN COLOMBARI SENZA 
LAPIDE 

1° FILA € 696,12 

2° FILA € 850,61 

3° FILA € 1.005,60 

4° FILA € 1.315,57 

5° FILA € 1.212,25 
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6° FILA € 1.005,60 

CELLETTE OSSARIO CON LAPIDE € 464,81 

CELLETTE OSSARIO SENZA LAPIDE € 322,99 

CONCESSIONE TERRENO PER TOMBE DI 
FAMIGLIA 

€ 1.367,55 

COSTO LOCULI RINNOVI (una sola volta per 10 anni) 
 

RINNOVO 
CONCESSIONE 

FILA 1 - 4 - 5 - 6  
 

€ 1.031,45 

FILA 2 - 3   € 1.180,15 

attualmente non presente un cinerario comune 

COSTO OPERAZIONI CIMITERIALI e DI POLIZIA MORTUARIA 

TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO 
 

€ 180,00 

TUMULAZIONE SALMA IN CAPPELLA 
 

€ 220,00 

TUMULAZIONE RESTI/CENERI IN LOCULO 
 

€ 90,00 

TUMULAZIONE RESTI/CENERI IN OSSARIO 
 

€ 90,00 

TRASLAZIONI   

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA SALMA PER TRASLAZIONE IN LOCULO 
 

€ 220,00 

ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALMA CON RIDUZIONE IN RESTI  TRASLAZIONE IN 
OSSARIO COMUNE (compresa cassettina in zinco) 

€ 250,00 

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA RESTI MORTALI O CENERI PER TRASLAZIONE IN 
LOCULO 

€ 220,00 

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA RESTI MORTALI O CENERI PER TRASLAZIONE IN 
CELLETTA OSSARIO 

€ 180,00 

DEPOSITO PROVVISORIO DI FERETRO IN LOCULO PER OGNI TRIMESTRE O FRAZIONE € 20,00 

DEPOSITO PROVVISORIO DI CASSETTE OSSARIO E URNE CINERARIE PER OGNI 
TRIMESTRE O FRAZIONE 

€ 5,00 

INUMAZIONI/ESUMAZIONI 

INUMAZIONE SALMA IN CAMPO COMUNE € 350,00 

ESUMAZIONE DA FOSSA PER RACCOLTA RESTI € 400,00 

APERTURA LOCULI  € 70,00 

CHIUSURA LOCULI  € 70,00 

APERTURA LOCULI IN CAPPELLA € 140,00 
CHIUSURA LOCULI IN CAPPELLA € 140,00 

APERTURA CELLETTE PER RESTI MORTALI € 40,00 

CHIUSURA CELLETTE PER RESTI MORTALI € 40,00 

TRASLAZIONE DA LOCULO A LOCULO € 280,00 

ESUMAZIONE DA TERRA SALME INDECOMPOSTE € 350,00 

CORRISPETTIVO PER PRATICA CONSEGNA URNA CINERARIA IN ABITAZIONE   € 70,00 

O TRASLAZIONE DA UN CINERARIO ALL'ALTRO O DISPERSIONE  

CORRISPETTIVO PER PRATICA TRASPORTO CADAVERE IN ALTRO 
COMUNE 

 € 70,00 
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TARIFFE SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE DI RIO SALICETO  
TARIFFE SERVIZI (Iva inclusa) 

 
Copie e stampe da computer  bianco/nero:  

A4  € 0,30 
A4 fronte-retro € 0,20 
A3 € 0,50 
A3 fronte-retro € 0,40 

Copie e stampe da computer a colori:  
A4  € 0,60 
A4 fronte-retro € 0,50 
A3 € 0,90 
A3 fronte-retro € 0,80 

Scansione e stampa documento : 
A4  €  1,20     
A4 fronte-retro €  1,00  
A3 €  1,50    
A3 fronte-retro €  1,30 
Scansione documenti – senza stampe gratuita 

Le stampe da PC  non potranno superare i 20 fogli 
 
Duplicato tessera biblioteca in caso di smarrimento  € 3,00 
Duplicato tessera biblioteca per usura - gratuita 
Quota forfettaria operazioni solleciti e controllo tessera € 1,00 
Prestito Interbibliotecario: 
- accettazione e inoltre richiesta per conto dell’utente  - gratuito 
- Restituzione opera per conto dell’utente con spedizione in raccomandata in Italia euro 6,00 
 
Rimborso per materiale smarrito e/o danneggiato variabile tra i 5,00 euro e i 10,00 euro a seconda del grado di 
danneggiamento e/o del tipo di libro smarrito. 
 
Materiale Audio/Video: 

- Varie tipologie di CD con riproduzioni audio € 5,00 
- Varie tipologie di DVD € 10,00 

TARIFFE PER I CORSI DI MUSICA (iva inclusa)  
Lezioni individuali: 
(una lezione individuale a cadenza settimanale, con differenti durate) 
30 minuti : costo annuale euro 336,00 
45 minuti:  costo annuale euro 455,00 
60 minuti:  costo annuale euro 585,00  
Corsi di orchestra primo livello (primo anno):  
(lezione di orchestra più una lezione di strumento in piccolo gruppo a cadenza settimanale) per 26 settimane:  
costo annuale euro 160,00 
Corsi di orchestra secondo livello (dal secondo anno): 
(lezione di orchestra più una lezione di strumento – anche individuale -  di almeno 30 minuti a cadenza settimanale) per 
26 settimane: costo annuale euro 200,00 
Agevolazioni rette:  
per l'iscrizione di due o più persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare, sono previsti sconti nella seguente 
misura: 
- per due persone iscritte                    sconto del 5% sulla somma delle due rette 
- per tre o più famigliari iscritti   sconto del 7% sulla somma delle rette 
 
Lezioni perse: 
• l'insegnante è tenuto a recuperare entro la fine dell'anno scolastico le lezioni non effettuate causa sua assenza. 
Al termine di questo periodo, le lezioni perse dall'allievo per assenza del docente saranno rimborsate. 
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• NON saranno recuperate o rimborsate, invece, le lezioni perse per assenza dell'allievo. 
 
In caso di pagamenti effettuati dopo la scadenza indicata dall’Associazione  che gestisce i corsi di musica, si prevede una 
aumento del costo del corso/lezione  per un importo pari a 50,00 euro. 
 

TRASPORTI SOCIALI  
costo € 0,36 /km  (oltre IVA nella misura di Legge) per trasporto verso luoghi di carattere sanitario 
 
Trasporto verso luogo di lavoro, entro un raggio di 10km: 
- costo al giorno A/R 9 euro  
- costo settimanale A/R euro 45,00 
- costo mensile A/R euro 126,00 
- costo semestrale A/R euro 648,00 
- costo annuale A/R euro 1.080,00 
 
Trasporti verso luoghi non di carattere sanitario 
- costo al giorno A/R  euro 9,00 
- costo settimanale A/R euro 45,00 
- costo mensile A/R euro 126,00 
- costo semestrale A/R euro 648,00 
- costo annuale A/R euro 1.080,00 
 

ACQUISTO DEI MICROCHIP DELL’ANAGRAFE CANINA (non soggette IVA) 
EURO per apparecchio, comprensive della attivazione del collegamento al software di rilevazione: € 7,00 
 

TARIFFE DIRITTI DI SEGRETERIA per il rilascio dei seguenti documenti amministrativi (non soggette iva): 

- Trasmissione documentazione tramite posta elettronica      GRATUITO 
- Consegna a mano documentazione cartacea       € 5,00 
- Per domande/richieste pervenute dopo i tempi/scadenze comunicate dagli uffici  € 5,00 

- Per la certificazione anagrafica storica        € 5,00 

- Istruttoria della pratica per il rilascio di certificati e/o estratti di stato civile che fanno riferimento ad atti 
antecedenti il 2009,          € 5,00 

- Istruttoria pratica per rilascio di autorizzazione all’attività di distribuzione di carburante                € 200,00 
 sia pubblica che privata  

 
COPIA DELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE SU SUPPORTO CARTACEO  (non 
soggette a Iva, copia conforme all’originale digitale) 

Per partiti politici, associazioni iscritte agli albi regionali delle  forme associative o riconosciute per 
legge senza scopo di lucro    

€ 90,00 

Per tutti gli altri soggetti € 155,00 
Per soggetti istituzionali gratuito 

 

COPIA DELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE RILASCIATA IN VIA TELEMATICA 
Per partiti politici, associazioni iscritte agli albi regionali delle  forme associative o riconosciute per 
legge senza scopo di lucro    

€ 50,00 

Per tutti gli altri soggetti € 80,00 
Per soggetti istituzionali gratuito 

 
TARIFFE RELATIVE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E UNIONI CIVILI  
 
TARIFFA UTILIZZO TEATRO COMUNALE 

 
€  450,00 IVA ESCLUSA 

 
TARIFFA CELEBRAZIONE MATRIMONIO NELLA SEDE COMUNALE 
costo a carico dei richiedenti per la celebrazione di matrimoni civili oltre 

 
€  50,00 IVA INCLUSA 
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che in caso di spargimento di coriandoli, riso, confetti o altro nell'atrio di 
ingresso e nelle scale esterne del palazzo municipale 
COSTO AGGIUNTIVO relativo alla richiesta di utilizzo dell'area davanti al 
sede comunale per lo stazionamento dei partecipanti la cerimonia civile e 
dell'eventuale autovettura degli sposi; 

 
€  100,00 IVA INCLUSA 

possibilità di scelta per lo stazionamento dei partecipanti la cerimonia e 
dell'eventuale autovettura degli sposi nella parte est del Municipio con il 
posizionamento dell'autovettura nel parcheggio dedicato ai mezzi 
comunali. 

 
 

GRATIS 

 

TARIFFE SERVIZI SPORTIVI 
L’ente gestore sarà tenuto a esporre tali tariffe all’interno dell’impianto in modo che l’utenza sia a conoscenza delle 
tariffe stesse. (tali tariffe sono da ritenersi IVA compresa se dovuta) 

CAMPO DA CALCIO A “A” 
(tariffa oraria massima applicabile) 

 diurna serale 
 

Società di Rio Saliceto (o Società con iscritti prevalentemente di Rio Saliceto) - Tariffa 
categorie fino ai 16 anni 

€ 30,00 
 

€ 60,00 
 

Società di Rio Saliceto (o Società con iscritti prevalentemente di Rio Saliceto) - Tariffa 
categorie oltre i 16 anni 

€ 60,00 
 

€ 80,00 
 

Tariffa privati e gruppi non di Rio Saliceto € 120,00 € 150,00 
 

CAMPO DA CALCIO “B” 
(tariffa oraria massima applicabile) 

 diurna 
 

serale 
 

Società di Rio Saliceto (o Società con iscritti prevalentemente di Rio Saliceto) - Tariffa 
categorie fino ai 13 anni 

€ 25,00 
 

€ 50,00 
 

Società di Rio Saliceto (o Società con iscritti prevalentemente di Rio Saliceto) - Tariffa 
categorie oltre i 13 anni 

€ 40,00 
 

€ 65,00 
 

Tariffa privati e gruppi non di Rio Saliceto € 75,00 € 100,00 
 

CAMPO DA CALCIO A 7 
(tariffa oraria massima applicabile) 

 DIURNA 
 

SERALE 
 

Società di Rio Saliceto (o Società con iscritti prevalentemente di Rio Saliceto) - Tariffa 
categorie fino ai 13 anni 

€  45,00 
 

€ 65,00 
 

Società di Rio Saliceto (o Società con iscritti prevalentemente di Rio Saliceto) - Tariffa 
categorie oltre i 13 anni 

€ 45,00 
 

€ 65,00 
 

Tariffa privati e gruppi non di Rio Saliceto € 75,00 € 100,00 
 

PALESTRA COMUNALE 
(Tariffa oraria) 

Gruppi sportivi giovanili (max Under 18) facenti parte di Società di Rio Saliceto (o con iscritti 
prevalentemente di Rio Saliceto)  

€ 5,40 

Per attività giornaliera di Gruppi Sportivi giovanili (max Under 18)  
(per attività giornaliera si intende l’utilizzo per un periodo superiore alle 4 ore) 

€ 100,00 

Gruppi sportivi adulti (più di 18 anni) facenti parte di Società di Rio Saliceto (o con iscritti 
prevalentemente di Rio Saliceto)  

€ 25,80 

Gruppi sportivi adulti di Società di Rio Saliceto – attività per anziani (over 65) o facenti parte di 
Società aventi almeno 3 squadre Under 18 

€ 12,90 

Enti di promozione sportiva e Federazioni, regolarmente riconosciuti dal Coni, per attività € 25,80 
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giovanile (max Under 18) con la partecipazione di almeno una realtà sportiva del territorio 
Comunale 
Privati e gruppi sportivi non di Rio Saliceto  € 52,90 

 
TARIFFE DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO CIRCOLO TENNIS DI RIO SALICETO  
Campi da tennis presenti nella struttura (la tariffa indicata è oraria) 
 
CAMPO SCOPERTO    EURO 14,00  
CAMPO SCOPERTO ILLUMINATO   EURO 18,00 
CAMPO COPERTO    EURO 20,00 
CAMPO COPERTO RISCALDATO   EURO 24,00 
 
CAMPO POLIVALENTE “ROBERTO SACCANI” 
 
Tariffa diurna oraria (a copertura non installata senza utilizzo degli spogliatoi):  gratuito con registrazione dell’accesso, 
tutti i giorni fino alle 18.00. 
Tariffa oraria (a copertura installata senza riscaldamento):  euro 35,00 
Tariffa oraria (a copertura installata con riscaldamento):     euro 45,00 
 
CAMPI DA BEACH 
 
Tariffa massima applicabile 30,00 euro l’ora iva compresa 
la tariffa comprende l’uso dello spogliatoio della luce e un massimo di 6 persone utilizzatrici del campo, per ogni 
ulteriore persona eccedente le sei, alla tariffa vanno aggiunti euro 3,00 a persona. 
 
 
 
 


