
TARIFFE DEI SERVIZI

TARIFFE PER SERVIZI SPORTIVI
 (Fatti salvi contratti ed abbonamenti sino a scadenza)

CENTRO SPORTIVO COMUNALE

Tariffe per società ed atleti domiciliati a Limbiate:

Campo di calcio n° 1
Partite diurne  € 59,00 
Partite notturne  € 85,00 
Ingresso gratuito disabili
Manifestazioni  € 259,00 

Campo di calcio n° 2
Partite diurne  € 74,00 
Partite notturne  € 131,00 
Allenamenti diurni  € 11,00 
Allenamenti notturni  € 16,00 
Spogliatoio aggiunto  € 5,00 

Campo di calcio n° 3 sintetico
Partite diurne  € 47,00 
Partite notturne  € 57,00 
Allenamenti diurni  € 11,00 
Allenamenti notturni  € 16,00 
Spogliatoio aggiunto  € 5,00 

Calcetto
Tariffa oraria diurna  € 47,00 
Tariffa oraria notturna  € 57,00 
Tariffa fino alle ore 17.00 per minori di 16 anni  € 25,00 

Campo di calcio n° 3 sintetico
Tariffa oraria diurna  € 72,00 
Tariffa oraria notturna  € 83,00 

Tariffe per società ed atleti non domiciliati a Limbiate:

Campo di calcio n° 1
Partite diurne  € 182,00 
Partite notturne  € 227,00 
Ingresso gratuito disabili
Manifestazioni  € 363,00 

Campo di calcio n° 2
Partite diurne  € 113,00 
Partite notturne  € 182,00 
Allenamenti diurni  € 39,00 
Allenamenti notturni  € 52,00 
Spogliatoio aggiunto  € 10,00 

Campo di calcio n° 3
Partite diurne  € 74,00 



Partite notturne  € 85,00 
Allenamenti diurni  € 39,00 
Allenamenti notturni  € 52,00 
Spogliatoio aggiunto  € 10,00 

Calcetto
Tariffa oraria diurna  € 57,00 
Tariffa oraria notturna  € 57,00 

Campo di calcio n° 3 sintetico
Tariffa oraria diurna  € 85,00 
Tariffa oraria notturna  € 96,00 

Campi da tennis scoperti
Da lunedì a domenica fino alle ore 19:00 (fino a 16 anni)  € 6,00 
Da lunedì a domenica  € 8,00 

Campi da tennis coperti



Da lunedì a domenica fino alle ore 19:00 (fino a 16 anni)  € 10,00 
Da lunedì a domenica  € 15,00 
Manifestazioni sportive a giornata  € 363,00 
Manifestazioni non sportive a giornata  € 518,50 
Servizi accessori da concordare

Pista di atletica
Ingresso fino alle 17.00 gratuito
Spogliatoio per doccia  € 5,00 
Atleti fino a 18 anni – annuale  € 47,00 
Atleti con più di 18 anni – annuale  € 72,00 
Spogliatoio aggiunto  € 5,00 

TARIFFE PISCINA “PACCHETTO COMUNALE” 

Partorienti                                                                                 10 lezioni  € 51,00 
                                                                                                30 lezioni  € 133,00 

Baby ( da 6 a 36 mesi)                                                             12 lezioni  € 82,00 
                                                                                                24 lezioni  € 153,00 

Bambini (da 3 a 6 anni)                                                             12 lezioni  € 66,00 

                                                                                                24 lezioni  € 122,00 

Ragazzi (da 6 a 14 anni ) (solo corso delle ore 17.00)               12 lezioni  € 46,00 



                                                                                                24 lezioni  € 82,00 

Scuole  (da 6 a 14 anni)                                                           10 lezioni  € 35,00 

                                                                                                30 lezioni  € 100,00 

Senior (da 65 anni in poi)                                                          12 lezioni  € 46,00 
                                                                                                24 lezioni  € 82,00 

Diversamente abili                                                                  10 lezioni  € 50,00 

TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

TARIFFE INVERNALI (dal 15 ottobre al 15 aprile)
Villa Mella (Sala Consiliare Falcone Borsellino) 

Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 107,00 
Partiti Politici  € 107,00 
Privati  € 323,00 

Centro Civico di Piazza Moro 
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 86,00 
Partiti Politici  € 86,00 
Privati  € 215,00 

Aula Magna Scuola Verga
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 64,00 
Partiti Politici  € 64,00 
Privati  € 162,00 

Sala Palazzina Via Bramante
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 43,00 
Partiti Politici  € 43,00 
Privati  € 107,00 

Aula Magna Scuola Elementare Via Cartesio (auditorium bambini Cernobyl)
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 107,00 
Partiti Politici  € 107,00 
Privati  € 323,00 

Sala Centro Polivalente Via Roma
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 86,00 
Partiti Politici  € 86,00 
Privati  € 215,00 

Salone Piano Interrato del Teatro
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 64,00 
Partiti Politici  € 77,00 
Privati  € 162,00 



TARIFFE ESTIVE (dal 16 aprile al 14 ottobre)
Villa Mella (Sala Consiliare Falcone Borsellino)

Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 64,00 
Partiti Politici  € 64,00 
Privati  € 215,00 

Centro Civico di Piazza Moro
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 32,00 
Partiti Politici  € 32,00 
Privati  € 162,00 

Aula Magna Scuola Verga
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 32,00 
Partiti Politici  € 32,00 
Privati  € 107,00 

Sala Palazzina Via Bramante
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 21,00 
Partiti Politici  € 21,00 
Privati  € 54,00 

Aula Magna Scuola Elementare Via Cartesio (auditorium bambini Cernobyl)
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 64,00 
Partiti Politici  € 64,00 
Privati  € 215,00 

Sala Centro Polivalente Via Roma
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 32,00 
Partiti Politici  € 32,00 
Privati  € 162,00 

Salone Piano Interrato del Teatro
Associazioni, enti, gruppi, comitati ecc.:  € 32,00 
Partiti Politici  € 38,00 
Privati  € 107,00 

TARIFFE RILASCIO DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE

Rapporto di incidenti stradali  con o senza feriti  € 40,00 

Rapporto di servizio  € 20,00 

Fascicolo fotografico (sia per rapporto di incidente che di servizio)

Planimetria in scala  € 100,00 

Spese postali  € 7,35 
Spese di procedimento  € 5,30 
Spese modulo autoimbustanti  € 2,50 

 € 200,00 

 € 2,00 a foto                  € 
20,00 fino a 15 foto              

         € 40,00 oltre le 15 
foto 

Tariffa per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza        (delibera 
GC 233 del 18/12/2003)



TARIFFE  TEATRO COMUNALE

TARIFFE PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI PUBBLICI

TARIFFA
Marche da bollo
¨ consegnati dal richiedente  € 16,00 
¨ applicati dall’ufficio  € 2,00 

Diritti di segreteria

¨ esatti dall’ufficio (per ogni copia conforme in bollo)  € 0,52 
¨ esatti tramite Anagrafe ( per ogni copia conforme non in bollo)  € 0,26 

 € 0,60 

Copie dattiloscritte (per formato 21 x 29,7 A4 a facciata)  € 0,20 
Copie dattiloscritte (per formato 42 x 29,7 A3 a facciata)  € 0,40 
Documenti anagrafici con bollo  € 0,03 
Documenti anagrafici non in bollo  € 0,04 

carte identità (€ 5,16 diritti CI + € 0,26 diritti segreteria + 0,03 rimborso stampati)  € 5,45 

  rimborso costo sostenuto

¨ esatti dall’ufficio ( planimetrie e simili al mq.) rimborso costo sostenuto
¨ esatti tramite Economato (xerocopie al mq.) rimborso costo sostenuto
Spese di ricerca

 € 0,40 

fino ad un’ora  € 9,50 
per tempi superiori, per ogni ora effettivamente impiegata  € 9,50 

Riproduzione di documenti rilasciati su supporto informatico
 € 10,00 

Vidimazione dei registri
 € 16,00 
 € 2,00 

I prezzi per i biglietti di ingresso agli spettacoli e per l'applicazione di tariffe per l'utilizzo della struttura da 
parte delle scuole cittadine (pubbliche e private), delle scuole di danza e delle associazioni del territorio comunale 
sono state determinate
   con delibera di Giunta Comunale n. 156 del 21/11/2012 e con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 30/05/2014

Rimborso stampati    ( misura stabilita per copie contratti, a pagina)

Spese di produzione di copie fotostatiche, nelle norme stabilite dal D.P.C.M. 
24/6/1976, come approvato con D.M. 9/5/1980 (-    per formati diversi da A3 e A4     

-          per documenti immediatamente disponibili
-          in tutti gli altri casi:

-          costo per fornitura e masterizzazione per ogni CD/floppy/DVD

-          per ogni libro vidimato:
-          imposta bollo/diritti, ove prevista



TARIFFE DEI SERVIZI

BIBLIOTECA COMUNALE

Fotocopie formato A/4 Bianco e nero (IVA inclusa)  € 0,10 
Fotocopie formato A/3 Bianco e nero (IVA inclusa)  € 0,20 
Stampa da PC formato A/4 Bianco e nero (IVA inclusa)  € 0,10 
Multe per ritardi nella consegna dei documenti presi in prestito:
per ogni libro dopo 7 gg. di ritardo (periodo di comporto 14 gg.)  € 0,50 

 € 0,50 

PALESTRE 

Gratuito

per ora 5,00

per ora 4,00

per ora 10,00

per incontro 10,00
per incontro 15,00

Società non di Limbiate e società di danza/ballo non affiliate come sotto per ora 72,00

Società di danza sportiva/ballo
per ora 4,00

per ora 10,00

P. s.: Le indicazioni di età si applicano con riferimento all’inizio della stagione.

TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE CASETTE DELL'ACQUA 

Acqua naturale al litro  € 0,05 

Acqua gasata al litro  € 0,05 

Per ogni DOCUMENTO MULTIMEDIALE  dopo 3 gg di ritardo (periodo di comporto 7 
gg.)

Disabili (fino a n. 15 ore settimanali per società, oltre si applica la tariffa ordinaria)

Anziani (solo se PREVALENTEMENTE oltre i 60 anni, altrimenti si applica la tariffa 
ordinaria)

Ragazzi fino a 16 anni  (prevalentemente)

Tariffa ordinaria per associazioni sportive di Limbiate (si applica per ragazzi con più 
di 16 anni (prevalentemente) e per adulti che svolgono attività agonistiche e non 
agonistiche)
Partita campionato - fino a 16 anni (prevalentemente)
Partita campionato - oltre 16 anni (prevalentemente)

Società di danza sportiva/ballo con ragazzi fino a 16 anni (prevalentemente) 

Società di danza sportiva/ballo con ragazzi oltre i 16 anni e adulti (prevalentemente) 



TARIFFE DEI SERVIZI

TARIFFE PER SERVIZI SCOLASTICI
Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016 (nuovo anno scolastico)

Pre – scuola (per anno)  € 178,00 
Post – scuola (per anno)  € 269,00 
Entrambi i servizi (per anno)  € 358,00 

Refezione Scolastica (IVA inclusa, a pasto)
Fasce di reddito
da € 0 a € 5.280,00  € 1,11 
da € 5.280,01 a € 7.360,00  € 2,12 
da € 7.360,01 a € 13.600,00  € 3,27 
da € 13.600,01 a € 20.400.,00  € 3,78 
Oltre € 20.400,01  € 4,53 
Non Residenti  € 4,53 

Trasporto scolastico
Fasce di reddito
da € 0 a € 5.750,00  € 180,00 
da € 5.7510,01 a € 7.360,00  € 288,00 
da € 7.360,01 a € 13.600,00  € 323,00 
da € 13.600,01 a € 20.400.,00  € 343,00 
Oltre € 20.400,01  € 361,00 
Non Residenti  € 361,00 
Riduzione del 30% dal 2° figlio

TARIFFE PER MATRIMONI CIVILI 
Tariffe valide a decorrere dall'approvazione del Bilancio di Previsione

Sala Consiliare per matrimoni – Villa Mella

PER RESIDENTI  € 165,00 
PER NON RESIDENTI  € 219,00 

Matrimoni civili all’aperto cortiletto e/o chiostro

PER RESIDENTI  € 219,00 
PER NON RESIDENTI  € 274,00 

Sala Consiliare per matrimoni – Villa Mella
Sabato pomeriggio 

PER RESIDENTI     € 219,00 
PER NON RESIDENTI  € 331,00 

Utilizzo cortiletto e/o chiostro - Villa Mella
Sabato pomeriggio 

PER RESIDENTI     € 375,00 

PER I RESIDENTI: dal 3° figlio = gratuità fino a ISEE € 5.280,00;                                        
                                                 50% per ISEE oltre € 5.280,00



PER NON RESIDENTI  € 385,00 



ASILI NIDO COMUNALI
Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016 (nuovo anno educativo)

3)  Agevolazione prevista sulla quota fissa secondo indicatore Isee:
VALUTAZIONE REDDITO SECONDO INDICATORE ISEE

Fascia ISEE Quota fissa
1° Isee fino  a     €   4.500,00  € 210,00 
2° Isee fino  a     €   7.500,00  € 260,00 
3° Isee fino  a     € 10.000,00  € 295,00 
4° Isee fino  a     € 12.500,00  € 334,00 
5° Isee fino  a    € 20.000,00  € 380,00 
6° Isee oltre       € 20.000,00  € 400,00 

5)  Nel caso di fratelli frequentanti si applica la riduzione del 30% sulla quota fissa a partire dal secondo bambino frequentante.

Per tutti i servizi afferenti all’Area Servizi alla Persona ed ai Servizi Educativi, qualora non vengano presentate entro i termini e nelle 
modalità previste le certificazioni comprovanti il reddito secondo gli indicatori ISEE si intende applicata la tari

1)   La tariffa è composta da una quota fissa (retta) cui si aggiunge il costo giornaliero del pasto

2)  Articolazione delle tariffe (quota fissa)  - €   400
   a)      full-time con servizio post nido  dalle ore 7.30  alle ore 18.00: tariffa piena

   b)      full-time senza servizio di post nido - uscita alle ore 16.15: riduzione del 10% della quota fissa- il full-time  è riservato ai soli 
genitori entrambi lavoratori

   c)      part-time –dalle ore 7.30 alle ore 13.30: riduzione del 40% della quota fissa.

4)   Il costo del pasto è giornaliero e conteggiato solo sulla frequenza: tariffa   €    3,64

6)   I cambi di frequenza  (part-time, full-time con post nido) decorrono dal mese successivo a quello della richiesta e vengono concessi 
previo verifica delle condizioni   organizzative.

7)  Per garantire la sicurezza dei bambini e il regolare funzionamento delle attività non deve essere superato il limite massimo degli orari 
d’entrata e d’uscita del tempo di frequenza al quale è iscritto il bambino.

8) L’inserimento avviene in modo graduale con le modalità stabilite dal servizio. Il periodo dell’inserimento è  considerato parte 
integrante del servizio: pertanto non sono previste riduzioni della quota anche quando la permanenza al nido del bambino è limitata a 
poche ore,la retta sarà calcolata in modo proporzionale tenendo conto del primo giorno previsto per l’inizio della frequenza e/o del ritiro 
del bambino. Il pasto verrà conteggiato dal I° giorno di fruizione.



TARIFFE DEI SERVIZI

TARIFFE E DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI

TARIFFE VALIDE DAL 1 LUGLIO 2016

Colombario prima fila (dal basso)  € 2.613,00 
Colombario prima fila (dal basso) - CONIUGE VIVENTE  € 3.397,00 

Colombario seconda fila  € 2.613,00 
Colombario seconda fila - CONIUGE VIVENTE 3.397,00

Colombario terza fila  € 2.613,00 
Colombario terza fila - CONIUGE VIVENTE  € 3.397,00 

Colombario quarta fila  € 2.062,00 
Colombario quarta fila - CONIUGE VIVENTE  € 2.681,00 

Colombario quinta fila  € 1.650,00 
Colombario quinta fila - CONIUGE VIVENTE  € 2.145,00 

Celletta (una)  € 255,00 
Celletta (due)  € 511,00 
Celletta (doppia)  € 511,00 

Giardino trentennale (singolo)  € 900,00 
Giardino trentennale (doppio)  € 1.803,00 

Concessione spazi per sepolcri di famiglia (al mq.)  € 2.074,00 

Diritti di rinnovo concessione
Rinnovo decennale colombario prima fila (singolo)  € 1.306,00 
Rinnovo decennale colombario seconda fila (singolo)  € 1.306,00 
Rinnovo decennale colombario terza fila (singolo)  € 1.306,00 
Rinnovo decennale colombario quarta fila (singolo)  € 1.031,00 
Rinnovo decennale colombario quinta fila (singolo)  € 825,00 

Rinnovo decennale giardino singolo  € 450,00 
Rinnovo decennale giardino doppio  € 901,00 

Rinnovo decennale celletta (una)  € 128,00 
Rinnovo decennale cellette (due)  € 255,00 
Rinnovo decennale celletta doppia  € 255,00 

Illuminazione Votiva
Allacciamento a colombari ed ossari  € 23,00 
Allacciamento a tomba in terra  € 27,00 
Allacciamento a tomba di famiglia o cappella  € 56,00 
Disdetta e conseguente distacco illuminazione votiva  € 5,00 

Diritti di Concessione (per trenta anni)



Spegnimento temporaneo  € 5,00 

Canone annuo per i colombari ed ossari  € 20,00 
Canone annuo per tomba a terra  € 20,00 
Canone annuo per tomba famiglia o cappella  € 39,00 



Diritti e Tariffe per lavori vari

TARIFFE VALIDE DAL 1 LUGLIO 2016

CAMPO COMUNE: INUMAZIONE ED ESUMAZIONE

inumazione di salma in campo comune, scavo compreso  € 202,00 

 € 308,00 

 € 420,00 

 € 1.028,00 

 € 397,00 

 € 480,00 

CAMPO BAMBINI: INUMAZIONE ED ESUMAZIONE

inumazione di salma in campo bambini, scavo compreso  € 157,00 

 € 267,00 

 € 361,00 

 € 442,00 

 € 990,00 

 € 308,00 

POSTO COLOMBARO: TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE

tumulazione di salma oppure resti e ceneri in colombaro  € 126,00 

estumulazione di salma da colombaro (senza apertura cassa) per traslazione    € 122,00 

 € 336,00 

esumazione di salma in campo comune per recupero resti (compreso smaltimento 
rifiuti cimiteriali)

esumazione di salma in campo comune e tumulazione resti in celletta ossario (compresi: 
cassettina di zinco e smaltimento rifiuti cimiteriali)

esumazione ORDINARIA di salma in campo comune, cremazione resti e tumulazione 
ceneri presso posto ossario (compresi: urna cineraria, targhetta e smaltimento rifiuti 
cimiteriali)

esumazione di salma in campo comune e tumulazione resti in ossario comune (compreso 
smaltimento rifiuti cimiteriali)

esumazione di salma in campo comune e reinumazione di salma non completamente 
mineralizzata in campo indecomposti (compresi: cofano in cellulosa e smaltimento 
rifiuti cimiteriali)

esumazione di salma da campo bambini per recupero resti (compreso smaltimento 
rifiuti cimiteriali)

esumazione di salma da campo bambini, recupero resti e tumulazione resti presso 
posto ossario (compresi: cassettina di zinco e smaltimento rifiuti cimiteriali)

esumazione di salma da campo bambini e reinumazione salma non completamente 
mineralizzata in campo indecomposti (compresi: cofano in cellulosa e smaltimento 
rifiuti cimiteriali)

esumazione ORDINARIA di salma da campo bambini, cremazione resti e tumulazione 
ceneri presso posto ossario (compresi: urna cineraria, targhetta e smaltimento rifiuti 
cimiteriali)

esumazione di salma da campo bambini, recupero resti e tumulazione resti presso 
ossario comune (compreso smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione di salma da colombaro per recupero resti (compreso smaltimento rifiuti 
cimiteriali)



 € 426,00 

 € 510,00 

 € 1.056,00 

 € 374,00 

POSTO OSSARIO - CELLETTA: TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE

sola apertura di ossario  € 40,00 

tumulazione di resti oppure ceneri in ossario  € 86,00 

 € 128,00 

GIARDINI SINGOLI: TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE

realizzazione posto giardino singolo, compreso cassone  € 487,00 

tumulazione di salma in giardino singolo  € 115,00 

 € 244,00 

 € 389,00 

 € 480,00 

 € 563,00 

estumulazione di salma da colombaro, recupero resti e tumulazione resti presso posto 
ossario (compresi: cassettina di zinco e smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione di salma da colombaro e reinumazione salma non completamente 
mineralizzata in campo indecomposti (compresi: cofano in cellulosa e smaltimento 
rifiuti cimiteriali)

estumulazione ORDINARIA di salma da colombaro, cremazione resti e tumulazione 
ceneri presso posto ossario (compresi: urna cineraria, targhetta e smaltimento rifiuti 
cimiteriali)

estumulazione di salma da colombaro, recupero resti e tumulazione resti presso 
ossario comune (compreso smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione di resti da ossario, recupero resti e tumulazione presso ossario comune 
(compreso smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione di salma da giardino singolo per traslazione (senza apertura cassa) - 
(con esclusione della rimozione del monumento fino a terra a cura del proprietario)    

estumulazione di salma da giardino singolo per recupero resti (compreso smaltimento 
rifiuti cimiteriali)

estumulazione di salma da giardino singolo, recupero resti e tumulazione resti presso 
posto ossario (compresi: cassettina di zinco e smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione di salma da giardino singolo e reinumazione salma non completamente 
mineralizzata (compresi: cofano in cellulosa e smaltimento rifiuti cimiteriali)



 € 1.110,00 

 € 428,00 

GIARDINI DOPPI: TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE

realizzazione posto giardino doppio, compresi cassoni  € 980,00 

tumulazione di salma in giardino doppio (prima sepoltura)  € 116,00 

tumulazione di salma in giardino doppio (seconda sepoltura)  € 365,00 

 € 486,00 

 € 778,00 

 € 963,00 

 € 1.127,00 

 € 2.221,00 

 € 855,00 

TRASPORTI

trasporto di resti oppure di salma fuori Comune, senza funerale  € 18,00 

ALTRO

 € 36,00 

 € 23,00 

affidamento urna cineraria  € 58,00 
N.B.

TARIFFE SETTORE TECNICO

estumulazione ORDINARIA di salma da giardino singolo, cremazione resti e 
tumulazione ceneri presso posto ossario (compresi: urna cineraria, targhetta e 
smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione di salma da giardino singolo, recupero resti e tumulazione resti presso 
ossario comune (compreso smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione salme da giardino doppio per traslazione (senza apertura casse) - (con 
esclusione della rimozione del monumento fino a terra a cura del proprietario)    

estumulazione salme da giardino doppio per recupero resti (compreso smaltimento 
rifiuti cimiteriali)

estumulazione salme da giardino doppio, recupero resti e tumulazione resti presso 
posto ossario (compresi: cassettina di zinco e smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione salme da giardino doppio e reinumazione salme non completamente 
mineralizzate (compresi: cofano in cellulosa e smaltimento rifiuti cimiteriali)

estumulazione ORDINARIA salme da giardino doppio, cremazione resti e tumulazione 
ceneri presso posto ossario (compresi: urna cineraria, targhetta e smaltimento rifiuti 
cimiteriali)

estumulazione salme da giardino doppio, recupero resti e tumulazione resti presso 
ossario comune (compreso smaltimento rifiuti cimiteriali)

messa in opera di monumento funebre/lapide (anche provvisorio), aggiunta epigrafe, 
foto, vaso, ecc… ovvero qualsiasi intervento richiesto mediante istruttoria DIA

cassettina di zinco per resti mortali

Le tariffe suesposte sono indicate al netto di imposta di registro, di spese contrattuali, di diritti di 
segreteria e, di IVA, ove prevista.



NUMERI CIVICI
Acquisto targhetta da apporre al fabbricato: rimborso costo sostenuto

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

€  126,00 per ogni alloggio ad uso residenziale.
€  546,00 per ogni unità immobiliare ad uso industriale e artigianale.

Diritto fisso per sopralluogo a seguito di richiesta da parte di soggetti fisici e/o giuridici:

Fase 1: sopralluogo di verifica
Fase 2: consultazione degli atti

Tariffa oraria per n. 2 addetti:   € 56,00 (non dovuto in caso di provvedimento amministrativo)

Lettera A - Certificati di destinazione urbanistica
- Quota fissa per il 1° mappale  € 11,00 

- Per ogni mappale successivo  € 6,00 

per un importo massimo di  € 60,00 

Lettera B - DIA e Permessi di costruire
 € 55,00 

 € 167,00 
 € 273,00 
 € 384,00 
 € 546,00 

 € 121,00 

Lettera C - Certificati e attestazioni in materia urbanistico edilizia
- per ogni certificato  € 11,00 

Diritto fisso allacciamento alla fognatura per ogni pratica edilizia:

Diritti di Segreteria per Permessi di Costruire, DIA, certificazioni, attestazioni di carattere urbanistico, ecc.

1.     Interventi su edifici esistenti senza aumento di volumetria
2.     Nuove costruzioni, ampliamenti,  sopralzi sino a mc.  1.000
3.      Idem                       sino a mc.   5.000
4.      Idem                       sino a mc.  10.000
5.      Idem                       oltre a mc. 10.000
6.      Concessioni in sanatoria importi di cui sopra oltre 

165,00
7.      Diritti per stipula atto di trasformazione da diritto di superficie in diritto di 
proprietà



CENTRO DIURNO DISABILI 
Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016

Retta mensile  € 31,10 
Retta part-time (max 2) in rapporto al n. di ore di frequenza

Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016

Il costo del pasto giornaliero è conteggiato sulla frequenza – 
FINO A ISEE € 5.280,00              € 1,10 

Da € 5.280,01 a € 7.360,00  € 2,11 
Da € 7.360,01a € 13.600,00  € 3,26 

Da € 13.600,01 a € 20.400,00  € 3,78 
Da € 20.400,01 e oltre  € 4,79 

CENTRO DIURNO INTEGRATO
Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016

 TARIFFE MENSILI PER FREQUENZA SETTIMANALE  giornaliera 
 fascia ISEE  6 giorni  5 giorni  4 giorni  3 giorni  2 giorni  1 giorno 
  1°  da 0 a 8.000,00  € 242,41  € 205,04  € 167,66  € 130,30  € 92,92  € 55,56  € 9,30 
  2°  da 8.001,00 a 10.999.99  € 269,68  € 228,27  € 186,76  € 145,44  € 104,04  € 62,62  € 10,30 
  3°  da 11.000,00 a 19.999.99  € 350,48  € 295,94  € 242,41  € 188,88  € 134,34  € 80,80  € 13,59 
  4°  oltre 20.000,00 e non residenti  € 486,82  € 410,07  € 335,33  € 261,60  € 186,86  € 112,12  € 18,65 

 Il pasto è incluso 

 Tutte le prestazioni benessere, trasporto e lavanderia sono escluse. 
PRESTAZIONI LABORATORIO BEN-ESSERE

Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016
Fasce ISEE
PETTINATRICE € 6,21 € 7,28 € 8,28 € 10,40
ESTETISTA € 3,14 € 4,14 € 5,21 € 7,28
le tariffe di parrucchiera ed estetista si considerano a prestazione

TRASPORTO ANZIANI, DISABILI E/O PERSONE A RISCHIO EMARGINAZIONE (quota rimborso a carico dell'utente) 
Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016

Trasporti in Limbiate A/R n. 1 3,04
terapie settimanali n. 5 12,12

4,54

terapie settimanali n. 5 20,20
Località diverse

Il trasporto alla scuola dell’obbligo di alunni diversamente abili ed equipollente è gratuito.
L’accesso al servizio di trasporto è consentito in presenza di un indicatore ISEE non superiore alla soglia massima di € 15.000,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE: prestazioni socio assistenziali e socio educative  
Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016

Indicatore ISEE fino a 8.000,00  € 2,38 
 Indicatore ISEE pari o superiore ad 8.000,00  € 3,48 
Indicatore ISEE pari o superiore a 11.000,00  € 4,76 
Indicatore ISEE pari o superiore a 20.000,00  € 14,99 
La tariffa si intende per prestazione, quantificata in ora/persona

SERVIZIO PASTI CALDI 

Per tutti i servizi afferenti ai Servizi alla Persona, qualora non vengano presentate entro i termini e nelle modalità previste le certificazioni 
comprovanti il reddito secondo gli indicatori ISEE si intende applicata la tariffa massima.

            €  % freq.

In caso di mancata frequenza per ricovero ospedaliero/di sollievo è prevista una riduzione pari al 50% della tariffa giornaliera per il 
numero delle giornate di degenza.

I FASCIA                da  
€ 0,00                 a   € 

8.000,00

II FASCIA               da 
 € 8.000,01            a      

€ 10.999,99

III FASCIA             da 
  € 11.000,00         a € 

19.999,99

IV FASCIA        oltre 
€ 20.000,00 e NON 

RESIDENTI

Trasporti  A/R nei Comuni dei Piani di Zona di Garbagnate Milanese, 
Desio e nel Comune di Saronno

€ 4,54 +                 € 
0,50/KM

Per i trasporti che prevedono la sola andata o il solo ritorno l’importo si intende pari alla metà della tariffa prevista con arrotondamento 
per eccesso al centesimo



Tariffe valide a decorrere dal 1 SETTEMBRE 2016
Costo pasto a domicilio  € 4,84 
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