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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  522     DEL  27.12.2018  

 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA Sindaco   5 CICCHI  EDI Assessore   

 1 BARELLI  URBANO V.Sindaco   6 FIORONI  MICHELE Assessore   

 2 BERTINELLI  CRISTINA Assessore   7 PERARI  MASSIMO Assessore   

 3 CALABRESE  FRANCESCO Assessore   8 SEVERINI  MARIA TERESA Assessore   

 4 CASAIOLI  CRISTIANA Assessore   9 WAGUÉ  DRAMANE Assessore   

           

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  

IL SINDACO Sig. ANDREA ROMIZI dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il VICE SEGR. GEN. AGGIUNTO Dr. LAURA CESARINI. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

PREMESSO CHE con Decreto in corso di pubblicazione è stato prorogato al 

28/02/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti 

Locali; 

VISTO l'art. 3 del D.L. n. 786/1981 convertito in legge n. 51/1982 e l'art. 6 

del D.L. n. 55/1983 convertito in legge 131/1983, con  quali è stata regolamentata 

la materia dei servizi pubblici a domanda individuale; 

VISTO il D.M. del 31/12/1983 (GU 16 del 17/01/1984) con il quale sono 

stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale; 

CONSIDERATO che in base al comma 4 ed al successivo comma 5 del 

sopracitato art. 6 del D.L. n. 55/1983 convertito in L. n. 131/1983: 

 l’individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle 

previsioni di spesa contenute nel progetto di bilancio dell’esercizio finanziario di 

riferimento relativo all’Area Servizi alla Persona; 

 i costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di 

percentuali stabilite con la deliberazione che definisce la misura dei costi 

complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata 

da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate; 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 

27 comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale ha stabilito che il termine 

per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa 

l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle 
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persone fisiche è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il comma 1, dell’ l’art. 117 del D.Lgs. n. 267/ 2000, che stabilisce : “ Gli enti interessati approvano le ta-

riffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connes-

sa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti: 

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri 

di ammortamento tecnico-finanziario; 

b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; 

c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; 

d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.”; 

 

VISTO altresì l’art. 42, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000, che assegna alla Giunta la competenza in materia di tariffe; 

VISTO l’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTE le precedenti deliberazioni della G.C. n. 58 del 15.02.2017, n. 432 del 08.11/2017, n. 36 del 05.02.2018 , n. 80 del 

19.03.2018,  nonché la D.I.G.C. n. 127 del 04.08.2011, con le quali sono state determinate le tariffe dei servizi afferenti all’ Area  

Servizi alla Persona; 

RITENUTO di dover rideterminare, per l’anno 2019, le tariffe attualmente vigenti per tutti i servizi afferenti all’Area Servizi alla 
Persona; 

ACQUISITI i pareri favorevoli: 

 di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000, espressi dai Dirigenti seguenti; 

 Dr.ssa Roberta Migliarini, dirigente  Area Servizi alla Persona, 

 Dr.ssa Carla Trampini, dirigente U.O. Servizi Sociali,  

 Arch. Carmen Leombruni, dirigente U.O. Attivita’ culturali,  Biblioteche e Turismo, 

 Dr. Ugo Maria Bonifacio dirigente U.O. Servizi al cittadino, 

 Dr. Amedeo Di Filippo dirigente U.O. Servizi educativi e scolastici, 

 di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Dr. Dante De Paolis, ai sensi dell’art. 49 T.U. D.Lgs. 
267/2000; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

1. DI STABILIRE per l’anno 2019 le tariffe per i servizi afferenti alle seguenti Unità Operative: 
 

 

U.O. SERVIZI SOCIALI 

 

1. tariffa della Comunità di Pronta Accoglienza per minori, € 90,00 da applicare ad enti o comuni che ne facciano 

richiesta; 

2. tariffe del servizio rivolto a persone anziane e adulte che vivono sole e/o  in coppia e che si trovano in situazioni di 

particolare fragilità materiale e familiare, denominato Pasti a domicilio (il cui costo unitario, definito con DD n.34 

del 16/05/2017 sett 50-05 è pari a €. 3,87), la compartecipazione nella spesa è calcolate in base alle fasce ISEE 

di seguito elencate:  
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3.  

Fasce 1 2 3 4 

ISEE 0 
da 0,01 

a   4.000,00 
da 4.001,00 
a  7.800,00 

da 7.801,00 
a   18.000,00 

Euro/pasto ESENTE € 1.17 € 2.22 € 3,87 

il servizio non viene erogato alle persone la cui ISEE è superiore ad € 18.000,00; 

4. di confermare quanto previsto nella DGC n. 245 del 13.07.2013, modificata dalla DGC n. 326 del 21.09.2016,  re-

lativamente all’ applicazione della compartecipazione al costo dei servizi domiciliari residenziali e semiresidenziali 

di natura sociale e socio sanitaria rivolta alle persone disabili e anziane 

AREA ANZIANI 

Assistenza domiciliare domestica di natura sociale e tutelare di natura socio-sanitaria 

1) Assistenza domiciliare tutelare di natura socio-sanitaria costo/tariffa sociale pari a € 9.62/ H (corrispon-

dente alla quota sociale pari al 50% del costo intero definita dalla DGR Umbria 1708/2009). 

2) Assistenza domiciliare di natura sociale finalizzata all’aiuto domestico familiare costo/tariffa sociale pari 

a € 16.22/ H (definito dalla  DGR Umbria 1708/2009); 

Si conferma il seguente sistema di compartecipazione dell’utente alla tariffa sociale della retta: 

Fasce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ISEE 
fino a 

9.300,00 

da  
9.301,00 

a 10.400,00 

da 
10.401,00 

a   
11.700,00 

da 
11.701,00 

a 
 13.000,00 

da 
13.001,00 

a   
14.300,00 

da 
14.301,00 

a 
16.900, 00 

da  
16.901,00 

        a   
   19.000,00 

da 
19.001,00 
        a     
22.500,00 

    
>22.500,00 

Euro/ora Esente € 2,50 € 3,50 € 4,50 € 5,50 € 6,50 € 7,50 € 8.50 € 12,97 

Servizi residenziali a ciclo diurno per persone anziane non autosufficienti di natura socio sanitaria 

Costo/tariffa sociale: €. 29,00/ pro die (definito dalla  DGR Umbria 1708/2009). 

Si conferma il seguente sistema di compartecipazione dell’utente alla tariffa sociale della retta: 

F asce 1 2 3 4 5 6 

ISEE 
 

Fino a       
9.300,00 

da    9.301,00 
a   14.300,00 

da 14.301,00 
     a  16.900,00  

da 16.901,00 
     a  19.000,00 

da 19.001,00 
  a  22.500,00 

    > 22.500,00 

Euro/ al 
giorno 

ESENTE € 10,00  € 15,00  € 20,00  € 25,00 
Intero costo 
sociale  

 
Qualora l’ISEE superi € 22.500,00  il servizio viene erogato al costo/tariffa intero (quota sociale) di € 29.00/ pro die 

In caso di frequenza part time, la quota di compartecipazione  dell’utente viene ridotta del 50%  

Strutture residenziali di natura socio-sanitaria denominate Residenze Protette: integrazione del pagamento  del 

costo sociale della retta a carico degli utenti anziani in condizioni di non autosufficienza. 

L’accesso ai servizi residenziali di natura socio-sanitaria avviene attraverso il Servizio Sociale dei Centri di Salute del 

Distretto del Perugino della A.USL n. 1 e successiva valutazione dell’Unità valutativa geriatrica, integrata da un Assi-

stente Sociale referente dei Comuni della zona sociale n.2; 
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Costo/tariffa sociale  € 43,60/ pro die (definito dalla  DGR 1708/2009). 

Le persone anziane accedono all’integrazione della quota sociale della retta nel caso in cui i propri redditi  (ISEE  per 

la residenzialità socio-sanitaria a cui va aggiunto l’indennità di accompagnamento e/o  le misure risarcitorie  per inabili-

tà non collegate al reddito)  non siano sufficienti a coprire il costo totale, prevedendo una detrazione relativa alla quota 

di disponibilità personale pari a € 150,00 mensili.  

Strutture residenziali di natura sociale denominate Residenze Senior, Residenze servite e Appartamenti auto-

gestiti per anziani (Regolamento Regionale n.16/2012 e DGR 199/2014)  

Integrazione del pagamento del costo sociale della retta a carico degli utenti anziani in condizioni di autosufficienza. 

L’accesso ai servizi e la definizione della retta sono determinate sulla base delle modalità previste dai singoli regola-

menti predisposti dai soggetti privati autorizzati al funzionamento dei servizi residenziali di natura sociale; 

All’integrazione del pagamento del costo sociale della retta di inserimento in residenzialità sociale si accede su richie-

sta nel caso in cui i propri redditi (ISEE  ordinario) non siano sufficienti a coprire il costo/tariffa totale, prevedendo una 

detrazione relativa alla quota di disponibilità personale pari a € 150,00 mensili;  

Residenza Senior Villa Van Marle tariffe determinate con DGC n. 269 del 16/09/2015 :  

Fascia ISEE % quota di agevolazione Tariffa mensile agevolata 

Da 0,00 a 4.500,00 20% della tariffa intera €  85,00 

Da 4.501,00 a 8.000,00 40% della tariffa intera €  170,00 

Da 8.001,00 a 14.000,00 60% della tariffa intera  €  250,00 

-  il pagamento della tariffa intera mensile, pari ad € 416,00 sarà applicata alle persone/famiglie con ISEE superiore ad 

€ 14.001,00; 

AREA DISABILI ADULTI 

Interventi Domiciliari 

1) Assistenza domiciliare con finalità socio-riabilitativa, educativa di natura socio sanitaria costo/tariffa so-

ciale pari a € 10,48 / H (definito dalla  DGR 1708/2009) 

2)  Assistenza domiciliare con finalità assistenziale di natura socio sanitaria costo/tariffa sociale pari a € 

9,62/ H (definito dalla DGR 1708/2009) 

3) Servizi di aiuto e di sostegno familiare domestico per favorire la permanenza a domicilio di natura so-

ciale costo/tariffa sociale pari a 16,22/H (definito dalla DGR 1708/2009) 

L’accesso ai servizio avviene attraverso il Servizio Sociale dei Centri di Salute del Distretto del Perugino dell’A.USL n. 

1 e successiva valutazione dell’Unità Valutativa Disabili adulti, integrata da un Assistente Sociale referente dei Comuni 

della zona sociale n.2; 

Le persone disabili adulte usufruiscono del servizio in forma gratuita o compartecipando al costo/tariffa sociale o corri-

spondendo l’intero costo/tariffa sociale in base al valore dell’indicatore  ISEE di tipo socio-sanitario (ISEE ristretto)  

Si conferma il seguente sistema di compartecipazione ai costi/tariffe sociali  
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Fasce 1 2 3 4 5 6 7 8 

ISEE 
fino a 

10.500,00 

da 
10.501,00 

a   
15.300,00 

da 
15.301,00 

a  17.300,00 

da 17.301,00 
a   19.300,00 

da 19.301,00 
a   21.300,00 

da 21.301,00 
a  23.300,00 

da  23.301,00 
   a 25.300,00 

>25.300,00 

Euro/ora ESENTE € 2,50 € 4,50 € 5,50 € 6,50 € 7,50 € 8,50 € 12,97 

Qualora l’ISEE della persona superi €. 25.300,00 gli interventi vengono erogati al costo/tariffa sociale intero (quota so-

ciale)  

Servizi residenziali a ciclo diurno di natura socio-sanitaria 

Costo/tariffa sociale – €. 23,10/ pro die (definito dalla DGR 1708/2009). 

Si conferma il seguente sistema  di compartecipazione al costo/tariffa sociale della retta 

Fasce 1 2 3 4 5 6 7 

ISEE fino a 
10.500,00 

Da 10.501,00 
a   13.300,00 

da   13.301,00 
a   15.300,00 

da  5.301,00 
a   17.300,00 

da  17.301,00 
a    19.300,00 

da  9.301,00 
a  21.300,00 

> 21.300,00 

Euro/ al 
giorno 

ESENTE 9,00 € 12,00 € 16,00 € 19,00 € 21,00 € 23,10 € 

Qualora l’ISEE superi € 21.300,00 il servizio viene erogato al costo/tariffa sociale intero (quota sociale) di € 23,10/pro 

die 

Servizi residenziali di natura socio-sanitaria: integrazione del pagamento del costo/tariffa sociale della retta di ospi-

talità in: 

1) Centri socio riabilitativi ed educativi residenziali  rivolto  a persone adulte dai 18 ai 65 anni, affette da disabilità 

grave ai sensi dell’art.3 co 3 Lg. 104/92  costo/tariffa sociale € 25,86/ pro die ( definito dalla DGR 1708/2009) 

2) Servizi residenziali Famiglie-comunità per il “Dopo di Noi” costo/tariffa sociale € 49,80/ pro die (definito dalla 

DGR 1708/2009) 

3) Comunità alloggio costo/tariffa sociale  € 42,95/ pro die (definito dalla DGR 1708/2009).   

Le persone disabili adulte accedono all’integrazione della quota sociale della retta nel caso in cui i propri redditi (ISEE  

per la residenzialità socio-sanitaria  a cui va aggiunto l’indennità di accompagnamento e/o  le misure risarcitorie  per 

inabilità non collegate al reddito) non siano sufficienti a coprire il costo totale, prevedendo una detrazione relativa alla 

quota di disponibilità personale pari a € 250,00 mensili.  

 

U.O. ATTIVITA’ CULTURALI,  BIBLIOTECHE E TURISMO 

Tariffe d’uso delle sale comunali e i prezzi di vendita al pubblico per l’anno 2019: 

Sala Cannoniera della Rocca Paolina:  
€.    370,00 per una sola o la prima giornata  
€.    160,00 dal 2° al 7° giorno di utilizzo 
€.      80,00 dall’8° giorno consecutivo fino al termine dell’iniziativa  
€. 1.100,00 per  incontri conviviali 

Deposito cauzionale o polizza fideiussoria: € 700,00 

 

Sala ex bookshop (attualmente sospesa): 
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€. 50,00 giornaliere 

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria: € 500,00 

 

Sala ex Museo 

€. 50,00 giornaliere 

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria: € 500,00 

 

Sala viale Indipendenza 

€. 50,00 giornaliere 

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria: € 500,00 

 

Sale forno e corridoi 

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria: € 500,00 

 

Sala dei Notari: 
€. 550,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€. 300,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  
€. 400,00 notturna (dalle 20.00 alle 24.00)  

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria €. 800,00 (escluso l’utilizzo per matrimoni) 
 

Sala Sant’Anna: 

€. 250,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  

€. 150,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  

€. 200,00 notturna (dalle 20.00 alle 24.00)  

€. 50,00 dal 2° giorno fino al termine dell’iniziativa intera giornata 

€. 20,00 dal 2° giorno fino al termine dell’iniziativa per mezza giornata 

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria – €. 150,00 

 

 

Sala espositiva di Santa Maria della Misericordia  
€.    300,00 per una sola o la prima giornata  
€.    150,00 dal 2° al 7° giorno di utilizzo 
€.      80,00 dall’8° giorno consecutivo fino al termine dell’iniziativa  

Deposito cauzionale o polizza fideiussoria: €. 600,00 

Porto Franco 

€. 26,00 a settimana  

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria – €. 100,00 

 importi previsti a titolo di cauzione per l’utilizzo di ciascuna bacheca in legno da esposizione: €. 260,00 

Ex ospedale Fatebenefratelli  

€.    370,00 per una sola o la prima giornata  
€.    160,00 dal 2° al 7° giorno di utilizzo 
€.      80,00 dall’8° giorno consecutivo fino al termine dell’iniziativa  
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Deposito cauzionale o polizza fideiussoria: € 700,00 

Spazio Terra - Sala studio web c/o Informagiovani di Piazza del Melo 

€.  61,00 l’ora (uso delle strumentazioni presenti, compresa stampante per massimo 100 copie F/R) 

 
Spazio Terra c/o Informagiovani di Piazza del Melo – sala interna 

Spazio Terra c/o Informagiovani di Piazza del Melo – sala esterna 

Il tariffario è calcolato  IVA esclusa  da aggiungere  al momento di utilizzazione a seconda dell’aliquota vigente. Nel 

periodo di accensione del riscaldamento l’importo dell’aliquota è maggiorato del 20%. La tariffa oraria di utilizzo è stata 

articolata in  fasce di utenza come sotto indicato:   

Articolazione dell’utenza:   

1^ Fascia:  

- Giovani (14/35 anni); 

-  Gruppi informali di giovani; 

- Associazioni giovanili;  

-  Associazioni culturali che propongono attività rivolte ai giovani; 

2^ Fascia: 

- Associazioni che propongono attività diverse. 

Fascia utenza Costo orario 

1 €. 4,00/h 

2 €. 6,50/h 

Officine Fratti 

€. 250,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  

€. 150,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  

  €. 200,00 notturna (dalle 20.00 alle 24.00) 

Noleggio strutture mobili per vendita prodotti agro-alimentari su aree pubbliche:  

 € 120,00 a struttura mobile per tutto il periodo della mostra mercato 

Prezzi di vendita al pubblico: 

* importi previsti a titolo di prezzo di vendita al pubblico delle acqueforti realizzate dai calchi originali in rame delle for-

melle della Fontana Maggiore, e il sotto riportato  merchandising sulla fontana: 

 €.  50,00 ogni acquaforte  
 €.  10,00 ogni stampa a colori    

 €.  15,00 carte da mercante in fiera  
 €.    5,00 libro “la nostra fontena”  

 €.100,00 portatrici d’acqua  
 
* importi previsti per altro materiale relativo alla città di Perugia:  

          €.  20,00 foto Perugia (cartella)  
 €.  30,00 ogni stampa “Perugia in Europa”  
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* importi previsti a titolo di prezzo di vendita al pubblico della Guida alla Raccolta J. Beuys del Museo civico di Palazzo 

della Penna € 15,00 a copia 

 
* Tariffe per riproduzione di opere d’arte conservate nei musei comunali:  
Cappella di San Severo, Museo civico di Palazzo della Penna e Complesso templare di San Bevignate 
 

- Diritti di riproduzione per fotografie eseguite dall’Amministrazione (comprensiva delle spese di spedizio-
ne in formato ad alta risoluzione): € 45,00 a immagine. 
. La tariffa si intende fissata per un’immagine riprodotta in un’edizione a stampa in una sola lingua. 
. Ristampe di volumi presso lo stesso Editore: riduzione del 50% della tariffa per i diritti di riproduzione in vigo-
re al momento della pubblicazione. 
. Diritti mondiali (pubblicazione in più lingue): tre volte la tariffa per i diritti di riproduzione in vigore al momento 
della pubblicazione. 
. Riutilizzazione dell’immagine: 
a)  da parte dello stesso editore per un’altra opera 10% di riduzione della tariffa. 
b)  da parte di un altro editore 25% di riduzione della tariffa. 
Volumi con tiratura fino a 2.000 copie e con prezzo al pubblico inferiore a € 80,00, periodici di natura scientif i-
ca, materiale promozionale relativo a iniziative culturali e/o scientifiche (inviti, locandine, brochure, etc.), diritto 
di cronaca e utilizzo da parte del servizio televisivo pubblico (RAI) sono esenti dal pagamento della tariffa per i 
diritti di riproduzione: € 5,00 a immagine, a titolo di rimborso forfetario delle spese, per eventuale riversamento 
su CD. 
Riproduzioni richieste da privati per uso personale, per motivi di studio o per finalità di valorizzazione, purché 
attuate senza scopo di lucro, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione sono esenti dal paga-
mento della tariffa per i diritti di riproduzione: € 5,00 a immagine, a titolo di rimborso forfetario delle spese, per 
eventuale riversamento su CD. 
Riproduzioni richieste da soggetti organizzatori di mostre, presso le quali sono concesse in prestito opere 
conservate presso i musei del Comune di Perugia, sono esenti dal pagamento della tariffa per i diritti di ripro-
duzione: € 5,00 a immagine, a titolo di rimborso forfetario delle spese, per eventuale riversamento su CD.  
È prescritto l’obbligo di consegnare all’Amministrazione n. 2 copie della pubblicazione. 
 

- Diritti di riproduzione per riprese fotografiche non eseguite dall’Amministrazione: € 50,00 a scatto 
. La tariffa si intende fissata per una ripresa fotografica riprodotta in un’edizione a stampa in una sola lingua. 
. Ristampe di volumi presso lo stesso Editore: riduzione del 50% della tariffa per i diritti di riproduzione in vigo-
re al momento della pubblicazione. 
. Diritti mondiali (pubblicazione in più lingue): tre volte la tariffa per i diritti di riproduzione in vigore al momento 
della pubblicazione. 
. Riutilizzazione dell’immagine: 

      a) da parte dello stesso editore per un’altra opera 10% di riduzione della tariffa. 
      b) da parte di un altro editore 25% di riduzione della tariffa. 

Volumi con tiratura fino a 2.000 copie e con prezzo al pubblico inferiore a € 80,00, periodici di natura scientifi-
ca, materiale promozionale relativo a iniziative culturali e/o scientifiche (inviti, locandine, brochure, etc.), diritto 
di cronaca e utilizzo da parte del servizio televisivo pubblico (RAI) sono esenti dal pagamento della tariffa per i 
diritti di riproduzione. 
Riproduzioni richieste da privati per uso personale, per motivi di studio o per finalità di valorizzazione, purché 
attuate senza scopo di lucro, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione sono esenti dal paga-
mento della tariffa per i diritti di riproduzione. 
Riproduzioni richieste da soggetti organizzatori di mostre, presso le quali sono concesse in prestito opere 
conservate presso i musei del Comune di Perugia, sono esenti dal pagamento della tariffa per i diritti di ripro-
duzione: € 5,00 a immagine, a titolo di rimborso forfetario delle spese, per eventuale riversamento su CD.  
È prescritto l’obbligo di consegnare all’Amministrazione l’originale di ogni scatto in formato ad alta risoluzione 
e n. 2 copie della pubblicazione. 
Potranno essere determinate caso per caso eventuali spese relative alle aperture degli spazi museali in orari 
di chiusura al pubblico. 

 
- Diritti di riproduzione per riprese cinematografiche e televisive: € 1.000,00 
Deposito cauzionale o polizza fidejussoria: € 2.500,00  
. La tariffa si intende fissata per un’edizione in una lingua o per un passaggio in una sola rete televisiva.  
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. Diritti mondiali (edizione in più lingue): tre volte la tariffa per i diritti di riproduzione in vigore al momento 
dell’edizione. 
. Per ulteriori passaggi televisivi: 
a) n. 2 passaggi nella stessa rete o testata: 25% in più della tariffa; 
b) più di 2 passaggi nella stessa rete o testata: 75% in più. 
Riproduzioni richieste da privati per uso personale, per motivi di studio o per finalità di valorizzazione, purché 
attuate senza scopo di lucro, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione, nonché diritto di crona-
ca e utilizzo da parte del servizio televisivo pubblico (RAI), sono esenti dal pagamento della tariffa per i diritti 
di riproduzione. 
È prescritto l’obbligo di consegnare all’Amministrazione n. 1 copia tratta dall’originale. 
Potranno essere determinate caso per caso eventuali spese relative alle aperture degli spazi museali in orari 
di chiusura al pubblico. 

 
Sono comunque consentite all’interno dei musei comunali foto e riprese amatoriali, che siano effettuate senza alcun 
contatto fisico con il bene, senza flash o luci artificiali e senza cavalletto, unicamente per attività svolte senza scopo di 
lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della cono-
scenza del patrimonio culturale secondo quanto disciplinato dal D.L.gs. n. 42/2004. L’eventuale divulgazione delle 
stesse deve avvenire in modo che le immagini non possano essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. 

 
 
 

     *Tariffe musei comunali: 
 
         Cappella di San Severo  

 

Intero €  4,00  
 

Ridotto A € 2,00  
Oltre i 65 anni  
- Gruppi di minimo 15 persone 
- Soci Touring Club 
- Forze armate e dell’ordine  
- Dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (su presentazione del tesserino)  
- Dipendenti del Comune di Perugia (su presentazione del badge)  
- Studenti (dell’Accademia di Belle Arti di Perugia; Iscritti alle lauree triennali in Scienze dei Beni Culturali e in 
Lettere; Iscritti alle Lauree specialistiche in Storia dell’Arte)   
- Possessori Perugia Carta Giovani 
- altre convenzioni in vigore 
 

Ridotto B € 1,00  
             - Da 7 a 14 anni  
             - Scolaresche  

 Gratuito  
- da O a 6 anni 
- Direttori e funzionari di musei pubblici e privati (su presentazione di tesserino o badge) 
- Dirigenti (Direttori Generali; Soprintendenti; Ispettori) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in servizio 
- Insegnanti accompagnatori di scolaresche 
- Guide turistiche nell’esercizio delle loro funzioni 
- Disabili + accompagnatori responsabili 
- Giornalisti/Pubblicisti (con tesserino dell’Ordine o lettera d’incarico firmata dal direttore)  
 
Card Perugia Città Museo 
 

A copertura di eventuali maggiori costi di gestione e in presenza di mostre temporanee/eventi: maggiorazione 
del biglietto intero fino a un massimo di € 6,00 per un importo complessivo non superiore a € 10,00. 
 
 
 
Museo civico di Palazzo della Penna: 
 

a) Utilizzo spazi per attività di terzi:  
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- in esclusiva dell’intera struttura: € 2.000,00 per ogni giornata di utilizzo  
Il servizio comprende l’utilizzo in esclusiva di tutta la struttura museale, compatibilmente con i giorni e gli orari 
di apertura al pubblico. Si intendono non ricompresi nella tariffa eventuali servizi aggiuntivi (es. acquisizione di 
permessi,  licenze, SIAE, etc.) e service tecnico.  
 

- spazi incontro/convegni (sala conferenze, chiostro):  
            intera giornata: € 500,00 (entro l’orario di apertura stagionale del museo) 
            mezza giornata: € 200,00 (entro l’orario di apertura stagionale del museo) 
            intera giornata con notturna: € 850,00 (chiusura entro le 1.00) 
            dal 2° giorno fino al termine dell’iniziativa (esclusa notturna): € 300,00 
            dal 2° giorno fino al termine dell’iniziativa per ogni giornata aggiuntiva (inclusa notturna): € 500,00 
            notturna (dalla chiusura del museo alle 1.00): assimilata alla mezza giornata 

 
Il servizio comprende l’utilizzo di uno o più spazi. Ad esclusione degli spazi richiesti, non è previsto l’utilizzo in 
esclusiva di tutta la struttura museale. Si intendono non ricompresi nella tariffa eventuali servizi aggiuntivi (es. 
acquisizione di permessi, agibilità ENPALS, licenze, SIAE, etc.) e service tecnico.  
 

            In caso di prolungamento d’orario il canone sarà proporzionalmente maggiorato. 
 

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria:  
- per utilizzo in esclusiva dell’intera struttura museale: € 2.500,00  
- per utilizzo non in esclusiva dell’intera struttura museale: € 500,00 
 
Per l’utilizzo dell’area accoglienza BIO ART CAFÈ, compatibilmente con la gestione dell’attività di sommini-
strazione alimenti e bevande, è esclusa l’applicazione delle suddette tariffe. 
 

              
             b) Biglietti d’ingresso 

 
Intero € 5,00 
  
Ridotto A € 2,00  
- Oltre i 65 anni 
- Gruppi di minimo 15 persone 
- Soci Touring Club 
- Forze armate e dell’ordine  
- Dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (su presentazione del tesserino)  
- Dipendenti del Comune di Perugia (su presentazione del badge)  
- Studenti (dell’Accademia di Belle Arti di Perugia; Iscritti alle lauree triennali in Scienze dei Beni Culturali e in 
Lettere; Iscritti alle Lauree specialistiche in Storia dell’Arte)  
 - Possessori “Perugia Carta Giovani” 
-  altre convenzioni in vigore 
  
Ridotto B  € 1,00  
- Da 7 a 14 anni 
- Scolaresche  
  
Gratuito 
- Da O a 6 anni 
- Direttori e funzionari di musei pubblici e privati (su presentazione di tesserino o badge) 
- Dirigenti (Direttori Generali; Soprintendenti; Ispettori) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in servizio 
- Insegnanti accompagnatori di scolaresche 
- Guide turistiche nell’esercizio delle loro funzioni 
- Disabili + accompagnatori responsabili 
- Giornalisti/Pubblicisti (con tesserino dell’Ordine o lettera d’incarico firmata dal direttore)  

        
  Card Perugia Città Museo 
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A copertura di eventuali maggiori costi di gestione e in presenza di mostre temporanee/eventi: maggiorazione 
del biglietto intero fino a un massimo di € 5,00 per un importo complessivo non superiore a € 10,00. 

            
 
            Complesso templare di San Bevignate: 

 
a) Utilizzo spazi per attività di terzi:  
 

Tariffe: € 1.100,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€ 650,00 mezza giornata (8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  
€ 1.600,00 intera giornata con notturna (dalle 8.00 fino alle 1.00) 
€ 650,00 dal 2° giorno fino al termine dell’iniziativa per ogni giornata aggiuntiva (esclusa notturna) 
€ 850,00 dal 2° giorno fino al termine dell’iniziativa per ogni giornata aggiuntiva (inclusa notturna) 
€ 650,00 notturna (dalle 19.00 alle 1.00) assimilata alla mezza giornata 
 

Si intendono non ricompresi nella tariffa eventuali servizi aggiuntivi (es. acquisizione di permessi particolari, l i-
cenze agibilità ENPALS, SIAE, etc.), service tecnico.   
 
In caso di prolungamento d’orario il canone sarà proporzionalmente maggiorato. 

 

Deposito cauzionale o polizza fidejussoria: € 1.000,00 (escluso l’utilizzo per matrimoni) 
 
 

b) Biglietti d’ingresso: 
Intero € 5,00   
  
Ridotto € 2,50  
- Sotto i 18 anni;  
- Oltre i 65 anni; 
- Studenti universitari muniti di tesserino/libretto; 

            -  Scolaresche  
- Gruppi di minimo 15 persone; 
- Possessori Card Perugia Città Museo tipo A, tipo F, tipo U, tipo G; 
- possessori della Card Perugia Città Museo di tipo C2 (Abbonamento familiare: escluso il titolare che usufrui-
sce del gratuito); 
- Soci Touring Club; 
- Forze armate e dell’ordine; 
- Dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (su presentazione del tesserino o badge); 
- Dipendenti del Comune di Perugia (su presentazione del tesserino o badge); 
- Possessori della Carta Giovani; 
- altre convenzioni in vigore 
  

 

            
 

  Gratuito 
- titolare della Card Perugia Città Museo di tipo C1 (Abbonamento individuale); 
- titolare della Card Perugia Città Museo di tipo C2 (Abbonamento familiare: gli altri tre utenti usufruiscono del-
la tariffa ridotta); 
- Direttori e funzionari di musei pubblici e privati (su presentazione di tesserino o badge); 
- Dirigenti (Direttori Generali, Soprintendenti, Ispettori) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in servizio; 
- Insegnanti accompagnatori di scolaresche; 
- Guide turistiche nell’esercizio delle loro funzioni; 

             - Disabili e accompagnatori responsabili. 
- Giornalisti/Pubblicisti (con tesserino dell’Ordine o lettera d’incarico firmata dal direttore)  

 

A copertura di eventuali maggiori costi di gestione e in presenza di mostre temporanee/eventi: maggiorazione 
del biglietto intero fino a un massimo di € 5,00, per un importo complessivo non superiore a € 10,00. 

 
Cappella di San Severo, Museo civico di Palazzo della Penna, Complesso templare di San Bevignate 
 

Biglietto cumulativo per l’accesso ai tre spazi museali 
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Intero € 9,00  
 

Ridotto A € 6,00 
Oltre i 65 anni  
- Gruppi di minimo 15 persone 
- Soci Touring Club 
- Forze armate e dell’ordine  
- Dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (su presentazione del tesserino)  
- Dipendenti del Comune di Perugia (su presentazione del badge)  
- Studenti (dell’Accademia di Belle Arti di Perugia; Iscritti alle lauree triennali in Scienze dei Beni Culturali e in 
Lettere; Iscritti alle Lauree specialistiche in Storia dell’Arte)   
- Possessori Perugia Carta Giovani 
- altre convenzioni in vigore 
 

Ridotto B € 4,00 
             - Da 7 a 14 anni  
             - Scolaresche  

  
Gratuito  
- da O a 6 anni 
- Direttori e funzionari di musei pubblici e privati (su presentazione di tesserino o badge) 
- Dirigenti (Direttori Generali; Soprintendenti; Ispettori) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in servizio 
- Insegnanti accompagnatori di scolaresche 
- Guide turistiche nell’esercizio delle loro funzioni 
- Disabili + accompagnatori responsabili 
- Giornalisti/Pubblicisti (con tesserino dell’Ordine o lettera d’incarico firmata dal direttore)  

 
A copertura di eventuali maggiori costi di gestione e in presenza di mostre temporanee/eventi: maggiorazione 
del biglietto intero fino a un massimo di € 7,00, per un importo complessivo non superiore a € 16,00. 

 
 
Tariffe visite guidate presso il circuito museale del Comune di Perugia: 
 

Museo 
 

Durata Visita italiano € Visita in lingua € 

Palazzo Penna 45 min ca. 50,00 80,00 

San Bevignate 60 min. ca. 80,00 100,00 

San Severo 30 min. ca. 50,00 80,00 

 
 
Tariffe aperture straordinarie, fuori orario, per visitatori singoli e gruppi (comprensivo di assistenza di n. 1 
operatore ed eventuale visita guidata) presso il circuito museale del Comune di Perugia: 
 

Museo 
 

Durata Visita italiano € 

Palazzo Penna Fino a 2 ore 80,00 

San Bevignate Fino a 2 ore 80,00 

San Severo Fino a 2 ore 80,00 

 
Tariffe servizi educativi/laboratori didattici e itinerari di valorizzazione inerenti il circuito museale del Comune 
di Perugia: 
 

- per singolo partecipante: costo compreso tra € 4,00 e € 50,00  
- per scolaresche/gruppi sotto i 20 partecipanti: costo forfettario, compreso tra € 50,00 e € 200,00.   

 
Biblioteca Augusta e Biblioteche di pubblica lettura 
Spazi ad uso conferenze, convegni, manifestazioni scientifiche 

Tariffe d’uso anno 2019: 
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Sala Binni biblioteca Augusta 
Sala ad uso conferenze, convegni, manifestazioni scientifiche.     
Le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione, e in accordo con il servizio 
anagrafe in caso uso per matrimoni, all’indirizzo E-mail m.pochini@comune.perugia.it. 
 

€. 100,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€.  50,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  
 

Biblioteca  San Matteo degli Armeni   
Spazi ad uso conferenze , convegni, manifestazioni scientifiche. 
Le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione, e in accordo con il servizio 
anagrafe in caso di uso per matrimoni, all’indirizzo E-mail: 
Bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it 
 

€. 100,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€.  50,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  

 
Spazi esterni, giardini per manifestazioni di cultura ed intrattenimento. 
Le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione all’indirizzo E-mail: 
Bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it 

 
€. 150,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€.  75,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  
   

 
Biblioteca Villa Urbani: Sala Incontri 
Sala ad uso conferenze, convegni, manifestazioni scientifiche. 
Le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione all’indirizzo E-mail: 
m.gianfreda@comune.perugia.it; 
 

€. 80,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€. 40,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  
 

Spazi esterni, giardini per manifestazioni di cultura ed intrattenimento. 
Le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione all’indirizzo E-mail: 
m.gianfreda@comune.perugia.it; 

 
€. 100,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€.  50,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00)  
 

 
Biblionet  Ponte S. Giovanni: Sala Incontri   
Sala ad uso conferenze, convegni, manifestazioni scientifiche. 
Le richieste dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della data della manifestazione all’indirizzo E-mail Biblio-
net@comune.perugia.it; 
 

€. 40,00 intera giornata (dalle 8.00 alle 20.00)  
€. 25,00 mezza giornata ( 8.00/14.00 oppure 14.00/20.00) 

Per corsi e laboratori che si svolgono nell’arco di più settimane/mesi è previsto un costo orario in base alla seguente 
tabella: 

Biblioteche Costo Orario 

Biblioteca Augusta – Sala Incontri -  2°  Piano €  8,00 

Biblioteca San Matteo degli Armeni – Sala della Macina – Piano Terra €  6,00 

Biblioteca San Matteo degli Armeni – Sala Capitini – 1° Piano  €  8,00 

Biblioteca  Villa Urbani – Sala Incontri  2°  Piano €  8,00 

mailto:m.pochini@comune.perugia.it
mailto:Bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it
mailto:Bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it
mailto:m.gianfreda@comune.perugia.it
mailto:m.gianfreda@comune.perugia.it
mailto:Biblionet@comune.perugia.it
mailto:Biblionet@comune.perugia.it
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Biblionet Ponte S. Giovanni  – Sala Incontri   Piano Terra €  6,00 

 

Costi delle riproduzioni anno 2019: 

 

FOTOCOPIE b/n Formato A4 
Formato A3 

euro 0,10 

0,20 

 STAMPE da microfilm Formato A4  
Formato A3  

euro 0,10 
0,20 

STAMPE b/n da file digitale, cd 

rom, Internet 

Formato  A4 

Formato  A3 

euro 
0,10 

0,20 

STAMPE a colori da file digitale, 

cd rom, Internet 
Formato A4 

Formato A3 
euro 0,80 

1,60 

DIGITALIZZAZIONI Scansioni/fotografie digitali             

Copia già esistente 

Copia digitale da micro-

film/CD/DVD 

euro 1,00 

0,50 

0,50 

RIVERSAMENTI su cd rom 
DVD 
Chiave USB proprietà utente 
Posta elettronica, ftp 

euro 2,00  
3,00 

gratuito 
gratuito 

RIPRODUZIONI DIGITALI PER 

PUBBLICAZIONE NON 

COMMERCIALE 

Comunicazione degli estremi della pubblicazione 

con obbligo di menzione della provenienza 

dell’immagine. 

E’ gradita una copia della pubblicazione 

RIPRODUZIONI DIGITALI PER 

PUBBLICAZIONE 

COMMERCIALE 

€  50 a immagine e copia della pubblicazione con 

obbligo di menzione della provenienza 

dell’immagine. 

 

 

 

 

U.O. SERVIZI EDUCATIVI e SCOLASTICI   

L’ISEE 2017 sarà valida per tutto l’anno scolastico/educativo 2018-2019.  

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER L’INFANZIA 
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Asili Nido 

Applicazione di tariffe personalizzate, determinate sulla base della ISEE 2017 e tenendo conto delle tre fasce orarie 

attivate per l’anno educativo 2018/2019 (7:30–14:30; 7:30–17:30; 8:30–16:30), calcolate con la formula riportata di 

seguito: 

FORMULA PROPORZIONALE: Y = y1+(x-x1)*(y2-y1)/(x2-x1) 

Y = retta da individuare 

y1 = retta minima (€.23,00 – €.33,00 – €.26,00) 

y2 = retta massima (€.336,00 – €.480,00 – €.384,00) 

x = ISEE posseduta 

x1 = ISEE minima (€.1,00 – €.0,00 - € 1,00) 

x2 = ISEE massima € 30.001,00. 

Esenzione per valori di ISEE pari a €.0,00 (zero) per gli orari 7,30-14,30 e 8,30-16,30. 

Per tutti gli ISEE pari o superiori a €.30.001,00 verranno applicate le rette massime stabilite per le rispettive fasce ora-

rie, pari a €.336,00 - €.480,00 - €.384,00. 

Per gli asili nido a gestione indiretta si applicano gli stessi criteri adottati per quelli a gestione diretta.  

Sezione Primavera 

Per quanto riguarda il servizio “Latte e cioccolata”, vengono applicate le stesse modalità di determinazione delle tariffe 

previste per gli asili nido, tenendo conto che: 

– si applica una riduzione del 50% sulle rette personalizzate come sopra determinate; 

– l’unica fascia oraria prevista è quella 7:30 – 14:30; 

– la retta massima è pari a €.168,00; 

– a ciascuna retta va aggiunta la tariffa per la refezione scolastica. 

Centri per bambini 

I servizi “Albero di tutti” (Castel del Piano) e “Gli Scoiattoli” (Case Bruciate) offrono i seguenti moduli settimanali: 

Modulo Tariffa 

5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) €.123,00 

3 giorni settimanali (lunedì, martedì e venerdì) €.82,00 

2 giorni settimanali (giovedì e venerdì) €.51,00 

Nel caso di più fratelli frequentanti tutti la stessa tipologia di servizio (asilo nido, sezione primavera, centro per bambi-

ni,), la retta dovuta viene ridotta del 25% a partire dal secondo in poi (in analogia agli altri servizi relativi al diritto allo 

studio). 
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Per tutti gli utenti residenti fuori comune si applica la tariffa massima anche se il trasferimento della residenza avviene 

durante l’anno educativo. 

Servizi estivi 

I servizi in questione sono offerti nell’ambito progetto “Tempo Estate” come di seguito specificato: 

– Nidi d’estate: la quarta settimana del mese di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 14:30; 

– Estate in gioco: le quattro settimane del mese di luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 14:30. 

 

FASCE ISEE 2016 RETTE SETTIMANALI 

da €.0,00 a €.3.000,99 €.27,00 

da €.3001,00 a €.10.000,99 €.47,00 

da €.10.001,00 a €.15.000,99 €.67,00 

da €.15.001,00 a €.28.000,99 €.72,00 

da €.28.001,00 in poi €.80,00 

 

CENTRI ESTIVI 

Le tariffe seguenti sono quelle massime che dovranno essere applicate all’utenza da parte dei soggetti gestori interes-

sati ad ottenere benefici dal Comune di Perugia per il sostegno all’organizzazione di Centri Estivi nel 2019: 

FASCE ISEE 2017 RETTE SETTIMANALI   

da a 8 ore con pranzo 6,5 ore con pranzo 5 ore senza pranzo 

0,00€ 0,99€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

1,00€ 3.000,99€ 27,00€ 24,00€ 16,00€ 

3.001,00€ 10.000,99€ 47,00€ 40,00€ 22,00€ 

10.001,00€ 15.000,99€ 67,00€ 54,00€ 32,00€ 

15.001,00€ 28.000,99€ 72,00€ 58,00€ 35,00€ 

28.001,00€ IN POI 80,00€ 65,00€ 40,00€ 

- di stabilire che le fasce ISEE potranno essere ricalcolate sulla base dell’incidenza del calcolo della stessa ai sensi 

del D.P.C.M. 512-2013 – n. 159 

 

 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Le tariffe del servizio, confermate per l’anno scolastico 2018/2019, sono le seguenti: 

TARIFFA MENSILE: €.27,00 mensili; 

TARIFFA RIDOTTA: €.17,00 mensili: 
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– per i soggetti che utilizzano parzialmente il servizio (solo entrata o solo uscita); 

– per i soli residenti nel Comune di Perugia che abbiano una situazione economica familiare, calcolata su base I.S.E.E. 2017, 
inferiore o uguale a €.6.235,99. 

ESONERO: per i soli residenti nel Comune di Perugia che abbiano una situazione economica familiare, calcolata su base I.S.E.E., 
uguale a €.0,00. 

Le tariffe di cui sopra sono ridotte del 50% nei mesi di settembre per tutti gli utenti e giugno per i soli alunni della scuola primaria  e 
secondaria di primo grado. 

REFEZIONE SCOLASTICA 

A) di confermare per l’anno 2019 le seguenti tariffe per il servizio di mensa scolastica: 

 

FASCE ISEE 
Tariffa mensile 

 
SOLO COLAZIONE 

Tariffa mensile 
 

COLAZIONE + PRANZO 

Tariffa mensile 
COLAZIONE + PRANZO 

+ MERENDA 
(solo infanzia comunali) 

da €          0,00 a   €    2.000,00  ESONERO ESONERO ESONERO 

da €   2.000,01 a  €    6.000,00 € 10,00 € 30,00 € 40,00 

da €   6.000,01 a  €  10.000,00 € 10,00 € 50,00 € 60,00 

da € 10.000,01 a  €  14.000,00 € 11,00 € 55,00 € 65,00 

da € 14.000,01 a  €  18.000,00 € 12,00 € 60,00 € 70,00 

da € 18.000,01 a  €  22.000,00 € 13,00 € 65,00 € 75,00 

da € 22.000,01 a  €  26.000,00 € 14,00 € 70,00 € 80,00 

Superiore a € 26.000,00 o in assenza 
di attestazione ISEE 

€ 15,00 € 75,00 € 85,00 

 

- per il secondo figlio utente del servizio successivo al primo viene confermato lo sconto del 25% sulla tariffa spettante; 

 

- vengono inoltre confermate le seguenti agevolazioni: 

1. per ogni figlio successivo al secondo: sconto pari al 30% sulla tariffa spettante; 

2. pagamento mensile anticipato con addebito permanente su c/c: sconto pari a € 1,00 sulla tariffa mensile; 

3. pagamento annuale in due soluzioni anticipate: sconto totale di € 20,00, di cui € 10,00 sulla rata settembre-

dicembre e € 10,00 sulla rata gennaio-giugno ad esclusione del servizio di sola colazione; 

4. pagamento annuale in un'unica soluzione anticipata: sconto pari alla media delle rette mensili; 

5. assenze superiori a 15 giorni effettivi mensili: sconto del 25% sulla tariffa spettante; 

USO LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

Per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico si fa riferimento a quanto stabilito con atto di G.C. n.548 del 

29.12.2011. 

Per l’ anno 2019  si confermano le tariffe seguenti: 
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TARIFFE (esclusa I.V.A.) Fascia utenza 1 Fascia utenza 2 

Tutte le tipologie di immobili scolastici 3,00€/h 6,00€/h 

Per le concessioni di durata fino a tre mesi la quota derivante dall’applicazione delle tariffe dovrà essere versata dal 

concessionario per l’intero importo prima dell’inizio dell’attività; per le concessioni di durata superiore la quota dovrà 

essere versata per il 25% prima dell’inizio dell’attività, per un ulteriore 25% a metà circa del periodo di concessione e 

per il restante 50% entro e non oltre i 30 giorni antecedenti il termine dell’attività. 

 

U.O SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

SERVIZI ANAGRAFICI 

DOCUMENTO 

IMPORTO 
FISSO da river-
sare al Ministero 

dell’Interno 
€ 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA 

€ 

DIRITTI CARTE 
D’IDENTITA’  

€ 

TOTALE  
€ 

Carta d’identità cartacea 0,00 0,26 5,16 5,42 

Carta d’identità cartacea 
duplicato (per furto, smar-
rimento o deterioramento) 

0,00 0,26 10,33 10,59 

Carta d’identità elettronica 16,79 0,25 5,16 22,20 

Carta d’identità elettronica 
– duplicato (per furto, 

smarrimento o deteriora-
mento) 

16,79 0,19 10,32 27,30 

CERTIFICATI 
IMPOSTA      

€                                 
DIRITTI DI SEGRETERIA   

 €        

Certificato in carta libera 0,00 0,26 

Certificato in bollo (se-
condo valuta corrente) 

16,00 
salvo aggiornamenti di legge 

0,52 

Certificato o attestato di 
stato di famiglia storico 
anteriore al 24.02.2004. 

esente bollo 
2,58 

(per ogni componente il nucleo familiare) 

Certificato o attestato di 
stato di famiglia storico 
anteriore al 24.02.2004. 

16,00 
salvo aggiornamenti di legge 

5,16            
(per ogni componente il nucleo familiare) 

Certificato o attestato di 
residenza storico anterio-

re al 24.02.2004. 

esente bollo 2,58 
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Certificato o attestato di 
residenza storico anterio-

re al 24.02.2004. 

 

16,00 
salvo aggiornamenti di legge 5,16 

AUTENTICHE 
IMPOSTA    

  €                                
DIRITTI DI SEGRETERIA   

  €       

in carta libera 0,00 0,26 

in bollo 16,00 
salvo aggiornamenti di legge 

0,52 

ELABORAZIONE, 

ESTRAZIONE, STAMPA Su tabulato             Su etichetta     

Su supporto in-

formatico o invio 

posta elettronica  

Costo fisso       

Indirizzi – a nominativo - 
rilasciati ad  Enti pubblici 

e Gestori di pubblici servi-
zi 

 

0,012 0,018 0,0059 48,00 + IVA 22% salvo 
aggiornamenti di legge  

 
 

SERVIZIO DI STATO CIVILE  
 

SERVIZIO:                 

separazione /divorzio 

DIRITTO FISSO 

€ 

da corrispondere alla 
conclusione dell’accordo 

16,00  

SERVIZIO:                

uso sale                      

per matrimoni civili 

SEDE ORARIO 

TARIFFA 

RESIDENTI 

€ 

TARIFFA NON 

RESIDENTI 

   €         

Sedi comunali Vaccara sabato mattina Gratuito 50,00 

  
sabato pome-

riggio 
150,00 300,00 

  
mattine infra-
settimanali 

Gratuito 50,00 

  
pomeriggi in-
frasettimanali 

100,00 200,00 

  giorni festivi 600,00 600,00 

 Notari sabato mattina 200,00 500,00 

  
sabato pome-

riggio 
300,00 600,00 

  
mattine infra-
settimanali 

200,00 400,00 

  
pomeriggi in-
frasettimanali 

250,00 350,00 
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  giorni festivi 600,00 600,00 

 

Sant’Anna, San 
Matteo degli Ar-

meni, Walter Binni 
e Cassero di Porta 

S’Angelo 

dal lunedì al 
sabato 

200,00 400,00 

  
domenica e 
giorni festivi 

600,00 600,00 

Sedi  non comunali residenze pregio giorni feriali 500,00 500,00 

  
giorni festivi e 

prefestivi 
700,00 700,00 

 
Auditorium Santa 
Cecilia e Collegio 
della Mercanzia 

giorni feriali 150,00 150,00 

 
 

giorni festivi e 
prefestivi 

150,00 150,00 

 
SERVIZIO ELETTORALE 

 

LISTE SEZIONALI 
n.1 Sezione elettorale                 

(maschi-femmine)  
€ 

Costo fisso 
€ 
 

Estratti copie (a Enti 
Pubblici)  

1,78 59,00 + IVA 22% salvo aggiornamenti di legge 

Estratti copie (a Perso-
ne private, Società, Par-
titi politici ed Organizza-

zioni assimilate) 

2,36 119,00 + IVA 22% salvo aggiornamenti di legge 

 
SERVIZIO DI LEVA 

 

CERTIFICATI 
IMPOSTA      

 €                                
DIRITTI DI SEGRETERIA   

€        

Certificato o attestato in carta 
libera 

0,00 0,26 

Certificato o attestato in bollo 
bollo                                             

(valuta corrente) 
0,52 

 
 

SERVIZIO DI STATISTICA 
 

ELABORAZIONI 

STATISTICHE ED 

ESTRAZIONI DI DATI 

Fino a 3 ore lavoro 
€ 

Oltre le 3 ore e 
fino a 1 giorno  

di lavoro 
€ 

Per ogni giornata, 
o frazione di essa, 

successiva alla 
prima 

€ 

IVA 
€ 

A Enti pubblici e Gestori 
di pubblici servizi 

27,00 54,00 48,00 
al 22% salvo aggiorna-

menti di legge 

A Soggetti privati, Ditte, 
Società e Partiti politici 43,00 86,00 81,00 

al 22% salvo aggiorna-
menti di legge 
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SERVIZIO ECOGRAFICO – TOPONOMASTICA 

 

ESTRAZIONE DI VIA, 
NUMERO CIVICO E 

COORDINATE 
SPAZIALI (Gauss Boa-

ga Roma 40) 

Formato elettroni-
co su supporto fisi-
co - a numero civi-

co   
 €   

Invio posta 
elettronica - 

a numero civi-
co    
€       

Costo fisso 
€ 
 

Altro  
€ 

 A Enti Pubblici e Gesto-
ri di Pubblici Servizi 

0,022 0,022 48,00 
IVA al 22% salvo aggior-

namenti di legge 

A Soggetti Privati, Ditte, 

Società e Partiti Politici 
0,066 0,066 59,00 

IVA al 22% salvo aggior-
namenti di legge 

 
SERVIZI URP - ATTIVITA’ DECENTRATE 

                                                                                                                                                                 

Il tariffario è calcolato  IVA esclusa  da aggiungere  al momento di utilizzazione a seconda dell’aliquota vigen-
te. Nel periodo di accensione del riscaldamento l’importo dell’aliquota è maggiorato del 20%. Le sotto ri-
portate tariffe si applicano anche alle strutture attualmente date in gestione con convenzioni a 5 e 10 anni. Le 
strutture sono state raggruppate per dimensioni e tipologia e ad ogni gruppo è stata attribuita specifica tariffa. 
All’interno di ogni gruppo  la tariffa oraria di utilizzo è stata articolata in  fasce di utenza come sotto indicato:   

Articolazione dell’utenza:   

1^ Fascia:  

- Attività di promozione sportiva rivolta a giovani fino a 14 anni; 

- Attività rivolta alla terza età; 

- Attività rivolta ai portatori di handicap e disabili; 

- Attività dei gruppi scolastici delle scuole elementari e medie; 

2^ Fascia: 

- Attività sportiva agonistica in generale; 

3^ Fascia: 

- Attività Ricreativo - amatoriale (ginnastica per adulti, corsi di ballo, tornei, attività sportiva amatoriale occasio-
nale); 

- Attività extrasportiva (riunioni, assemblee di quartiere ed altro) senza alcun supporto sportivo strutturale; 

PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI  

- palestra Carducci (demolita ed in fase di ricostruzione); 

CVA:  Castel del Piano, Mugnano,   

sala principale fascia utenza Allenamenti 
€ 

Gare e manifestazioni sportive 
 € 

 1  6,50/h  21,00 

 2  8,50/h  28,00 

 3  11,00/h  35,50 

 
 

sale secondarie fascia utenza Allenamenti  

 1  4,00/h  

 2 6,50/h  

 3 7,50/h  

Per partite o gare di durata superiore alle 2 ore (nelle 2 ore va ricompreso anche il tempo d’utilizzo dei servizi) la 
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tariffa oraria per l’eccedenza delle 2 ore è aumentata del 50%. 

Per uso dei CVA da parte delle associazioni ricreative ed umanitarie senza fini di lucro si applica la tariffa oraria 
della 1^ fascia. Per utilizzo da altri soggetti per riunioni, feste, rinfreschi ed altro, si applica la tariffa di . 62,50 / h. 

******************* 

- Altre palestre, CVA o piccole strutture ricreative destinate all’attività sportiva: CVA S. Martino in Colle, CVA S. 
Enea, CVA Solfagnano - Parlesca, , CVA “La Piramide, palestra Scuola media Piccione, palestra Scuola prima-
ria Mario Grecchi, locale Montebello, palestra Cena, palestra Scuola elementare via Mazzini Ponte S. Giovanni,: 

 

sala principale fascia utenza allenamenti gare e manifestazioni sportive 

 1 5,00/h 17,50 

 2 6,50/h 23,50 

 3 8,50/h 29,50 

Per partite o gare di durata superiore alle 2 ore (nelle 2 ore va ricompreso anche il tempo d’utilizzo dei servizi) la 
tariffa oraria per l’eccedenza delle 2 ore è aumentata del 50%. 

Per uso dei CVA da parte delle Associazioni ricreative ed umanitarie senza fini di lucro si applica la tariffa oraria 
della 1^ fascia. Per utilizzo da altri soggetti per riunioni, feste, rinfreschi ed altro si applica la tariffa di . 31,00 / h. 

******************* 

PISTE  POLIVALENTI: 

Per attività organizzate e regolamentate: 

pista polivalente di Bosco,  si applicano le seguenti tariffe: 

 

Piattaforma 
Fascia utenza 

€ 
Allenamenti  

€ 

 1 4,50/h 

 2 6,00/h 

 3 8,00/h 

Articolazione dell’utenza: 

1^ Fascia: 

- Attività di accoglienza/attività scolastica e post scolastica, o di promozione sportiva o culturale rivolta a giova-
ni fino a 14 anni 

- Attività rivolta alla terza età; 

- Attività rivolta ai portatori di handicap e disabili; 

- Attività dei gruppi scolastici delle scuole d’infanzia primarie e secondarie di I^ grado. 

2^ Fascia: 

- Attività extra sportiva (riunioni, assemblee di quartiere, corsi vari, ed altro). 

PICCOLE SALE  RICREATIVE  E SALE RIUNIONI ( sino a  mc.
 
1.000 )  

Sala Via Gnoli San Marco –- sala ex Scuola materna S. Martino in Campo – Auditorium Ponte Felcino – sala ex 
consiglio di circoscrizione  Ponte Pattoli -  – Sala ex consiglio circoscrizione Castel del Piano - sala ex consiglio 
Solfagnano  ed altre sale similari. 

 

 

TARIFFE 
Fascia utenza 1  

€ 
Fascia utenza 2 

€ 

Immobili piccoli sino a mc. 
1.000 

4,00 /h 6,50 /h 

Per uso delle sale  da parte delle associazioni ricreative ed umanitarie senza fini di lucro si applica la tariffa ora-
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ria della 1^ fascia. Per utilizzo da parte di  altri soggetti per  feste, rinfreschi ed altro si applica la tariffa di . 31,00/ 
h. 

 

 
 

 
COSTI ACCESSO ATTI 

 
 

ACCESSO ATTI 
IMPOSTA  

€ 
RIPRODUZIONE 

€ 

Copia di atti o docu-
menti in carta libera 

formato A/4 
0,00 

0,15  fino a 20 copie 
0,10 oltre 20 copie 

Copia di atti o docu-
menti in carta libera 

formato A/3 
0,00 

0,30 fino a 20 copie 
0,10 oltre 30 copie 

Copia di atti o docu-
menti  formato A/4 in 

bollo  

Bollo                                             
(valuta corrente) 

0,15 fino a 20 copie                       
       0,10 oltre 20 copie 

 

Copia di atti o docu-
menti  formato A/3 in 

bollo  

Bollo                                             
(valuta corrente) 

0,30 fino a 20 copie 
0,10 oltre 20 copie 

Copia eliografica 0,00 10,00 al metro lineare 

Stampe b/n da file di-
gitale, cd rom, Internet 

formato A/4 
0,00 0,15 a copia 

Stampe a colori da file 
digitale formato A/4 

0,00 
0,80 

a copia 

Stampe a colori da file 
digitale formato A/3 

0,00 
1,60 

a copia 

 

 
SERVIZI E CONCESSIONI CIMITERIALI 

 

 
OPERAZIONI CIMITERIALI  

 

Descrizione 
Tariffa                  

€ 

Riduzione 30%  per 
 ISEE fino ad €  6.200,00                         

Tariffa € 

Riduzione 10%  per  
ISEE fino 9.000,00 euro 

Tariffa € 

Tumulazione di salme in loculi o sepolture 
private  

179,00 125,30 161,10 

Tumulazione di resti mortali posti in ossaie 120,00 84,00 108,00 

Estumulazione 120,00 84,00 108,00 

Inumazione salme 275,00 192,50 247,50 

Inumazione di cadaveri bambini               
(età inferiore a 10 anni) 

180,00 126,00 162,00 

Inumazione feti e parti anatomiche 100,00 70,00 90,00 

Esumazione recupero salma 306,00 214,20 275,40 
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Esumazione recupero resti 275,00 192,50 244,50 

Ispezione sepolcri 90,00 63,00 81,00 

Traslazione da loculo a loculo, da loculo ad 
ossaia e viceversa, da ossaia ad ossaia. 

240,00 168,00 216,00 

 
 
 
Cremazione residenti Comune 
 

Descrizione 
Tariffa                  

€ 

Riduzione 30%  per 
 ISEE fino ad €  6.200,00                         

Tariffa € 

Riduzione 10%  per  
ISEE fino ad € 9.000,00  

Tariffa € 

Cremazione salma 290,00 203,00 261,00 

Cremazione resti mortali non mineralizzati 
(80% della tariffa“cremazione salma”) 

232,00 162,40 208,80 

Parti anatomiche riconoscibili  
(75% della tariffa “cremazione salma”) 

217,50 152,25 195,75 

Prodotti abortivi/resti ossei/nati morti 
(33% della tariffa “cremazione salma”) 

95,70 66,99 86,13 

Tumulazione delle ceneri di salme poste in 
loculo o sepolture private 

179,00 125,30 161,20 

Tumulazione delle ceneri di salme o di re-
sti mortali,  posti in ossaia 

120,00 84,00 108,00 

Dispersione ceneri 54,00 37,80 48,60 

Inumazione urne cinerarie 100,00 70,00 90,00 

  
Cremazione NON residenti Comune 
 

Descrizione 
Tariffa 

€ 

Riduzione 30%  per 
ISEE fino ad €  6.200,00                         

Tariffa € 

Riduzione 10%  per   
ISEE fino ad € 9.000,00  

Tariffa € 

Cremazione salma 495,00 346,50 445,50 

Cremazione resti mortali non mineralizzati 
(80% della tariffa “cremazione salma”) 

396,00 277,20 356,40 

Parti anatomiche riconoscibili  
(75% della tariffa “cremazione salma”) 

371,25 259,88 334,13 

Prodotti abortivi/Resti ossei/nati morti (33% 

della tariffa “cremazione salma” ) 
163,35 114,35 147,02 

 
Le tariffe delle cremazioni raddoppiano in caso di presenza di zinco. 

 
 
 

 
SERVIZI CIMITERIALI 

 

Descrizione Tariffa                  € 

Riduzione 30%  per 
 ISEE fino ad €  

6.200,00                         
Tariffa € 

Riduzione 10%  per  
 ISEE fino ad € 9.000,00  

Tariffa € 
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Trasporto nel Comune 
- diritto fisso  

47,00 32,90 42,30 

Trasporto fuori Comune 
- diritto fisso  

33,00 23,10 29,70 

Trasporto in uscita dal Comune e 
rientro nel Comune per cremazione - 
diritto fisso  

47,00 32,90 42,30 

Smaltimento rifiuti provenienti da 
estumulazioni 

52,00 36,40 46,80 

Canone annuale luci votive 
(non soggetto a riduzione) 

20,00 (più IVA) ===== ===== 

Attivazione luci votive 
(non soggetto a riduzione) 

15,00 (più IVA) ===== ===== 

Distacco luci votive 
(non soggetto a riduzione) 

3,50 (più IVA) ===== ===== 

 
 

 
 

CONCESSIONI OSSAIE NEI CIMITERI DI CITTA’: PERUGIA -  SAN MARCO - PONTE DELLA PIETRA 
 

 
OSSAIE 1 POSTO 

 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                     

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€   

DIRITTI 
ORIGINALE  

€            

TOTALE   
 €                      

FILA POSTI 

1 1 503,96 17,51 0,52  521,99 

2 1 555,75 18,80 0,52 575,07 

3 1 555,75 18,80 0,52 575,07 

4 1 503,96 17,51 0,52 521,99 

5 1 435,97 15,81  0,52 452,30 

 
 

OSSAIE 2 POSTI 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 2 756,47  23,82  0,52  780,81 

2 2 835,25  25,79  0,52  861,56 

3 2 835,25 25,79  0,52  861,56 

4 2 756,47 23,82  0,52 780,81 

5 2 655,04 21,28  0,52  676,84 

 
 
 

 
OSSAIE 4 POSTI 

 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 
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1 4 1.261,52 33,70 0,52 1.295,74 

2 4 1.394,25 35,43 0,52 1.430,20 

3 4 1.394,25 35,43 0,52 1.430,20 

4 4 1.261,52 33,70 0,52 1.295,74 

5 4 1.093,16 31,51 0,52 1.125,19 

 
 
 

CONCESSIONE LOCULI NEI CIMITERI DI CITTA’: PERUGIA - SAN MARCO - PONTE DELLA PIETRA 

 
LOCULI TRASVERSALI 

 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 2 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1  756,47  23,82   0,52   780,81 

2 1  834,17  25,76   0,52   860,45 

3 1  834,17  25,76   0,52   860,45 

4 1  756,47  23,82   0,52   780,81 

5 1  570,32  19,17   0,52   590,01 

 
 

LOCULI LONGITUDINALI 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 2 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1  830,94  25,68  0,52  857,14 

2 1  917,26  27,84  0,52  945,62 

3 1  917,26  27,84  0,52  945,62 

4 1  830,94  25,68  0,52  857,14 

5 1  626,68  20,58  0,52  647,78 

  
LOCULI TRASVERSALI 

 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1 3.026,98  56,65  0,52  3.084,15 

2 1 3.338,85  60,71  0,52  3.400,08 

3 1 3.338,85  60,71  0,52  3.400,08 

4 1 3.026,98  56,65  0,52  3.084,15 

5 1 2.272,23  46,84  0,52  2.319,59 

1 loculo con ossario 3.783,46  66,49  0,52  3.850,47 

LOCULI LONGITUDINALI 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

DIRITTI 
ORIGINALE  

TOTALE   
 €                    FILA POSTI 
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€     €                    

1 1  3.323,75  60,51  0,52  3.384,78 

2 1  3.670,15  65,02  0,52  3.735,69 

3 1  3.670,15  65,02  0,52  3.735,69 

4 1  3.323,75  60,51  0,52  3.384,78 

5 1  2.496,69  49,73  0,52  2.546,94 

1 loculo con ossario 4.112,02 70,76 0,52  4.183,30 

 
 

CONCESSIONE OSSAIE NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI 
 

 
OSSAIE 1 POSTO 

 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1  402,08  14,96  0,52  417,56 

2 1  493,42  17,24  0,52  511,18 

3 1  493,42  17,24  0,52  511,18 

4 1  402,08  14,96  0,52  417,56 

5 1  321,89  12,96  0,52  335,37 

 
 

OSSAIE 2 POSTI 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 2  607,00  20,08  0,52  627,60 

2 2  742,90  23,48  0,52  766,90 

3 2  742,90  23,48  0,52  766,90 

4 2  607,00  20,08  0,52  627,60 

5 2  484,50  17,02  0,52  502,04 

 
 

OSSAIE 4 POSTI (PRIMA FILA) 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 4  1000,58  29,92    0,52  1.031,02 

 
 
 
 

CONCESSIONI LOCULI NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI 
 

 
LOCULI TRASVERSALI 

 

Ordine Loculi CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 2 
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CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1  458,88  16,38  0,52  475,78 

2 1  506,78  17,58  0,52  524,88 

3 1  506,78  17,58  0,52  524,88 

4 1  458,88  16,38  0,52  475,78 

5 1  344,83  13,53  0,52  358,88 

 
 

LOCULI LONGITUDINALI 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 2 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1  504,55  17,52  0,52  522,59 

2 1  555,77  18,80  0,52  575,09 

3 1  555,77  18,80  0,52  575,09 

4 1  504,55  17,52  0,52  522,59 

 
 

LOCULI TRASVERSALI 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1 1.837,75 41,19 0,52 1.879,46 

2 1 2.027,10 43,66 0,52 2.071,28 

3 1 2.027,10 43,66 0,52 2.071,28 

4 1 1.837,75 41,19 0,52 1.879,46 

5 1 1.373,82 35,16 0,52 1.409,50 

1 loculo con ossario  2.444,77 49,08 0,52 2.494,37 

 
 

LOCULI LONGITUDINALI 
 

Ordine Loculi 
CONCESSIONI TEMPORANEE PER ANNI 30 

CONCESSIONE  
€                               

DIRITTI 
SEGRETERIA  

€     

DIRITTI 
ORIGINALE  

€                    

TOTALE   
 €                    

FILA POSTI 

1 1  2.020,42  43,57  0,52  2.064,51 

2 1  2.224,24  46,22  0,52  2.270,98 

3 1  2.224,24  46,22  0,52  2.270,98 

4 1  2.020,42  43,57  0,52  2.270,98 

5 1  1.510,37  36,94  0,52  1.547,83 

1 loculo con ossario 2.627,43 51,46 0,52  2.679,41 

 
CONCESSIONE TERRENO PER INUMAZIONE  

 

Descrizione 
Tariffa                  

€ 

Riduzione 30%  per ISEE 
fino ad €  6.200,00                         

Tariffa € 

Riduzione 10%  per  ISEE fi-
no ad € 9.000,00  

Tariffa € 
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Cimiteri di città (Perugia, San Marco, Pon-

te della Pietra)  

concessione decennale "mq. 2,00"  
674,00 471,80 606,60 

Cimiteri delle frazioni  
concessione decennale "mq. 2,00" 

431,00 301,70 387,90 

Cimiteri di città (Perugia, San Marco, Pon-

te della Pietra)  
concessione quinquennale "mq. 
2,00" - resti mortali  indecomposti   

336,00 235,20 302,40 

Cimiteri delle frazioni  
concessione quinquennale "mq. 
2,00" - resti mortali  indecomposti  

215,00 150,50 193,50 

Cimiteri di città (Perugia, San Marco, Pon-

te della Pietra)  

concessione per 99 anni "mq. 2,00" 
(per appartenenti a religioni acattoliche)  

808,80 566,16 727,92 

 
 

CONCESSIONE TERRENO PER COSTRUZIONE CAPPELLE CIMITERIALI    
                                                                                

CIMITERO DI PERUGIA -  SAN MARCO - PONTE DELLA PIETRA                                                            
CONCESSIONE per anni 99  € 1.805,00 al mq + Imposta registro 2% + diritti segreteria + deposito cauzionale. 

  CIMITERI DELLE FRAZIONI                                                                                                                             
CONCESSIONE per anni 99  € 1.204,00 al mq + Imposta registro 2% + diritti di segreteria + deposito cauzionale.    

 
 

- DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente 

eseguibile, perché “documento”, ai sensi dell’ art. 172 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, da allegare al bilancio di previ-

sione. 

 

Pareri di regolarità tecnica favorevole 

 
IL DIRIGENTE 

Area Servizi alla Persona 
(d.ssa Roberta Migliarini) 

 

  

                 IL DIRIGENTE                                                                                            IL DIRIGENTE                                                             

            U.O. Servizi Sociali                                                                       U.O. Servizi Educativi e scolastici  
           (d.ssa Carla Trampini)                                                                                (dr. Amedeo Di Filippo)                                                    
           
 
 
 
                          IL DIRIGENTE                                IL DIRIGENTE   
                U.O. Servizi al cittadino                                  U.O. Attivita’ Culturali,  Biblioteche e turismo 
                (dr. Ugo Maria Bonifacio)                               (Arch.  Carmen Leombruni) 

 


