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INFORMAZIONI E DIRITTI DEL CITTADINO: QUICITTA’
Consultazione banca dati curricula e pubblicazione di annunci di ricerca di personale on-line sulla
Rete Civica del Comune di Carpi + bacheche presso la sede di Quicittà per organizzazioni di ricerca
personale e lavoro interinale: gratuito.

UTILIZZATORI /
MODALITA’ DI UTILIZZO
FOTOCOPIE (IVA
compresa)
• formato A4 b/n
• formato A3 b/n
• formato A4 fronte e retro
• formato A3 fronte e retro

ESERCIZIO 2020

NOTE

€
€
€
€
€

0,20
0,35
0,30
0,60

AFFARI GENERALI, LEGALI – SERVIZI DEMOGRAFICI
CASA VACANZE “HOTEL VAL PARADISO” DI SELLA DI BORGO VALSUGANA (TN)
Le tariffe giornaliere, oltre ad IVA 22%, sono stabilite come segue:
UTILIZZATORI /
ESERCIZIO 2020
MODALITA’ DI UTILIZZO
Associazioni educative,
sportive, ricreative, religiose e
gruppi ad esse aderenti, senza
fini di lucro, e altre
Amministrazioni pubbliche:
• Bassa stagione
• Alta stagione
Gruppi vacanze e simili, di
aziende locali
Associazioni di categoria,
sindacali ecc.
Privati
Utilizzo del solo piano terreno
(cucina, sala, tavernetta) senza
pernottamento

NOTE

€
€
€

700,00
875,00
950,00

a notte giorno + IVA
a notte giorno + IVA
a notte giorno + IVA

€

1.340,00

a notte giorno + IVA

€
€

2.060,00
330,00

a notte giorno + IVA
al giorno + IVA

1. Le tariffe si intendono per ogni notte di utilizzo.
2. Alla tariffa va aggiunta l’imposta di soggiorno, se e in quanto dovuta nei casi previsti dalla
legge.
3. I costi di luce, gas, gasolio e telefono saranno conteggiati a parte e saranno da rimborsare in
base ai consumi effettivi.
4. Per alta stagione si intendono il periodo natalizio, il periodo pasquale e dal 1° al 20 agosto; per
bassa stagione si intende il periodo restante.
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5. Per far fronte a eventuali esigenze di preparazione della struttura con presenza di alcuni addetti
alla organizzazione, sulla tariffa del solo giorno precedente l’arrivo del gruppo sarà applicata
una riduzione dell’80%; i consumi effettivi saranno da rimborsare integralmente.
6. Su tutte le tariffe sarà applicata una riduzione del 30%, qualora gli utilizzatori siano
prevalentemente minori non accompagnati da genitori; a questo si sommerà una ulteriore
riduzione del 20% se il soggiorno viene utilizzato nei periodi dal 1 al 30 giugno e dal 25
agosto al 30 settembre.
7. Sulla tariffa per l’utilizzo del solo piano terreno sarà applicata una riduzione del 30%, qualora
gli utilizzatori siano associazioni educative, sportive, ricreative senza fini di lucro.
8. Le Istituzioni Scolastiche dell’Unione delle Terre d’Argine, sono tenute al pagamento dei soli
costi di luce, gas, gasolio e telefono, conteggiati in base ai consumi effettivi, esclusivamente
per le attività organizzate con gli studenti iscritti e frequentanti la scuola.
9. La Giunta comunale che valuta le richieste di convenzionamenti e/o utilizzi non rientranti nelle
casistiche ordinarie e/o pluriennali può deliberare l’applicazione di un canone forfetario; i
consumi effettivi saranno da rimborsare integralmente.
10. Le richieste dell’Ente Unione delle Terre d’Argine nell’ambito della categoria “altre
Amministrazioni pubbliche” beneficeranno di uno sconto sulla tariffa del 50%.
NOTIFICHE
UTILIZZATORI /
MODALITA’ DI UTILIZZO

ESERCIZIO 2020

Notifiche effettuate da messi

€

5,88

Spese Postali

€

4,00

NOTE
Art. 10, comma 2, legge 265/1999
Art. 2 d.m. 3 ottobre 2006
Aggiornamento automatico in caso di
modifica delle tariffe postali

SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZI ANAGRAFICI A DOMICILIO
UTILIZZATORI /
MODALITA’ DI UTILIZZO
Cittadini RESIDENTI
impossibilitati a muoversi per
comprovata infermità fisica
Cittadini NON RESIDENTI
impossibilitati a muoversi per
comprovata infermità fisica

ESERCIZIO 2020
€

7,00

€

12,00

NOTE

DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria per il rilascio di certificazione anagrafica da ricerca storica sono soggette alla
riscossione di diritto di segreteria rapportato ad euro 2,58 a nominativo, per i certificati in carta
libera, e ad euro 5,16 a nominativo, per certificazioni soggette a imposta di bollo.
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Il diritto fisso per la conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento e di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio, ricevuto dall’Ufficiale dello Stato Civile è soggetto alla riscossione di diritto del
segreteria di euro 16,00
(legge 8 giugno 1962, tabella D), punto 11-bis, come introdotto dall'articolo 12, comma 6,
d.l. 132/2014, convertito in legge 162/2014)
RILASCIO CARTA D’IDENTITA’
Il diritto fisso per il rilascio della carta d’identità , sia cartacea che elettronica, è fissato in euro
5,16.
Il diritto di segreteria comunale per il rilascio della carta d’identità, sia cartacea che elettronica,
è fissato in euro 0,05.
ESCLUSIVAMENTE PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
è previsto un costo di emissione e spedizione da versare all’ISTITUTO POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO di euro 16,79.
UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI PER MATRIMONI CIVILI E UNIONI CIVILI
SALE

SALA
CONSIGLIARE
SEDE
MUNICIPALE
SALA DELLE
VEDUTE
PALAZZO
DEI PIO
SALA MORI
SALA
CIMIERI
CORTILE
D'ONORE
PALAZZO
DEI PIO **
RIDOTTO
TEATRO
COMUNALE
TEATRO
COMUNALE

LUNEDI' - SABATO
09,00 - 12,00
LUNEDI' - VENERDI'
15,00 - 18,00
RESIDENTE NON
APR e AIRE RESIDENTE
0,00
103,00

SABATO
15,00 - 18,00
DOMENICA
09,00 - 12,00
RESIDENTE NON
APR e AIRE RESIDENTE

350,00

490,00

490,00

686,00

500,00

700,00

700,00

980,00

155,00

217,00

217,00

309,00

515,00

721,00

721,00

1.030,00

155,00

217,00

217,00

309,00

412,00

577,00

577,00

824,00
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NO celebrazioni
- sab
pomeriggio,
- domenica
- giorni festivi
Capienza 99
persone
Capienza 120
persone
Capienza 35
persone

COMUNE DI CARPI

solo platea
TEATRO
COMUNALE
platea e palchi
CHIOSTRO di
SAN
ROCCO *
AUDITORIUM
CARLO
RUSTICHELLI
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515,00

721,00

721,00

1.030,00

400,00

560,00

560,00

784,00

320,00

448,00

448,00

628,00

Capienza 70
persone

TUTTE LE TARIFFE SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA
* in caso di maltempo verrà messo a disposizione l'Auditorium "Carlo Rustichelli" con
l’applicazione della relativa tariffa
** in caso di maltempo verrà messo a disposizione il Ridotto del Teatro Comunale – con
l’applicazione della relativa tariffa
Tutte le tariffe sopra riportare, in caso di due matrimoni consecutivi, con le caratteristiche
individuate nell’art. 4, sono ridotte per ogni coppia, del 25% dell’importo previsto.
COPIE DELLE LISTE ELETTORALI
Il rilascio di copia integrale di lista elettorale generale o sezionale è consentito esclusivamente per
finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca
statistica, scientifica o storica o a carattere socio-assistenziale e per il perseguimento di un interesse
collettivo o diffuso, come disciplinato dall’art.177 del d.lgs 196/2003. Il rilascio è consentito
esclusivamente su supporto informatico nel formato generato dall’applicativo in uso. Non è mai
ammesso il rilascio delle liste elettorali per finalità commerciali.
PRESTAZIONI
Rilascio di copia integrale di lista generale - per file generato
Rilascio di copia integrale di lista sezionale - per file generato
Sovrapprezzo per masterizzazione CD-ROM - cadauno

ESERCIZIO 2020
300,00
€
25,00
€
23,50
€

La tariffa per il rilascio delle suddette liste elettorali è dimezzata esclusivamente in caso di rilascio
a partiti o movimenti politici in periodo elettorale (dalla data di pubblicazione del manifesto di
indizione dei comizi elettorali fino alla data della consultazione elettorale / referendaria).
Tutte le tariffe sono da intendersi iva esclusa.
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AMBIENTE
ANAGRAFE CANINA
PRESTAZIONE
Servizio Anagrafe Canina (Assegnazione
microchip e iscrizione A.R.A.A.)
Servizio Anagrafe Canina (Assegnazione
microchip e relativa registrazione)

ESERCIZIO 2020
€

5,50

€

3,00

NOTE

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

NOTE

Con
Senza
sopralluogo e
sopralluogo e accertamento
accertamento (Quota Fissa +
(Quota Fissa)
Quota
Variabile)
Nuova
Autorizzazione

Rinnovo
Autorizzazione

€

31,00

156,00

€

31,00

237,00

€

31,00

370,00

€

170,00

-

€

31,00

93,00

€

31,00

133,00

€

31,00

200,00

€

31,00

-

Scarico acque reflue domestiche ≤ 50
A.E.
Scarico acque reflue domestiche >50 ≤
200 A.E.
Scarico acque reflue domestiche
>200A.E.≤2000 A.E.
Scarico acque reflue industriali in
pubblica fognatura
Scarico acque reflue domestiche ≤ 50
A.E.
Scarico acque reflue domestiche >50 ≤
200 A.E.
Scarico acque reflue domestiche
>200A.E.≤2000 A.E.
Scarico acque reflue industriali in
pubblica fognatura

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
PRESTAZIONE
Autorizzazione paesaggistica Procedimento ordinario ex art.
146 D.Lgs. 42/2004

ESERCIZIO 2020
€
50,00
7
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Autorizzazione paesaggistica Procedimento semplificato ex
DPR 139/2010
Accertamento di compatibilità
paesaggistica
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€
25,00
€

50,00

CANONI ANNUI DI LOCAZIONE/CONCESSIONE DELLE AREE ADIBITE AD
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (SRB) - RIF. DELIBERE CC N. 152/2011 E N.
184/2011
Area con impianto stand-alone (unico gestore)
Area con impianti in co-siting/sharing (più gestori)

€
€

Esercizio 2020
13.000,00 + IVA
11.500,00 + IVA

CANILE INTERCOMUNALE CARPI-NOVI
PRESTAZIONE
Recupero
cani
vaganti,
incidentati
e/o
non
autosufficienti
Riconsegna di cane al
proprietario (da considerare a
partire dal giorno successivo
al recupero)
Trattamenti
sanitari
in
aggiunta al punto precedente
(1’ vaccinazione effettuata
dopo 3 gg. di permanenza)
Antiparassitari
e/o
prevenzione filaria
Consegna di cane con rinuncia
alla proprietà

ESERCIZIO 2020

NOTE

€
€
€

15
30
35

Diurno feriale (dalle ore 7 alle ore 20)
Notturno feriale (dalle ore 20 alle ore 7)
Festivo (24 h)

€

15

Al giorno

€

35

€

15

€

135

8

COMUNE DI CARPI

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO
TRASPORTI PUBBLICI (PARCOMETRI)
Le tariffe per l’anno 2020 (escluse da IVA) sono:
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

Tariffa oraria

€

0,80

Tariffa fino a 15 minuti

€

gratuita

NOTE
Tariffa minima: 30 minuti, fino ad un
massimo di 240 minuti;

La tariffazione viene applicata nei giorni feriali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30
SPORT (PALESTRE, CAMPI DA CALCIO, CALCETTO
ATLETICA, CIRCOLO TENNIS, PISCINA)

E POLIVALENTI, PISTA

Le tariffe in vigore dalla stagione sportiva 2020/2021, oltre ad IVA, sono le seguenti:
I Gruppo: PALESTRE F. GALLESI, MAGAZZENO, VALLAURI, PALAZZETTO
E.FERRARI, LICEO GRANDE, GUIDO FASSI, DA VINCISPORT, ITI L. DA VINCI,
COL.LUGLI - SANTA CROCE, DELLA SOLIDARIETA’ E CANALVECCHIO;
PALAZZETTO, VALLAURI E CANALVECCHIO
PALESTRE F. GALLESI, MAGAZZENO, VALLAURI, PALAZZETTO E.FERRARI, LICEO
GRANDE, GUIDO FASSI, DA VINCISPORT, ITI L. DA VINCI, COL.LUGLI - SANTA
CROCE, DELLA SOLIDARIETA’ E CANALVECCHIO
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE
•

Anziani: n. 1 ora di attività/allenamento

€

•

Mini e supermini fino a 12 anni:
1 ora di attività/allenamento
• 1 ora di occupazione palestra
concentramenti fino U. 14
•

•

11,00
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE - segue
€

6,50

€

19,80

Ginnastica preventiva, correttiva, portatori
handicap:
1 ora di attività/allenamento

€

6,50

Mantenimento (corsi agli adulti di danza,
ginnastica, yoga ed altre attività)
1 ora di attività/allenamento

€

46,50

per
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Campionati,
attività
agonistiche
senza
pubblico a pagamento:
• U.17
1 ora di allenamento
• O.17
1 ora di allenamento
• U.17
1 gara senza pubblico a
pagamento
• O.17
1 gara senza pubblico a
pagamento
•
1 ora di utilizzo impianto per gara di
campionati Nazionali di serie A, B e C
(compresi i tempi di allestimento e sgombero
impianto)

€
€
€
€

9,90
16,55
23,30
33,00

€

20,00

PALAZZETTO, VALLAURI e CANALVECCHIO
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE
Campionati, attività agonistiche con pubblico
a pagamento:
• U.17
1 gara con pubblico a pagamento
• O.17
1 gara con pubblico a pagamento

€
€

50,00
60,00

€
€

125,00
20,00

€
€

50,00
20,00

NOTE

•

1 gara con pubblico a pagamento di
campionati Nazionali di serie A, B e C, fino
a 5 ore (compresi i tempi di allestimenti e
sgombero impianto)
• per ogni ora ulteriore alle 5 fissate
Manifestazioni con ingresso gratuito:
•
•

1 ora di attività
1 ora di allestimento e/o sgombero impianti

ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE- segue
Manifestazioni con ingresso a pagamento:
•
•

1 ora di attività
1 ora di allestimento e/o sgombero impianti

€
€
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II Gruppo: PALESTRE A. PIO, LICEO PICCOLA, VELO SPORT, F. GALLESI PICCOLA
E TENSOSTRUTTURA CICCIO SILIGARDI
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE
•

Anziani: 1 ora di attività/allenamento

€

11,00

•

Mini e supermini fino a 12 anni:
1 ora di attività/allenamento

€

6,50

•

Ginnastica preventiva, correttiva, portatori
handicap:
1 ora di attività/allenamento

€

6,50

•

Mantenimento (corsi agli adulti di danza,
ginnastica, yoga ed altre attività)
1 ora di attività/allenamento

€

36,50

€
€

7,75
13,20

Attività agonistica:
• U.17
1 ora di allenamento
• O.17
1 ora di allenamento

NOTE

III Gruppo: SALE PALESTRA ANNESSE ALLE SCUOLE ELEMENTARI
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE
•

Anziani: 1 ora di attività/allenamento

€

6,50

•

Mini e supermini fino a 12 anni:
1 ora di attività/allenamento

€

4,60

•

Ginnastica preventiva, correttiva, portatori
handicap:
1 ora di attività/allenamento

€

4,60

•

Mantenimento (corsi agli adulti di danza,
ginnastica, yoga ed altre attività)
1 ora di attività/allenamento

€

29,80

ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE- segue
Attività agonistica:
• U.17
1 ora di allenamento
• O.17
1 ora di allenamento

€
€

NOTE

NOTE

6,60
9,95

Le tariffe relative agli anziani sono riferite ai pensionati oltre i 60 anni di entrambi i sessi, i quali
devono esibire il libretto di pensione.
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CAMPI POLIVALENTI - CALCETTO
Le tariffe in vigore per l’anno sportivo 2020/2021, oltre ad IVA, sono le seguenti:
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE

NOTE

Campionati, attività agonistica:
•
•

U.18 1 ora senza illuminazione
O.18 1 ora senza illuminazione

€
€

10.00
20,00

•
•

U.18 1 ora con illuminazione
O.18 1 ora con illuminazione

€
€

15,00
26,00

€
€

35,00
45,00

Attività amatoriale non affiliata ad Enti o
Federazioni:
• 1 ora senza illuminazione
• 1 ora con illuminazione

CAMPI DI CALCIO
Le tariffe in vigore per l’anno sportivo 2020/2021, oltre ad IVA, sono le seguenti:
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE

NOTE

Attività agonistica Campionati, Tornei ufficiali :
•
•

U.18 1 ora di allenamento senza illuminazione
O.18 1 ora di allenamento senza illuminazione

€
€

8,00
27,00

•
•

U.18 1 ora allenamento con illuminazione
O.18 1 ora allenamento con illuminazione

€
€

18,00
38,00

ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE - segue
•
•

U.18 1 gara senza illuminazione
O.18 1 gara senza illuminazione

€
€

29,00
58,00

•
•

U.18 1 gara con illuminazione
O.18 1 gara con illuminazione

€
€

45,00
85,00
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Attività amatoriale non affiliata ad Enti o
Federazioni:
•
•

senza illuminazione
con illuminazione

€
€

150,00
200,00

€
€

600,00
1.800,00

manifestazioni extrasportive con e/o senza
illuminazione
tariffa giornaliera:
STADIO SANDRO CABASSI PAGAMENTO

€

2.700,00

•

n. 1 gara senza illuminazione

€

•

n. 1 gara con illuminazione

€

STADIO SANDRO CABASSI GRATUITO
•
•

n. 1 gara senza illuminazione
n. 1 gara con illuminazione

manifestazioni extrasportive con e/o senza
illuminazione
tariffa giornaliera:

€

800, 00 + 6%
introiti al netto
delle ritenute di
legge
2.200,00 + 6%
introiti al netto
delle ritenute di
legge
3.000,00 + 6%
introiti al netto
delle ritenute di
legge

PISTA DI ATLETICA
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE
•

ingresso gratuito

portatori handicap

ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE - segue
negli orari di apertura dell'impianto
senza illuminazione:
•
•

per squadre O.18 un canone
settimanale di
per squadre U.18 un canone
settimanale di

NOTE

€
€

70,00
40,00
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negli orari di apertura dell'impianto
con illuminazione:
•
•

per squadre O.18 un canone
settimanale di
per squadre U.18un canone
settimanale di

100,00
60,00

€
€

N.B. per quanto concerne l’utilizzo del campo da rugby/calcio posto all’interno della pista di
atletica leggera valgono le tariffe in vigore sugli impianti da calcio comunali.
CAMPO DA BASEBALL
Le tariffe in vigore per l’anno sportivo 2020/2021, oltre ad IVA, sono le seguenti:
ESERCIZIO
2020/2021

PRESTAZIONE

NOTE

Attività agonistica Campionati, Tornei ufficiali :
•
•

U.16
O.16

1 ora di allenamento senza illuminazione
1 ora di allenamento senza illuminazione

€
€

7,00
20,00

•
•

U.16
O.16

1 gara senza illuminazione
1 gara senza illuminazione

€
€

16,50
38,00

€

130,00

Attività amatoriale non affiliata ad Enti o Federazioni
senza illuminazione:
• tariffa unica

CIRCOLO TENNIS CARPI
Le tariffe orarie per il periodo invernale 2020 sono le seguenti:
TENNIS - PERIODO INVERNALE
CAMPO COPERTO CON LUCE E RISCALDAMENTO
FASCIA ORARIA A
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
comprese.

FASCIA ORARIA B
dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 21.30 comprese.
Sabato e Domenica
dalle 8.00 alle 19.30

TERRA

SINTETICO

TERRA

SINTETICO

€

14,00

12,00

17,00

14,00

€

18,00

14,00

20,00

16,00

SPT CARD GOLD
(è possibile prenotare l'ora di gioco fino a 7 giorni
prima)

Tessera UISP “Centro Tennis Carpi”
(è possibile prenotare l'ora di gioco il giorno prima)
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PUBBLICO
Solo prenotazioni telefoniche o in loco, per il
20,00
16,00
€
giorno stesso
TENNIS - PERIODO ESTIVO

23,00

18,00

CAMPO SCOPERTO SENZA ILLUMINAZIONE
FASCIA ORARIA A
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 16.00
comprese.

FASCIA ORARIA B
dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 21.30 comprese.
Sabato e Domenica
dalle 8.00 alle 19.30

TERRA

SINTETICO

TERRA

SINTETICO

€

10,00

8,00

12,00

8,00

(è possibile prenotare l'ora di gioco il giorno prima)

€

13,00

10,00

14,00

10,00

PUBBLICO
Solo prenotazioni telefoniche o in loco, per il
giorno stesso

€

17,00

12,00

17,00

12,00

SPT CARD GOLD
(è possibile prenotare l'ora di gioco fino a 7 giorni
prima)

Tessera UISP “Centro Tennis Carpi”

Extra illuminazione (con accensione automatica nelle ore notturne) € 2.00 da aggiungere alle tariffe
sopra descritte in caso di utilizzo

CAMPO CALCETTO IN SINTETICO (Numero: 5-8)
Periodo invernale
7 giorni su 7, tariffa unica, tessera a carico del
prenotante
- Tesserato SPT Card
- Tesserato UISP
Pubblico (senza tessera)

€ 35,00
€ 45,00
€ 50,00

CAMPO CALCETTO IN SINTETICO (Numero: 5-8)
Periodo estivo
7 giorni su 7, tariffa unica, tessera a carico del
prenotante, illuminazione inclusa
- Tesserato SPT Card
- Tesserato UISP
Pubblico (senza tessera)

€ 25,00
€ 35,00
€ 40,00
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CAMPO DA PADDLE
PUBBLICO

CAMPO DA PADDLE
-

1 ora
90 minuti
2ore

Noleggio racchette
Noleggio palline

TESSERATI
(SPT CG e UISP)

€
34,00
€
48,00
€
60,00

28,00
40,00
52,00

€
2,00
€
2,00

2,00
2,00

TIPO TESSERA
INVERNALE

SPT CARD GOLD - include:

€

140,00

€

25,00

• Tessera UISP inclusa nella quota
• Prenotazioni delle ore di gioco con un orizzonte settimanale
(cioè fino a 7 giorni dopo).
• Tariffe orarie agevolate rispetto a tutte le altre tariffe
• Possibilità di usufruire delle aree esclusive
• Possibilità di partecipare a tutte le attività organizzate
• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni
TESSERA UISP – include:
• Prenotazioni di una o più ore di gioco libera nelle 24 ore
successive, anche on line.
• Tariffe orarie agevolate rispetto alle tariffe “Pubblico”.
• Possibilità di partecipare alle attività organizzate
• Possibilità di lavorare con i maestri e ricevere lezioni.

PISCINA O. CAMPEDELLI
Le tariffe in vigore per la stagione sportiva 2019/2020, IVA COMPRESA, sono le seguenti:
TARIFFE CONTROLLATE IMPIANTO COPERTO
NUOTO LIBERO
Bambini fino a 3 anni
Ragazzi da 4 a 13 anni compreso
Adulti
Anziani da 60 anni e oltre
Soggetti con invalidità superiore a 67%

ESERCIZIO
2019/2020
€
€
€
€
€
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CORSI NUOTO SCOLASTICI E USO SPAZI ACQUA SCUOLE
Corsi nuoto scolastici per le scuole del territorio dell’Unione delle Terre
d’Argine
Utilizzo di spazi acqua da parte delle scuole del territorio dell’Unione delle
terre d’Argine per gruppi di utenti accompagnati da uno o più educatori
CENTRI DI ASSISTENZA AI DISABILI
Utilizzo di spazi acqua da parte dei Centri per Disabili con sede nel
territorio dell’Unione delle Terre d’Argine per gruppi di utenti
accompagnati da uno o più educatori:
Organizzazione di corsi individuali per finalità motorie, riabilitative e di
socializzazione per Centri Disabili con sede nel territorio dell’Unione delle
Terre d’Argine
SPAZI VASCA PER ATTIVITÀ DI
PREAGONISTICA/ALLENAMENTO PALLANUOTO
Corsie ad uso società/associazioni/enti sportivi per
preagonistica/allenamenti pallanuoto

€

47,40

€

5,30

€

6,80

€

20,00

€

7,80

€

7,80

€

63,20

€

42,10

€

63,20

SPAZI VASCA PER ATTIVITÀ DI
PREAGONISTICA/ALLENAMENTO NUOTO
Corsie ad uso società/associazioni/enti sportivi per
preagonistica/allenamenti nuoto
GARE/MANIFESTAZIONI/PARTITE DI CAMPIONATO
Partite di campionato pallanuoto/società/associazioni/enti sportivi cittadini:
vasca agonistica interna/esterna 1° squadra uomini/donne/master/U. 20
Partite di campionato pallanuoto/società/associazioni/enti sportivi cittadini:
vasca agonistica interna/esterna U.17 –U.15 – U.13 e acquagoal
Gare e manifestazioni di nuoto promosse dalle società/associazioni/enti
sportivi cittadini; vasca grande interna/esterna
TARIFFE CONTROLLATE IMPIANTO SCOPERTO
(FERIALI)
NUOTO LIBERO
Bambini fino a 3 anni
Ragazzi da 4 a 13 anni compreso
Adulti
Anziani da 60 anni e oltre
Soggetti con invalidità superiore a 67%

ESERCIZIO
2019/2020
€
€
€
€
€

TARIFFE CONTROLLATE IMPIANTO SCOPERTO
(SABATO, DOMENICA E FESTIVI)
NUOTO LIBERO
Bambini fino a 3 anni
Ragazzi da 4 a 13 anni compreso

ESERCIZIO
2019/2020
€
€
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Adulti
Anziani da 60 anni e oltre
Soggetti con invalidità superiore a 67%

€
€
€

8,50
7,40
2,60

RESTAURO, CULTURA, COMMERCIO E PROMOZIONE ECONOMICA E
TURISTICA
SERVIZIO DI FOTOCOPIE E RIPRODUZIONI A TERZI (presso Biblioteca Multimediale
A. Loria, Castello dei Ragazzi, Archivio Storico, Spazio Giovani Mac’è!, Musei di Palazzo
Pio)
Le tariffe per il 2020, comprensive di IVA, sono determinate come segue:
PRESTAZIONE
1) Fotocopie • Formato A4 b/n
• Formato A3 b/n
• Formato A4 a colori
• Formato A3 a colori
• Formato
A4
b/n
fronte/retro
• Formato
A3
b/n
fronte/retro
• Formato A4 a colori
fronte/retro
• Formato A3 a colori
fronte/retro
2) Riproduzione testi e
immagini da computer –
• Stampe di testi formato A4
• Stampe di immagini in
B/N formato A4
• stampe di immagini a
COLORI formato A4
• costo di un CD vuoto
• scansioni di immagini con
scanner e stampa formato
A4
3) Riproduzioni di beni del
patrimonio – Musei di Palazzo
Pio
• foto b/n
• foto colori

ESERCIZIO 2020
€
€
€
€
€

0,11
0,22
0,30
0,60
0,20

€

0,39

€

0,50

€

1,10

€
€

0,12
0,12

€

0,55

€
€

1,22
1,10

€
€

4,25
5,40
18
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€
• diapositiva
€
• file digitale
4) Diritti di pubblicazione per €
immagine
dell’Archivio
Storico

8,50
5,40
10,80

VENDITA MATERIALE BANCARELLA
PRESTAZIONE
•

libri in condizioni di
conservazione buone
• opere in più volumi
• libri in condizioni di
conservazione non buone
ma integri come contenuto
• fascicoli di riviste cadauno
Vhs e cd cadauno
Cd e dvd cadauno
Libri molto rovinati,
destinati al macero. Costo
di 3 libri
Libri tascabili

ESERCIZIO 2020
€

4,00

€

3,00

€

2,00

€
€
€

0,50
0,50
1,00

€

1,00

€

1,00

NOTE

Prezzo del singolo volume

BIBLIOTECA MULTIMEDIALE A. LORIA E CASTELLO DEI RAGAZZI
La Biblioteca Multimediale A. Loria e Il Castello dei Ragazzi garantiscono il servizio di prestito, a
tutti i propri iscritti, di libri, documenti e materiali audiovisivi provenienti da altri enti, dell’intero
territorio nazionale, che aderiscono al prestito interbibliotecario, verso la corresponsione di un
tributo, a titolo di rimborso spese, di € 4,00.
I Comuni facenti parte del Sistema interbibliotecario (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e
Soliera), hanno diritto al servizio di prestito a titolo gratuito.
La richiesta di un duplicato della tessera di iscrizione o della tessera per l’utilizzo di internet da
parte di un utente in caso di smarrimento, furto o danneggiamento che la rende inutilizzabile è
effettuato verso la corresponsione di un tributo di € 3,00.
Per il prestito dei giocattoli è richiesto il versamento di una cauzione di € 10,00 restituibile qualora
l’utente non intenda più utilizzare il prestito. Il prestito dei giocattoli è riservato a bambini/bambine
a partire dai 3 anni, e la cauzione, in caso di minori, sarà versata da un genitore o dal legale
rappresentante.
Scaduti i termini di un materiale preso in prestito da 90 giorni, senza che l’utente lo abbia restituito,
per essere riammesso al prestito è tenuto a corrispondere una tariffa pari a € 15,00.
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SALE COMUNALI
Per l’utilizzo delle seguenti sale e spazi comunali da parte di terzi si applicano, oltre a IVA, le
seguenti tariffe:

SALA
1) Auditorium Carlo
Rustichelli (San Rocco)

ESERCIZIO 2020
€

120,00

Tariffa per un utilizzo di 4 ore con
custodia

€

80,00

Tariffa per un utilizzo di 4 ore esclusa
custodia

40,00
20,00
85,00
40,00
120,00

Con custodia
Esclusa custodia
Con custodia
esclusa custodia
Tariffa per un utilizzo di 4 ore con
custodia

€

80,00

Tariffa per un utilizzo di 4 ore esclusa
custodia

€
€
€
€
€

40,00
20,00
85,00
40,00
100,00

Con custodia
Esclusa custodia
Con custodia
esclusa custodia
Tariffa per un utilizzo di 4 ore con
custodia

€

50,00

Tariffa per un utilizzo di 4 ore esclusa
custodia

€
€
€
€
€

36,00
18,00
75,00
30,00
120,00

Con custodia
Esclusa custodia
Con custodia
esclusa custodia
Tariffa per un utilizzo di 4 ore con
custodia

€

80,00

Tariffa per un utilizzo di 4 ore esclusa
custodia

€
€
€
€

40,00
20,00
85,00
40,00

Con custodia
esclusa custodia
Con custodia
esclusa custodia
Tariffa per un utilizzo di 4 ore, esclusa
custodia.

Tariffa A

€
€
Tariffa B
€
€
2) Sala Congressi (con saletta) €

Tariffa A
Tariffa B
3) Sala dei Cimieri (Archivio
storico)

Tariffa A
Tariffa B
4) Auditorium Biblioteca
Loria

Tariffa A
Tariffa B
5) Sala didattica Biblioteca
Loria
Tariffa piena
Tariffa A

NOTE

€
€

50,00
20,00
20
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€
6) Loggiato primo piano
€
dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali O.Vecchi- A.Tonelli
7) Chiostro di San Rocco
€
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25,00
80,00
400,00

Solo tariffa giornaliera. Custodia esclusa,
a cura e carico del soggetto richiedente
Solo tariffa giornaliera, con custodia

Le tariffe sopra indicate in tabella sono comprensive delle spese di gestione, impianti in dotazione e
pulizia e, ove indicato, di custodia. A tali tariffe va applicata l’IVA di legge.
Non è possibile per ragioni di sicurezza e di gestione del piano delle emergenze concedere gli spazi
senza la presenza di personale di custodia indicato dal Comune di Carpi. Nel limite delle tariffe
sopra determinate quindi, a seconda della tipologia della richiesta di utilizzo, delle strumentazioni
richieste e dell’organizzazione dei Servizi e Sale comunali, la tariffa relativa ai soli oneri di custodia
potrà essere fatturata a parte e dovrà essere corrisposta direttamente alla ditta aggiudicataria dei
servizi di custodia e front office.
Il costo relativo alle spese di custodia è quantificato in:
€ 22,00 oltre IVA, tariffa oraria diurna;
€ 26,00 oltre IVA, tariffa oraria serale;
La relativa comunicazione e le modalità di pagamento saranno inviate al soggetto richiedente in
sede di conferma scritta della avvenuta prenotazione.
Per orario diurno deve intendersi dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per orario serale deve intendersi dalle
ore 20,00 alle ore 24,00.
CONDIZIONI PARTICOLARI E AGEVOLAZIONI:
Unione Terre d’Argine e Istituto Superiore di Studi Musicali “O.Vecchi - A.Tonelli”:
Per le richieste provenienti dall’Unione Terre d’Argine e dall’Istituto Superiore di Studi Musicali
“O.Vecchi - A.Tonelli” per attività strettamente istituzionali si applicano le stesse modalità delle
richieste provenienti dal Comune di Carpi.
Loggiato primo piano dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “O.Vecchi - A.Tonelli”:
È concesso l’utilizzo unicamente a tariffa giornaliera dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore
19.00 ad esclusione del mese di agosto.
Auditorium Biblioteca multimediale “A. Loria”:
La normale dotazione prevede l’attivazione di impianto di amplificazione per utilizzo di n. 3
microfoni, l’utilizzo del videoproiettore e la diffusione di musica riprodotta da lettore Cd. Per ogni
ulteriore necessità tecnica ogni soggetto richiedente dovrà farsi carico in modo autonomo delle
attrezzature e materiali necessari.
Sala didattica Biblioteca multimediale “A. Loria”:
In deroga a quanto sopra è consentito un utilizzo modulare minimo di 2 ore. In caso di prenotazione
per 2 ore, la predetta tariffa viene dimezzata. La Sala didattica viene concessa unicamente negli
orari di apertura della Biblioteca multimediale “A. Loria”.
La Sala didattica Biblioteca multimediale è concessa a ogni soggetto richiedente per un numero
massimo di n. 2 giornate alla settimana per un periodo massimo di n. 2 mesi all’anno anche non
consecutivi.
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Chiostro di San Rocco:
Indipendentemente dalla tipologia di attività dovrà essere garantito l’accesso al chiostro a tutti i
soggetti normalmente operanti presso l’Ex convento di San Rocco, nonché lo svolgimento delle
normali attività.
In caso di rinfreschi, è permessa unicamente la somministrazione di alimenti e bevande, e non la
loro preparazione.
Sala e saletta congressi:
È concesso gratuitamente, limitatamente alla realizzazione e organizzazione di iniziative culturali,
l’utilizzo per un modulo di 4 ore una volta all’anno (si intende anno solare) ad organismi
istituzionali dello Stato in stanziamento locale, quali il Comando dei Carabinieri, della Polizia, dei
Vigili del Fuoco, ecc.
Assemblee sindacali:
In applicazione all’art. 8 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, Sala Congressi è utilizzabile
gratuitamente per le assemblee sindacali dei dipendenti del Comune di Carpi e dell’Unione Tearre
d’Argine.
Istituti scolastici e comprensivi
È concesso gratuitamente l’utilizzo diurno degli spazi in elenco per un modulo di 4 ore due volte
all’anno (si intende anno solare), per ogni Istituto comprensivo e Istituto scolastico privato o
pareggiato del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine.

Tariffe agevolate:
È concesso l’utilizzo dei predetti spazi a tariffa agevolata “A” per iniziative promosse, organizzate e
realizzate da:
- associazioni ONLUS aventi sede e/o operanti nel territorio comunale;
- locale Azienda USL;
- locali Aziende ASP;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
- Scuole di formazione artistica;
- Associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro Provinciale delle Associazioni di
promozione sociale cui alla L.R. 34/2002 o ai Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005
senza scopo di lucro aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o dell’Unione Terre
d’Argine.
È concesso l’utilizzo dei predetti spazi a tariffa agevolata “B” per iniziative, se di pubblica
fruizione, promosse, organizzate e realizzate da:
- Associazioni sindacali;
- Associazioni di categoria aventi sede sul territorio comunale (Confcommercio, LAPAM, CNA,
Confesercenti, Associazione Industriali delegazione di Carpi).
Sala espositiva della Biblioteca multimediale “A. Loria”:
E’ concessa a tariffa fissa forfettaria 1 volta all’anno per un periodo non superiore ai 21 giorni
all’interno degli orari di apertura della Biblioteca, con allestimento a carico del richiedente, per
eventi di beneficenza, assistenza a favore della città ed eventi di pubblica fruizione, secondo la
seguente tabella:
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Costo forfettario
€ 130,00
€ 220,00
€ 300,00

e ai seguenti soggetti:
- associazioni ONLUS aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o nell’Unione Terre
d’Argine;
- locale Azienda USL;
- locali Aziende ASP;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
- scuole di formazione artistica;
- associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro Provinciale delle Associazioni di
promozione sociale cui alla L.R. 34/2002 o ai Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005
aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o dell’Unione Terre d’Argine;
- associazioni sindacali e di categoria aventi sede sul territorio comunale (Confcommercio,
LAPAM, CNA, Confesercenti, Associazione Industriali delegazione di Carpi).
L’utilizzo della Sala espositiva della Biblioteca multimediale A. Loria è definito dalle “Modalita’
per l’utilizzo e la concessione in uso della sala espositiva della Biblioteca multimediale A. Loria”,
come da apposita delibera di Giunta.
Campagne elettorali e movimenti politici:
In applicazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 515 del 10/12/1993 sono messe a disposizione:
- l’Auditorium Carlo Rustichelli;
- la Sala Auditorium Loria;
- la Sala Congressi;
- la Sala dei Cimieri
alla medesima tariffa agevolata “A”, in occasione di campagne elettorali e referendarie, di tutte le
forze e movimenti politici partecipanti alle competizioni elettorali con propri candidati o con
proprie liste e movimenti ad esse collegate, nonché ai proponenti referendum e movimenti collegati.
Dovrà essere a tale proposito presentata in tempi ragionevoli preventiva domanda al Settore,
indicando il nominativo del richiedente, per nome e per conto di chi agisce, numero di telefono e
relativo codice fiscale per l’emissione della successiva fattura.
Si prevede inoltre l’utilizzo modulare di sole due ore, limitatamente alle campagne elettorali e
referendarie, con conseguente ulteriore dimezzamento delle tariffe sopra indicate.
PATROCINIO DEL SINDACO:
Il Sindaco, quando dispone il patrocinio del Comune, con proprio atto, motivato da ragioni di
interesse culturale o di promozione del territorio, può concedere l’uso parzialmente o totalmente
gratuito degli spazi richiesti, anche in deroga alle tariffe di cui al presente provvedimento o ai
Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
La prenotazione dei predetti spazi deve essere effettuata presso il servizio Incarpi (Tel. 059/649255;
e-mail incarpi@carpidiem.it; modalità online), con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi,
attraverso apposito modulo di richiesta.
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OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE:
Per tutti gli utilizzi dei predetti spazi comunali, il soggetto richiedente risponde, oltre che per la
corresponsione della tariffa, anche per ogni inadempienza, mancato pagamento dei diritti d’autore
per ogni opera rappresentata o riprodotta, nonché degli oneri e agibilità enpals, scorrettezza o danno
arrecato, dallo stesso, dalla società, dall’ente o associazione rappresentata, nonché dai terzi fruitori
o partecipanti agli eventi organizzati.
Se il soggetto richiedente sarà inadempiente nel pagamento per l’utilizzo di una sala, non potrà
usufruire di una nuova concessione sino a quando non effettuerà il pagamento della tariffa.
Le tariffe sono ugualmente dovute anche se l’effettivo utilizzo non avrà luogo, per cause non
imputabili al Comune di Carpi, ad esclusione dei casi in cui la disdetta della richiesta di utilizzo
pervenga, in forma scritta, entro le ore 12,00 del giorno antecedente al previsto utilizzo, ai predetti
Uffici preposti.
SPAZIO GIOVANI MAC’E’
Sala Ganci
SALA

ESERCIZIO 2020

Sala Ganci
Tariffa piena
Tariffa A
Tariffa B

NOTE
Tariffa per utilizzo modulare di 4 ore
escluso custodia

€
€
€

73,00 + IVA
15,00 + IVA
52,00 + IVA

Le tariffe sopra indicate in tabella sono comprensive delle spese di gestione, impianti in dotazione e
pulizia.
Nel limite delle tariffe sopra determinate, a seconda della tipologia della richiesta di utilizzo, delle
strumentazioni richieste e dell’organizzazione dei Servizi e Sale comunali, la tariffa relativa ai soli
oneri di custodia potrà essere fatturata a parte e dovrà essere corrisposta direttamente alla ditta
aggiudicataria della gestione dello spazio Giovani. Previo accordo tra le parti è possibile
sottoscrivere un “manleva” al fine di liberare il gestore dalla custodia e da ogni responsabilità . Tale
sottoscrizione è possibile solo per Associazioni e/o enti dotati di polizza assicurativa RC.
Il costo relativo alle spese di custodia è quantificato in:
€ 21,00 oltre IVA, tariffa oraria diurna;
€ 25,00 oltre IVA, tariffa oraria serale;
La relativa comunicazione e le modalità di pagamento saranno inviate al soggetto richiedente in
sede di conferma scritta della avvenuta prenotazione.
Per orario diurno deve intendersi dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per orario serale deve intendersi dalle
ore 20.00 alle ore 24.00.
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CONDIZIONI PARTICOLARI E AGEVOLAZIONI
L’utilizzo di Sala Ganci è riservato esclusivamente ad attività rivolte ad adolescenti senza alcuno
scopo di lucro e finalizzate a promozione culturale socio-aggregativa, fuori dai normali orari di
apertura e funzionamento dello Spazio Giovani Mac’é!
Istituti scolastici e comprensivi
È concesso gratuitamente l’utilizzo diurno o serale di Sala Ganci per un modulo di 4 ore due volte
all’anno (si intende anno solare), per ogni Istituto comprensivo e Istituto scolastico privato o
pareggiato del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine.
Tariffe agevolate
È concesso l’utilizzo di Sala Ganci a tariffa agevolata “A” per iniziative promosse, organizzate e
realizzate da:
- Istituti scolastici e direzioni didattiche oltre al primo utilizzo gratuito;
- associazioni ONLUS aventi sede e/o operanti nel territorio comunale;
- locale Azienda USL;
- locali Aziende ASP;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
- Scuole di formazione artistica;
- Associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro Provinciale delle Associazioni di
promozione sociale cui alla L. R. 34/2002 o ai Registri del Volontariato di cui alla L. R. 12/2005
senza scopo di lucro aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o dell’Unione Terre
d’Argine.
È concesso l’utilizzo dei predetti spazi a tariffa agevolata “B” per iniziative, se di pubblica
fruizione, promosse, organizzate e realizzate da:
- Associazioni sindacali;
- Associazioni di categoria aventi sede sul territorio comunale (Confcommercio, LAPAM,
CNA, Confesercenti, Associazione Industriali delegazione di Carpi);
- Consorzio ConCarpi.
PATROCINIO DEL SINDACO
Il Sindaco, quando dispone il patrocinio del Comune, con proprio atto, motivato da ragioni di
interesse culturale o di promozione del territorio, può concedere l’uso parzialmente o totalmente
gratuito degli spazi richiesti, anche in deroga alle tariffe di cui al presente provvedimento o ai
Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
L’utilizzo di Sala Ganci avviene tramite prenotazione da effettuarsi presso l’Ufficio Politiche
giovanili (Tel. 059/649919 o 649911) con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, nel rispetto
delle disposizioni delle modalità definite da apposita Decisione del Dirigente Resp. Settore.
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
Per tutti gli utilizzi dei predetti spazi comunali, il soggetto richiedente risponde, oltre che per la
corresponsione della tariffa, anche per ogni inadempienza, mancato pagamento dei diritti d’autore
per ogni opera rappresentata o riprodotta, nonché degli oneri e agibilità enpals, scorrettezza o danno
arrecato, dallo stesso, dalla società, dall’ente o associazione rappresentata, nonché dai terzi fruitori
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o partecipanti agli eventi organizzati ed anche per le responsabilità conseguenti al superamento dei
limiti di capienza delle rispettive sale.
Se il soggetto richiedente sarà inadempiente nel pagamento per l’utilizzo di una sala, non potrà
usufruire di una nuova concessione sino a quando non effettuerà il pagamento della tariffa.
Le tariffe sono ugualmente dovute anche se l’effettivo utilizzo non avrà luogo, per cause non
imputabili al Comune di Carpi, ad esclusione dei casi in cui la disdetta della richiesta di utilizzo
pervenga, in forma scritta, entro le ore 12,00 del giorno antecedente al previsto utilizzo, ai predetti
Uffici preposti.
Sala Prove Musicali
SALA

ESERCIZIO 2020

Sale prova per gruppi musicali €
Sale prova per gruppi musicali €

12,00
5,00

NOTE
Tariffa per un utilizzo di 90 minuti
Tariffa per un utilizzo di 90 minuti per i
possessori della YoungERcard

Le tariffe sopra indicate in tabella sono comprensive delle spese di gestione, impianti in dotazione e
pulizia.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
L’utilizzo delle Sale prova per gruppi musicali avviene tramite prenotazione, nel rispetto delle
disposizioni delle modalità definite con apposita Decisione del Dirigente Resp. del Settore, sulla
base delle seguenti modalità:
- direttamente presso lo Spazio Giovani Mac'é! negli orari di apertura;
- telefonicamente al numero dello Spazio Giovani Mac'é! negli orari di apertura (tel. 059
699271);
- mediante e-mail all'indirizzo politichegiovanili@carpidiem.it , a cui deve fare seguito una
comunicazione di conferma sempre via e-mail da parte dell’operatore dello Spazio Giovani
Mac'é!
Il pagamento si effettua in contanti al termine dell’utilizzo direttamente all’operatore dello Spazio
Giovani Mac'é! che rilascia regolare ricevuta.
PROGETTO YOUNGERCARD / GIOVANI PROTAGONISTI
Si dispone infine la possibilità per i possessori della YoungERcard, che abbiano realizzato, nel
corso dell’Anno 2019, un numero non inferiore a 20 ore di volontariato presso un ente o un
associazione che abbia aderito al progetto YOUNGERCARD / GIOVANI PROTAGONISTI,
promosso dal Comune di Carpi e alle band che si esibiscono a titolo gratuito presso la Sala Ganci,
nei tempi e nei modi concordati con il gestore, di utilizzare gratuitamente le Sale Prova musicali
dello Spazio Giovani Mac’é! per 2 turni di 90 minuti nel rispetto delle disposizioni delle modalità
definite con apposita Decisione del Dirigente Resp. del Settore.
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MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI COMUNALI DI PALAZZO DEI PIO
1) Biglietti d’ingresso
A. Circuito CARPICARD
Nell’ambito del circuito CARPICARD, istituito con DG n. 178 del 10/10/2017, sono definite le
seguenti tariffe per il percorso museale integrato:
TARIFFA
DESTINATARI
IMPORTO
Biglietto intero
Tutte le persone, ad esclusione di coloro che hanno
8,00
singolo
diritto alla riduzione e alla gratuità
Biglietto intero
- gruppi di almeno 25 persone;
5,00
ridotto
- cittadini dell’Unione Europea di età superiore a 65 anni;
- insegnanti e accompagnatori;
- soci del Touring Club Italiano, del FAI, nonché
aderenti ad associazioni e soggetti, anche privati, con i
quali potranno essere definiti appositi rapporti
convenzionati.
Biglietto
- la prima domenica del mese;
0,00
gratuito singolo
- cittadini dell’Unione Europea di età inferiore a 25 anni;
- persone diversamente abili;
- gruppi organizzati di studenti delle scuole italiane statali e
non statali e degli altri Stati appartenenti all’Unione
Europea;
- guide turistiche e interpreti (esibendo valida licenza,
rilasciata dalla competente autorità);
- personale del Ministero per i Beni e le Attività culturali;
- rappresentanti della stampa (esibire il tesserino di
iscrizione all’ordine, rilasciato dalla competente autorità)
Il percorso coinvolge i seguenti soggetti pubblici e privati:
1. Musei di Palazzo dei Pio (Comune di Carpi);
2. Acetaia comunale (Comune di Carpi);
3. Museo Monumento al Deportato (Fondazione ex Campo);
4. ex Campo di Fossoli (Fondazione ex Campo);
5. Cattedrale dell’Assunta (Diocesi di Carpi);
6. Pieve e torre della Sagra (Comune e Diocesi di Carpi);
7. Palazzo Foresti (Palazzo Foresti spa);
8. Museo della Bilancia (Comune di Campogalliano);
B. Biglietti ordinari
SALA
A. Musei di Palazzo dei Pio
A. Musei di Palazzo dei Pio
B. Mostre
B. Mostre
C. Musei + mostre
C. Musei + mostre

ESERCIZIO 2020
€
€
€
€
€
€

5,00
3,00
3,00
2,00
6,00
4,00

NOTE
Intero
Ridotto
Intero
Ridotto
Intero
Ridotto
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A. Si intende il percorso del Museo del Palazzo (1° piano con appartamenti nobili e xilografia) e il
Museo della Città (2° piano).
B. Si intendono eventuali mostre con biglietto di ingresso che si svolgono fuori dal percorso dei
Musei ma comunque all’interno degli spazi di cui al presente titolo.
C. Si intende il percorso dei Musei –come sopra definito– nell’ambito del quale sono anche allestite
mostre di particolare rilevanza, per le quali l’Amministrazione intenda applicare la tariffa C.
Il biglietto ridotto si applica nei casi di:
• visitatori che diano dimostrazione di aver, nello stesso giorno, pagato biglietto intero per altro
spazio espositivo/museale di Palazzo Pio, compreso il Museo Monumento al Deportato;
• gruppi di almeno 25 persone;
• cittadini dell’Unione Europea di età superiore a 65 anni;
• insegnanti e accompagnatori;
• titolari di YoungERcard
• soci del Touring Club Italiano, del FAI, dell’associazione culturale Meme, nonché aderenti ad
associazioni e soggetti, anche privati, con i quali potranno essere definiti appositi rapporti
convenzionati;
E’ altresì stabilito l’ingresso gratuito per i seguenti casi:
• la prima domenica di ogni mese per i cittadini residenti nell’Unione Terre d’Argine;
• cittadini dell’Unione europea di età inferiore a 25 anni;
• persone diversamente abili;
• gruppi organizzati di studenti delle scuole italiane statali e non statali e degli altri Stati
appartenenti all’Unione europea;
• guide turistiche e interpreti (esibendo valida licenza, rilasciata dalla competente autorità);
• personale del Ministero per i Beni e le Attività culturali;
• rappresentanti della stampa (esibire il tesserino di iscrizione all’ordine, rilasciato dalla
competente autorità)
2) Servizi
Le tariffe dei servizi offerti dai Musei sono le seguenti:
SALA

ESERCIZIO 2020

Visite guidate
€
Atelier e laboratori
€
Diritti di pubblicazione per €
immagine

2,20
2,20
10,80

NOTE
A persona
A persona
A immagine

3) Sale e spazi comunali
Per l’utilizzo delle seguenti sale e spazi comunali da parte di terzi si applicano, oltre ad IVA, le
seguenti tariffe:
SALA
2a) Cortile d’Onore
Tariffa piena

ESERCIZIO 2020
€
€

NOTE
Tariffa giornaliera

1.088,20
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Tariffa A
Tariffa B
2b) Cortile d’Onore
Tariffa piena
Tariffa A
Tariffa B
3a) Cortiletto Nord
Tariffa piena
Tariffa A
Tariffa B
3b) Cortiletto Nord
Tariffa piena
Tariffa A
Tariffa B
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€
€

223,20
331,40
Tariffa per un utilizzo di 4 ore

€
€
€

652,80
133,80
197,80
Tariffa giornaliera

€
€
€

763,80
158,40
234,10
Tariffa per un utilizzo di 4 ore

€
€
€

436,50
90,40
133,80

4a) Appartamento inferiore
€
compresa Sala dei Cervi
4b) Appartamento inferiore €
compresa Sala dei Cervi

537,00

Tariffa giornaliera

400,00

Tariffa giornaliera con custodia a cura e
carico del richiedente

5) Loggia di I ordine

€

763,80

Tariffa giornaliera

6) Appartamento Nobile

€

763,80

Tariffa giornaliera

7a) Sala dei Mori
Tariffa piena
Tariffa A
Tariffa B

Tariffa giornaliera
€
€
€

763,80
350,00
500,00

7b) Sala dei Mori
Tariffa piena
Tariffa A
Tariffa B

Tariffa per un utilizzo di 4 ore
€
€
€

544,00
250,00
380,00

8) Sala Khaled al Asaad

€

331,40

Tariffa giornaliera

9a) Sala delle Vedute
9b) Sala delle Vedute

€
€

547,60
436,50

Tariffa giornaliera
Tariffa per un utilizzo di 4 ore

10a) Sala Laboratori
10b) Sala Laboratori

€
€

439,50
328,40

Tariffa giornaliera
Tariffa per un utilizzo di 4 ore

11a) Sala Estense
11b) Sala Estense

€
€

385,42
274,30

Tariffa giornaliera
Tariffa per un utilizzo di 4 ore

12) Torre dell’Uccelliera

€

162,20

Tariffa giornaliera con custodia a cura e
carico del richiedente
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13a) Cortile del Ninfeo ingresso Castello dei Ragazzi
13b) Cortile del Ninfeo ingresso Castello dei Ragazzi
13c) Cortile del Ninfeo ingresso Castello dei Ragazzi
13d) Cortile del Ninfeo ingresso Castello dei Ragazzi

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

€

277,30

Tariffa giornaliera

€

187,80

Tariffa per un utilizzo di 4 ore

€

162,20

€

129,80

Tariffa giornaliera con custodia a cura e
carico del richiedente
Tariffa per un utilizzo di 4 ore con
custodia a cura e carico del richiedente

14a) Cortile di Levante tra le
due biblioteche
Tariffa piena
€
Tariffa A
€
Tariffa B
€

Tariffa giornaliera
655,70
136,80
201,60

14b) Cortile di Levante tra le
Tariffa per un utilizzo di 4 ore
due biblioteche
Tariffa piena
€
490,54
Tariffa A
€
101,30
Tariffa B
€
150,00
Il normale orario di apertura dei suddetti spazi e sale di Palazzo dei Pio è il seguente:
- da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00
- domenica e festivi dalle ore 9.30 alle ore 18.00
E’ possibile richiedere l’utilizzo degli spazi nell’arco orario compreso tra le ore 8.00 e le 24.00.
Eventuali deroghe dovranno essere concordate con l’Amministrazione comunale. In caso di
apertura o chiusura eccedente i normali orari di apertura sopra indicati, il richiedente dovrà
corrispondere le spese di custodia e/o le spese di apertura/chiusura cancelli direttamente alla ditta
aggiudicataria del servizio di appalto/front office.
Per tariffa giornaliera deve intendersi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 tranne che per il Cortile d’onore,
il Cortiletto Nord, il Cortile di Levante e il Cortile del Torrione in cui per orario giornaliero deve
intendersi dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
Le predette tariffe comprendono la gestione impianti e le pulizie e si intendono con personale
minimo di custodia, salvo diversamente specificato. Non è comunque possibile per ragioni di
sicurezza e di gestione del piano delle emergenze concedere gli spazi senza la presenza di personale
di custodia indicato dal Comune di Carpi.
Nel limite delle tariffe sopra determinate, a seconda della tipologia della richiesta di utilizzo, delle
strumentazioni richieste e dell’organizzazione dei Servizi e Sale comunali, la tariffa relativa ai soli
oneri di custodia potrà essere fatturata a parte e dovrà essere corrisposta direttamente alla ditta
aggiudicataria dei servizi di custodia e front office.
Il costo relativo alle spese di custodia è quantificato in:
€ 22,00 oltre IVA, tariffa oraria diurna;
€ 26,00 oltre IVA, tariffa oraria serale.
La relativa comunicazione e le modalità di pagamento saranno inviate al soggetto richiedente in
sede di conferma scritta della avvenuta prenotazione.
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CONDIZIONI PARTICOLARI E AGEVOLAZIONI:
Unione Terre d’Argine e Istituto Musicale “O.Vecchi-A.Tonelli”:
Le richieste provenienti dall’Unione Terre d’Argine e dall’Istituto Musicale “O.Vecchi – A.Tonelli”
per attività strettamente istituzionali saranno considerate assimilate all’Ente Comune di Carpi.
Istituti scolastici e comprensivi
È concesso gratuitamente l’utilizzo diurno della Sala delle Vedute e del Cortile d’Onore per un
modulo di 4 ore due volte all’anno (si intende anno solare), per ogni Istituto comprensivo e Istituto
scolastico privato o pareggiato del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine. Per le ulteriori
richieste, viene applicata la tariffa A.
Sala dei Mori e Sala delle Vedute:
Sono concesse per iniziative che siano aperte al pubblico e di interesse culturale, ma non di natura
politica, e nemmeno per appuntamenti propagandistici nell’ambito di campagne elettorali e
referendarie, a tutte le forze e movimenti politici partecipanti alle competizioni elettorali con propri
candidati o con proprie liste e movimenti ad esse collegate, nonché ai proponenti referendum e
movimenti collegati.

Torre dell’Uccelliera e Cortile del Ninfeo:
Sono concessi esclusivamente per attività educative e di promozione culturale dell’infanzia e
adolescenza, in accordo con le finalità del Castello dei Ragazzi.
Tariffe Agevolate per Sala dei Mori
È concesso l’utilizzo dei predetti spazi a tariffa agevolata “A” per iniziative promosse, organizzate e
realizzate da:
-associazioni ONLUS aventi sede e/o operanti nel territorio comunale;
- locale Azienda USL;
- locali Aziende ASP;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
- Scuole di formazione artistica;
- Associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro Provinciale
delle Associazioni di promozione sociale cui alla L.R. 34/2002 o ai Registri del Volontariato di cui
alla L.R. 12/2005 senza scopo di lucro aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o
dell’Unione Terre d’Argine.
- Istituti scolastici e comprensivi, oltre i 2 utilizzi gratuiti sopra definiti.
È concesso l’utilizzo dei predetti spazi a tariffa agevolata “B” per iniziative di pubblica fruizione
promosse, organizzate e realizzate da:
- Associazioni sindacali;
- Associazioni di categoria aventi sede sul territorio comunale (Confcommercio, LAPAM, CNA,
Confesercenti, Associazione Industriali delegazione di Carpi).
Tariffe Agevolate per Cortile d’onore, Cortiletto nord e Cortile di Levante:
È concesso l’utilizzo dei predetti spazi a tariffa agevolata “A” per iniziative promosse, organizzate e
realizzate da:
-associazioni ONLUS aventi sede e/o operanti nel territorio comunale;
- locale Azienda USL;
- locali Aziende ASP;
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- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
-Scuole di formazione artistica;
- Istituti scolastici e comprensivi.
- Associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro Provinciale delle Associazioni di
promozione sociale cui alla L.R. 34/2002 o ai Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005
senza scopo di lucro aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o dell’Unione Terre
d’Argine.
È concesso l’utilizzo dei predetti spazi a tariffa agevolata “B” per iniziative, se di pubblica
fruizione, promosse, organizzate e realizzate da:
- Associazioni sindacali;
- Associazioni di categoria aventi sede sul territorio comunale (Confcommercio, LAPAM, CNA,
Confesercenti, Associazione Industriali delegazione di Carpi).
Appartamento inferiore
L’utilizzo deve essere compreso nell’ordinario orario di apertura del Palazzo dei Pio (ore 8.0018.00), con custodia obbligatoria a carico del richiedente.
L’apertura e la chiusura della sala sono a carico del personale dei Musei, senza oneri aggiunti, nei
suddetti orari di apertura ordinaria del Palazzo.
Qualora gli orari fossero diversi o superassero quanto attualmente in vigore, l’apertura e la chiusura
sono svolte da personale della ditta appaltante, con costo a carico del richiedente tramite
fatturazione diretta della ditta allo stesso.
E’ concessa la tariffa fissa forfettaria per eventi di beneficenza, assistenza a favore della Città,
pubblica fruizione e senza scopo di lucro secondo la seguente tabella:
Periodo di utilizzo
Fino a 10 giorni
14 giorni
21 giorni

Costo forfettario
€ 250,00
€ 400,00
€ 600,00

Ai seguenti soggetti:
- Associazioni ONLUS aventi sede e/o operanti nel territorio comunale;
- Locale azienda USL;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;
- Scuole di formazione artistica;
- Istituti didattici e direzioni scolastiche;
- Associazioni riconosciute e non riconosciute iscritte nel Registro provinciale delle associazioni di
promozione sociale cui alla L.R. 34/2002 o ai Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005
aventi sede e/o operanti nel territorio comunale e/o dell’Unione Terre d’Argine;
- Associazioni sindacali e di categoria aventi sede sul territorio comunale (Confcommercio,
LAPAM, CNA, Confesercenti, Associazione Industriali delegazione di Carpi).
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
L’utilizzo dei predetti spazi è definito dalle “Modalità per l’utilizzo e la concessione in uso di spazi
del complesso monumentale di Palazzo dei Pio”, come da apposita delibera di Giunta.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria dei Musei di Palazzo dei Pio (Tel:
059/649955).
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Se il soggetto richiedente sarà inadempiente nel pagamento per l’utilizzo di una sala, non potrà
usufruire di una nuova concessione sino a quando non effettuerà il pagamento della tariffa.
Le prenotazioni di Torre dell’Uccelliera, Sala Estense e Cortile del Ninfeo dovranno essere
effettuate presso gli uffici del Castello dei Ragazzi (Tel: 059/649962).
PATROCINIO DEL SINDACO:
Il Sindaco, quando dispone il patrocinio del Comune, con proprio atto, motivato da ragioni di
interesse culturale o di promozione del territorio, può concedere l’uso parzialmente o totalmente
gratuito degli spazi richiesti, anche in deroga alle tariffe di cui al presente provvedimento o ai
Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005.
TEATRO COMUNALE
Accesso agli spettacoli
Le tariffe di accesso agli spettacoli organizzati dal Comune di Carpi sono stabilite in concomitanza
con l’approvazione della Stagione Teatrale, per ogni singola annualità.
Utilizzo del Teatro comunale
Le tariffe, di seguito definite, sono relative a un utilizzo forfettario giornaliero, oltre a IVA, per un
massimo di 13 ore e con il termine dello spettacolo fissato non oltre le ore 23.30.
TARIFFA
Tariffa A

Tariffa B

ESERCIZIO 2020
DESTINATARI
NOTE
€ 1.490,00 - ONLUS aventi sede e/o Per max due volte
operanti nel territorio l’anno
comunale
Per max due volte
- Azienda AUSL
l’anno
le
due
- istituti comprensivi e Oltre
scolastici
richieste/anno
Fondazione
Cassa
Risparmio
€ 2.200,00 - scuole di formazione
artistica
associazioni
riconosciute
e
non
riconosciute iscritte nel
Registro Provinciale delle
Associazioni
di
promozione sociale cui
alla L.R. 34/2002 o ai
Registri del Volontariato
di cui alla L.R. 12/2005
del territorio comunale
- ONLUS aventi sede e/o
operanti nel territorio
comunale e Azienda
AUSL
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C1

C2

€ 2.500,00 Enti, società, associazioni Solo
ed
pubbliche o private
esclusivamente per
convegni e meeting
aziendali per max 8
ore
e
con
allestimento
di
tavolo,
sedie
e
schermo proiezione
€ 3.800,00 Enti, società, associazioni Per
attività
di
pubbliche o private
spettacolo

La prenotazione del Teatro per uso in caso di maltempo comporta l'applicazione di una sola tariffa
di € 500,00.
Se tale prenotazione verrà disdetta, in forma scritta alla Direzione del Teatro, entro le 72 ore
precedenti l'inizio dell'appuntamento programmato, verrà fatturato solo detto importo di 500,00.
Se la disdetta verrà comunicata con un preavviso inferiore alle 72 ore dall’inizio dell’attività
programmata, sarà fatturata l’intera tariffa prevista per la tipologia sopra indicata,
indipendentemente che l'appuntamento si svolga o meno in Teatro.
Nel caso si desideri realizzare due rappresentazioni pubbliche nella medesima giornata, la
competente tariffa sopra precisata è maggiorata di € 1.000,00, stante il duplicarsi dei principali costi
di conduzione, pulizie, servizio maschere, squadra VV.FF. elettricista di palcoscenico, ecc...
Con il pagamento di dette tariffe è compreso l’allestimento base consistente nella quadratura nera in
dotazione e luci fino a un massimo di 40 fari, il personale di sala (maschere), i vigili del fuoco, il
responsabile di sala, la custodia e l’elettricista serale, il riscaldamento, l’illuminazione e la forza
motrice, il deperimento impianti e illuminazioni, la pulizia e il riordino.
Sono inoltre posti a carico, indipendentemente dalle tipologie di cui alle predette tariffe A, B, C e
D, le seguenti tariffe per ulteriori allestimenti e servizi aggiuntivi:
montaggio e smontaggio fondali, seguipersona, schermo per proiezioni, domino
per P.V.C., luci aggiuntive rispetto alle n. 40 max di base, bilancini per luci di
taglio, montaggi di praticabili, tariffa oraria macchinista
accordatura pianoforte
allestimento scenografico/illuminotecnico e regia luci (tariffa oraria)
tappeto da ballo

€ 26,00
€ 110,00
€ 30,00
€ 155,00

A tutti i valori sopra indicati è da aggiungere la quota IVA.
Il Teatro potrà garantire, a richiesta, il servizio di biglietteria elettronica, dalle ore 15,30 alle ore
21,30, nel giorno dello spettacolo, versando la tariffa di euro 194,00 + IVA.
Per estendere il servizio anche ad altre giornate, comunque sempre nel rispetto degli orari
consolidati di apertura della biglietteria teatrale, si applicherà la tariffa di euro 130,00 + IVA al
giorno.
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PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
Unione Terre d’Argine
Le richieste provenienti dall’Unione Terre d’Argine per attività strettamente istituzionali saranno
considerate assimilate all’Ente Comune di Carpi.
Istituti scolastici e comprensivi e Istituto Musicale “O. Vecchi-A. Tonelli”
È concesso gratuitamente l’utilizzo del Teatro per due volte all’anno (si intende anno solare), per
ogni Istituto comprensivo e Istituto scolastico privato o pareggiato del territorio dell’Unione delle
Terre d’Argine. Per le ulteriori richieste, viene applicata la tariffa A.
Fondazione Campo Fossoli
La Fondazione Campo Fossoli può utilizzare il Teatro, compreso gli allestimenti teatrali di base,
gratuitamente per due volte nell’anno. Ulteriori utilizzi saranno soggetti alla tariffa A).

Saggi di fine anno
Le richieste di prenotazione del teatro per l’effettuazione di saggi di fine anno/corso dovranno
pervenire al Protocollo Comunale o via PEC a partire dal 2 gennaio dell’anno di competenza.
Altri eventi e servizi
SALA

ESERCIZIO 2020

NOTE

-Servizio guardaroba

€

1,00

-Attività di interesse culturale di
durata max 4 ore, anche aperti al
pubblico ma limitati al solo Ridotto
e sale attigue, comunque compatibili
al pregio e contesto artistico/teatrale.
Resta la possibilità di richiesta uso
gratuito per conferenze stampa e
attività promozionali di iniziative
oggetto di patrocinio del Sindaco
-Usi diversi: che comportino
l’utilizzo del palcoscenico e/o della
sala teatrale senza allestimenti e con
l’ausilio del solo personale di
custodia (es. prove di spettacolo,
servizi
fotografici,
riprese
cinematografiche ecc..):
Per mezza giornata
Per giornata intera
Solo uso camerini

€

200,00

Per capo di
depositato
Tariffa forfettaria

€
€
€

500,00
750,00
300,00

Tariffa forfettaria
Tariffa forfettaria
Tariffa forfettaria

abbigliamento

A tutti i valori sopra indicati (a esclusione del servizio guardaroba) è da aggiungere la quota IVA.
Spettacoli ad incasso: nel caso di spettacoli di particolare interesse che la Direzione del Teatro o
l’Amministrazione comunale ritengano di voler ospitare presso il Teatro Comunale, i soggetti
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proponenti si assumono ogni spesa ed ogni entrata connessa allo spettacolo con la formula “ad
incasso” per la quale l’uso del Teatro è gratuito.
Spettacoli a percentuale: nel caso di spettacoli di particolare interesse che la Direzione del Teatro o
l’Amministrazione comunale ritengano di voler ospitare presso il Teatro Comunale, i soggetti
proponenti si assumono ogni spesa connessa allo spettacolo con la formula “a percentuale” per la
quale l’uso del Teatro è gratuito e gli incassi sono ripartiti, tra la Compagnia e il Comune di Carpi,
sulla base della percentuale concordata tra gli stessi.
PATROCINIO DEL SINDACO:
Il Sindaco, quando dispone il patrocinio del Comune, con proprio atto, stante ragioni di particolare
interesse culturale, morale e sociale, può concedere l’uso parzialmente o totalmente gratuito del
Teatro e di suoi servizi, anche in deroga alle tariffe di cui al presente provvedimento o ai Registri
del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005.
Se il soggetto richiedente sarà inadempiente nel pagamento per l’utilizzo di una sala, non potrà
usufruire di una nuova concessione sino a quando non effettuerà il pagamento della tariffa.
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ECONOMIA
CONCESSIONI PRECARIE E TEMPORANEE
Rimborso sopralluoghi, concessioni precarie e cartelli passi carrabili
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

Rimborso sopralluoghi o
collaudo concess. precarie
permanenti

€

67,00

Rimborso forfettario consumo
acqua a famiglia luna park di
maggio

€

45,00

Rimborso sopralluoghi e
collaudi vari tipi inferiori a 2
ore

€

100,00

Rimborso sopralluoghi e
collaudi multipli o di impegno
superiore alle 2 ore

€

198,00

Cartelli passi carrabili

€

34,00

Rimborso spese sopralluoghi
commissioni collaudo
pubblico spettacolo

€

198,00

Fideiussione e/o Deposito
cauzionale a garanzia regolare
esecuzione dei lavori (art. 8
comma 4 del Regolamento per
l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche per l’applicazione
del relativo canone) e art. 3
lettera c) del Regolamento per
la qualificazione urbana e
l’uso degli spazi pubblici
nell’insediamento urbano
storico

€

Circhi:
da 500 a 2.000
Cantieri Stradali:
- fino a 20 m2 2.000
- da 21 a 60 m2 5.000
- oltre 60 m2
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PROMOZIONE ECONOMICA
POLO CARPI FASHION SYSTEM CENTER - Via Agricoltura 43
Per l’utilizzo del polo Carpi Fashion System Center in via dell’Agricoltura, 43 si applicano, oltre ad
IVA, queste tariffe per un utilizzo modulare minimo giornaliero a cui sono da aggiungere le spese
di custodia, pulizie e smaltimento dei rifiuti , a carico del soggetto richiedente:
ESERCIZIO
2020

SALA
1) Area Seminari/ workshop/ meeting aziendali piano
superiore
Tariffa piena
2) Piano superiore (comprendente area seminari e area
espositiva)
Tariffa piena
3) Piano inferiore
Tariffa piena
4) Tutta la struttura
Tariffa piena

€

400,00

€
€

1.200,00

€

1.800,00

€

2.800,00

NOTE
Tariffe per un
utilizzo
giornaliero,
escluse
custodia
e
pulizie,
smaltimentio
rifiuti

Alle tariffe sopra indicate va aggiunto un costo del 15 % per ogni giornata prevista per gli
allestimenti/montaggi e, successivamente, per smontaggi/disallestimento degli spazi. Il soggetto
richiedente dovrà dunque includere nella richiesta anche le giornate precedenti e successive
all’evento.
Le tariffe sopra indicate in tabella sono comprensive delle spese di gestione e impianti in
dotazione. A tali tariffe va applicata l’IVA di legge.
La relativa comunicazione e le modalità di pagamento saranno inviate al soggetto richiedente in
sede di conferma scritta della avvenuta prenotazione.
Per orario diurno deve intendersi dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Gli orari serali sono da concordare e
rientrano comunque nei costi per una giornata di utilizzo; per orario serale deve intendersi dalle ore
20,00 alle ore 24,00.
PATROCINIO DEL SINDACO:
Il Sindaco, quando dispone il patrocinio del Comune, con proprio atto, motivato da ragioni di
interesse culturale o di promozione del territorio, può concedere l’uso parzialmente o totalmente
gratuito degli spazi richiesti, anche in deroga alle tariffe di cui al presente provvedimento o ai
Registri del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:
La prenotazione dei predetti spazi deve essere effettuata con un anticipo di almeno 30 giorni e
indirizzata all’ufficio Priomozione Economica (norma.patelli@comune.carpi.mo.it, tel 059649357).
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE:
Per tutti gli utilizzi dei predetti spazi comunali, il soggetto richiedente risponde, oltre che per la
corresponsione della tariffa, anche per ogni inadempienza, mancato pagamento dei diritti d’autore
per ogni opera rappresentata o riprodotta, nonché degli oneri e agibilità enpals, scorrettezza o danno
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arrecato, dallo stesso, dalla società, dall’ente o associazione rappresentata, nonché dai terzi fruitori
o partecipanti agli eventi organizzati ed anche per le responsabilità conseguenti al superamento dei
limiti di capienza delle rispettive sale.
Se il soggetto richiedente sarà inadempiente nel pagamento per l’utilizzo di una sala, non potrà
usufruire di una nuova concessione sino a quando non effettuerà il pagamento della tariffa.
Le tariffe sono ugualmente dovute anche se l’effettivo utilizzo non avrà luogo, per cause non
imputabili al Comune di Carpi, ad esclusione dei casi in cui la disdetta della richiesta di utilizzo
pervenga, in forma scritta, entro le ore 12,00 del giorno antecedente al previsto utilizzo, ai predetti
Uffici preposti.
ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO CARPI FASHION SYSTEM
Per quanto riguarda le attività legate al progetto Carpi Fashion System (fiere, eventi e seminari), è
previsto l’utilizzo gratuito degli spazi:
- previa richiesta di patrocinio al sindaco (per quanto riguarda le fiere o altri eventi che
prevedano una partecipazione elevata di pubblico);
- previa richiesta di utilizzo degli spazi all’ufficio Promozione Economica (per quanto
riguarda corsi e seminari) all’indirizzo mail norma.patelli@comune.carpi.mo.it o al n.
telefonico 059 649357.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA
CONCESSIONE IN USO A TERZI DATI CARTOGRAFIA COMUNALE DI BASE
Per l’anno 2020 le tariffe sono stabilite come segue:
Cartografia di base su supporto cartaceo:
• Bianco/nero………. € 13,35 a mq.
• Colore…………….. € 20,70 a mq.
Cartografia formati stampa disponibili:
Scala

Formato

Euro

Bianco e Nero

Colore

1:50.000

n. 1 – A2

€

4,00

7,00

1:25.000

n. 1 – A0

€

16,00

25,00

1:10.000 CU

n. 1 – A1

€

9, 00

12,50

1:5.000 CU/FR

n. 1 – A0

€

16,00

25,00

1:5.000 CU

n. 1 + A0

€

21,00

32,50

1:2.000 CS

n. 1 – A1

€

9,00

12,50

1:1.000 CS
n. 2 – A0
€
16,00
25,00
I prezzi sopraindicati, su supporto cartaceo, sono da considerarsi IVA inclusa. (per studenti riduzione
del 50% sul prezzo)
Data Base vettoriale, comprensivi di attributi grafici ed alfanumerici:
• elaborazioni standard, € 42,50 per Megabyte (1MB ≡ 1.024 kilobyte ≡ 1.048.576 byte)
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elaborazioni personalizzate, con formati ed estensioni diverse, € 40,00 al costo dell’elaborazione
standard dovrà essere aggiunto l’orario per l’elaborazione di € 22,50 all’ora, con l’addebito di
minimo un’ora di lavoro

Data Base gestionale:
• per il grafo stradale: € 5,95 al km
• per i numeri civici: € 0,35 a civico
NUMERAZIONE CIVICA
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

Palina portacivico

€

33,50

Targa in marmo

€

20,60

Targa in alluminio con montaggio

€

17,00

Targa in alluminio solo fornitura

€

11,30

Targa in ceramica con montaggio

€

26,70

Targa in ceramica solo fornitura

€

20,00

Piastra in alluminio

€

10,50

Sostituzione viti e tasselli

€

7,20

NOTE

DIRITTI DI SEGRETERIA
Per l’anno 2020 i diritti di segreteria sono stabiliti come segue:
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

€

per unità immobiliare, fino ad
un massimo di € 516,00
per unità immobiliare, fino ad
140,00
un massimo di € 516,00
140,00 per unità immobiliare, fino ad
un massimo di € 516,00

€

140,00

€

gratuito

Permesso di costruire

€

PdC in Accertamento di conferma

€

Permesso di costruire per varianti
SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio
Attività per Ristrutturazione, Recupero a
fini abitativi dei sottotetti, Restauro
scientifico, Restauro e risanamento
conservativo, Cambio d'uso senza opere
con aumento di carico (art. 13, comma 1,
lett. "c", "d", "e" , "m" L.R. 15/2013), ,
Accertamento di conformità (artt.17 e 17
bis LR 23/2004)
SCIA e SCEA - per Eliminazione barriere
architettoniche (art. 13, c. 1, lett. "b" L.R.
15/2013)

NOTE

140,00
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SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio
Attività altri casi (art. 13, comma 1, lett.
“a”, “e/bis” (variante in corso d’opera),
“f”, “g”, ”h” L.R. 15/2013)
PAS - Procedura Autorizzativa
Semplificata (art. 7, comma 2bis e art.10
comma 4 L.R. 15/2013)
Comunicazione di interventi
(art. 7, commi 2 e 3 L.R. 15/2013) –
Opere Temporanee
CILA Comunicazione di inizio lavori
asseverata
(art. 7, comma 4 L.R. 15/2013)
VALUTAZIONE PREVENTIVA ai sensi
dell’art. 21 comma 4 della L.R. 15/2013
Installazione e/o modifica impianti di
telefonia
Opere di urbanizzazione di Piani
Urbanistici e relative varianti sostanziali –
Opere infrastrutturali diffuse
SCEA Segnalazione certificata di
conformità edilizia e agibilità (art. 23 L.R.
15/2013)
Condoni 1985 e 1994
Condoni 1985 e 1994 Abitabilità/agibilità
Autorizzazione alla formazione di Piani
Particolareggiati / Piani di Recupero
(PRU) e loro varianti
PRESTAZIONE - segue
Certificati di destinazione urbanistica
(fino a 15 mappali; oltre raddoppiano)
Certificato di destinazione urbanistica con
dicitura “urgente” da rilasciare entro 7 gg.
lavorativi dalla richiesta
Certificato di destinazione urbanistica
“Storico”
Certificazioni di natura urbanistica,
attestazioni, atti ricognitivi, dichiarazioni,
rilasciati su richiesta del soggetto
interessato
Attestazioni urbanistiche e certificazioni
toponomastiche, deposito frazionamenti
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€

140,00 Importo fisso

€

140,00 Importo fisso

€

100,00 Importo fisso

€

100,00 Importo fisso

€

500,00

€

1000,00

€

1000,00

€

140,00 Importo fisso

€

500,00 Importo fisso

€

500,00 Importo fisso
1000,00

€

ESERCIZIO 2020
€

50,00

€

70,00

€

70,00

€

50,00

€

20,00

NOTE

ESENTI dal pagamento dei Diritti tutte le pratiche inerenti titoli abilitativi relative alla
ricostruzione/recupero degli edifici danneggiati dal SISMA (come da DCC n. 103 del 27/09/12).
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TARIFFE ACCESSO ORDINARIO AGLI ATTI (ricerca/visura pratiche edilizie) L.241/90
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

Ricerca di atti (intesa per edificio)
eseguita dal personale dell’ufficio
Visura degli atti (intesa per edificio)
eseguita presso l’ufficio per le prime
cinque pratiche
Visura per ogni pratica eccedente le prime
cinque
Accesso agli atti dell’archivio urbanistico
diritti di visura, oltre costi di riproduzione
dei documenti
Cambio di intestazione
Istruttoria Piani Attuativi
Accordi Ex Art. 18 L. R. 20/2000
Varianti ai Piani Attuativi
Cambio Intestazioni Pua
Richieste Varianti Specifiche Prg vigente
Ex Art. 15 L.R. 47/78
Avvio Procedimenti Art. 53 L. R. 24/2017

€

15,00

€

15,00

€

2,00

€

6,00

€
€
€
€
€

140,00
1000,00
1000,00
500,00
100,00

€

1000,00

€

1000,00

NOTE

ONORANZE FUNEBRI – POLIZIA MORTUARIA
ONORANZE FUNEBRI
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

COFANI:
a) Cofano in larice liscio

€

1.360,00

b) Cofano in larice con decorazione
semplice

€

1.360,00

c) Cofano in larice con decorazione
stampata

€

1.500,00

d) Cofano in abete economico (per
cremazione e inumazione) verniciato

€

800,00

e) Cofano in abete economico (per
cremazione e inumazione) grezzo

€

750,00

g) Cofano in mogano scolpito barocchino

€

2.000,00

i) Cofano in noce bombato

€

3.000,00

l) Cofano Bianco cm. 60

€

210,00
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m) Cofano bianco cm. 80 – 100

€

280,00

n) Cofano bianco cm 120 – 140

€

340,00

o) Rivestimento zincato per esumazione e
traslazione

€

345,00

q) Materassino

€

25,00

r) Valvola per tumulazione

€

16,00

s) Barriera e materassino x cremazione ed
inumazione

€

50,00

URNE:
Urne

€

tra 90,00 e 200,00 In ragione della tipologia

PRESTAZIONI:
Vestizione

€

170,00

Addobbo a domicilio

€

180,00

Trasporto

€

280,00

Trasporto alternativo da abitazione,
domicilio, altre provenienze

€

220,00

Trasporto alternativo da struttura protetta
pubblica in territorio comunale a camera
ardente

€

220,00

Trasporto cesti e fiori in territorio
comunale + rimb. Km se fuori comune

€

80,00

Ritiro ceneri (rimborso costo km)

€

1,23 / Km

Disbrigo pratiche comunali (se conto terzi
+ 50%)

€

100/150

Passaporti mortuari (se conto terzi + 50%)

€

160 (240)

Disbrigo pratiche fuori comune

€

170,00

Partecipazioni, Inserzioni su giornali, fax
(diritto fisso, oltre a costo effettivo della
prestazione)

€

70,00

Rimborso Km

€

1,23/km

Altri servizi conto terzi (+ 30% costo
previsto )

€

MANIFESTI
Ritocco foto

€

22,00

quadretto porta foto 10x15

€

17,00
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quadretto porta foto 13x18

€

25,00

cartello plastificato per tombino con foto e
scritte 30x40

€

53,00

cartello plastificato per tombino con foto e
scritte 20x30

€

26,00

fotografie 10x15

€

4,00

manifesti-ringraziamenti con foto (a
richiesta) – minimo 5

€

10,00

foto con cartoncino retro (8x11)
termosaldati

€

2,20

bigliettini di ringraziamento con scritta e
buste

€

0,42

ricordini a tasca con foto e scritta

€

1,25

Libro firme con busta

€

16,00

Cassetta raccolta offerte

€

22,00

VARIE

CONCESSIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA
Tariffe per l'anno 2020 con pagamento anticipato
CREMAZIONE
(Concessionaria Echoes s.r.l.)
(come da deliberazione di Giunta n. 227 del 24/12/2019)
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

NOTE

Costo cremazione presso il tempio crematorio di Modena
Cremazione di cadaveri (Residenti Carpi e
€
481,95 Iva compresa
Modena) – Convenzione Ser.Cim
Cremazione di cadaveri (Non residenti
€
607,02 Iva compresa
Carpi e Modena) – Convenz. Ser.Cim
Cremazione di resti mortali (Residenti
€
360,55 Iva compresa
Carpi e Modena) – Convenzione Ser.Cim
Cremazione di resti mortali (Non residenti
€
485,62 Iva compresa
Carpi e Modena) – Convenz. Ser.Cim
Cremazione di resti ossei non riconoscibili
€
485,62 Iva compresa
(Residenti Carpi e Modena)
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Cremazione di resti ossei non riconoscibili
(Non residenti Carpi e Modena)
Cremazione di resti ossei riconoscibili
(Residenti Carpi e Modena)
Cremazione di resti ossei riconoscibili
(Non residenti Carpi e Modena)
Cremazione di parti anatomiche non
riconoscibili (Residenti Carpi e Modena)
Cremazione di parti anatomiche non
riconoscibili (Non residenti Carpi e
Modena)
Cremazione di parti anatomiche
riconoscibili (Residenti Carpi e Modena)
Cremazione di parti anatomiche
riconoscibili (Non residenti Carpi e
Modena)
Cremazione di feti (Residenti Carpi e
Modena)
Cremazione di feti (Non residenti Carpi e
Modena)
Cremazione di resto mortale in cassa di
legno/zinco previa traslazione in cassa di
cellulosa

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

€

485,62 Iva compresa

€

207,52 Iva compresa

€

207,52 Iva compresa

€

455,27 Iva compresa

€

455,27 Iva compresa

€

455,27 Iva compresa

€

455,27 Iva compresa

€

202,34 Iva compresa

€

202,34 Iva compresa

€

1.000,00 Iva compresa

CONCESSIONI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE VOTIVA
(Concessionario Ades Carpi s.r.l.)
(come da deliberazione di Giunta n. 227 del 24/12/2019)
Tariffe per l'anno 2020 con pagamento anticipato
A) CONCESSIONI TRENTENNALI
TOMBINI (LOCULI)
A. 1. - PORTICATO SOPRA E TUTTI I
LOCULI FUORI TERRA
Piano 6°
Piano 5°
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
A. 2. - PORTICATO E GALLERIA
SOTTO E TUTTI I LOCULI IN
SEMINTERRATO
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°

€
€
€
€
€
€

806,00
1.210,00
1.938,00
3.427,00
3.269,00
1.938,00

€
€
€
€

1.210,00
1.616,00
1.616,00
1.050,00
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A. 3. - NUOVA ALA SUD DEL
CIMITERO URBANO (PIANO TERRA E
PRIMO PIANO) (nuova ala cimitero
urbano compresa lapide)
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
A. 4 ALA NORD DEL CIMITERO DI
FOSSOLI (Nuova ala compreso lapide)
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
A. 5 ALA SUD – EST DEL CIMITERO
DI SAN MARINO (Nuova ala compreso
lapide)
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI
SANTA CROCE (Nuova ala compreso
lapide)
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
COLOMBARI NEL CIMITERO
URBANO
DEPOSITO PROVVISORIO DI
FERETRO IN TOMBINO (LOCULO)
per ogni trimestre o frazione
A. 8. PROLUNGAMENTO DI
CONCESSIONE DI LOCULO SALMA
A. 6. 1. PORTICATO E GALLERIA
SOPRA
Piano 6°
Piano 5°
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
PORT. E GALLERIA IN
SEMINTERRATO
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

€
€
€

2.139,00
3.627,00
3.468,00

€
€
€
€

2.097,00
3.587,00
3.428,00
2.097,00

€
€
€
€

2.097,00
3.587,00
3.428,00
2.097,00

€
€
€
€

3.587,00
3.428,00
2.097,00
2.739,00

€

17,00

€
€
€
€
€
€
€

28,00
40,00
67,00
116,00
110,00
67,00

€
€
€
€

40,00
57,00
57,00
35,00
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A. 7. TOMBINI (LOCULI) PER
TUMULAZIONE FANCIULLI
Porticato e gallerie sopra
Porticato e gallerie in seminterrato
CONCESSIONI
NOVANTANOVENNALE LOCULO
SALMA
PORTICATO SOTTERRANEO
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
CONCESSIONE
NOVANTANOVENNALE LOCULO
SALMA
CIMITERO DI SANTA CROCE
Piano 4° comprensivo di lapide
B. 2. CONCESSIONI
NOVANTANOVENNALI LOCULI
PER RESTI MORTALI
Porticato e gallerie sopra
Porticato e gallerie in seminterrato
Nuova ala sud del cimitero urbano
comprensivo di lapide in marmo
Nuovi loculi per r.m. Galleria nord sotto
comprensivo di lapide in marmo
Cinerario comune con foto e nome
(fornitura a carico del familiare)
B. 3. CONCESSIONI
NOVANTANOVENNALI LOCULI
PER URNE CINERARIE
Piano 1° e 2°
Piano 3° e 4°
Piano 5° e 6°
B. 4. DEPOSITO PROVVISORIO DI
CASSETTE OSSARIO E URNE
CINERARIE
per ogni trimestre o frazione
Deposito provvisorio di urna cineraria per
successivo affidamento familiare
CONCESSIONI
NOVANTANOVENNALI AREE PER
TOMBA DI FAMIGLIA
per mq. di area
CONCESSIONE
NOVANTANOVENNALE REPARTO DI
FAMIGLIA TRE POSTI SALMA
Piano 6°
Piano 5°

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

€
€

456,00
296,00

€
€
€
€

3.635,00
4.847,00
4.847,00
3.151,00

€

5.971,00

€
€
€

456,00
228,00
537,00

€

537,00

€

118,00

€
€
€

913,00
1.371,00
683,00

€
€

4,00
35,00

€

1.937,00

€
€

7.998,00
11.995,00
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Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
A. 2. - PORTICATO E GALLERIA
SOTTO E TUTTI I LOCULI IN
SEMINTERRATO
Piano 4°
Piano 3°
Piano 2°
Piano 1°
D) PRESTAZIONI, SERVIZI,
FORNITURE
D.1 - Inumazione
D.2 - Inum. neonati e fanciulli
D.3 - Traslazione da fossa a tombino
D.4 - Esumazione da fossa per raccolta
resti
D.5 - Esumazione resti mortali di neonati e
fanciulli
D.6 - Tumulazione in tomba a forno
D.7 - Tumulazione in tombini trasversali
D.8 - Estumulazione da tombino per
raccolta resti
D.9 - Estumulazione in presenza di salme
non mineralizzate con operazione di
trattamento enzimatico (circolare
Ministeriale della Sanità n. 10 del
31.07.1998)
D.10 - Apertura tombini
D.11 - Apertura parziale tombini
D.12 - Chiusura tombini
D.13 - Chiusura parziale tombini
D.14 - Tumulazione in cellette per resti
mortali
D.15 - Apertura cellette per resti mortali
D.16 - Traslazione da tombino a tombino
D.17 - Chiusura tombini trasversali
D.18 - Traslazione da tom. tom. con
chiusura trasv.
D.19 - Traslazione ad ingresso cimitero
D.20 - Esumazione da terra salme
indecomposte
D.21 - Allacciamento alle utenze luce e
acqua del cimitero per esecuzione di lavori
da parte di imprese per giorno o frazione di
giorno

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

€
€
€
€

19.180,00
33.932,00
32.368,00
19.180,00

€
€
€
€

11.995,00
15.997,00
15.997,00
10.398,00

€
€
€
€

287,00
176,00
411,00
329,00

€

187,00

€
€
€

197,00
287,00
135,00

€

400,00

€
€
€
€
€

78,00
41,00
78,00
41,00
41,00

€
€
€
€

41,00
287,00
179,00
313,00

€
€

247,00
244,00

€

6,00
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D.22 - Lapide in marmo semplice (per soli
cimiteri di Fossoli e S. Marino nuovi
reparti)
D.23 - Lapide in marmo doppia (per soli
cimiteri di Fossoli e S. Marino nuovi
reparti)
D.24 - Lapide in marmo semplice per
loculi (nuova ala Sud del Cimitero Urbano)

€

161,00

€

342,00

€

200,00

D.25 - Lapide per loculi resti mortali (per
soli cimiteri di Fossoli e S. Marino)

€

81,00

D.26 - Cassette di zinco piccole

€

27,00

D.27 - Cassette di zinco grandi

€

38,00

D.28 - Feretro in legno di abete sostitutivo
del feretro originario per operazione di
inumazione salme indecomposte
D.29 - Feretro in zinco sostitutivo del
feretro originario per operazione
estumulazione con trattamento enzimatico
D.30 - Corrispettivo per cremazione salma
non mineralizzata compreso urna

€

207,00

€

85,00

€

454,00

D.31 - Corrispettivo per cremazione resti
ossei compreso urna

€

231,00

Corrispettivo per pratica consegna urna
cineraria in abitazione o traslazione da un
cinerario all'altro o dispersione all'interno
del cimitero
Corrispettivo per pratica inserimento
ulteriore urna cineraria all’interno del
cinerario già dato in concessione
Sala celebrazioni
per ogni funzione

€

72,00

€

72,00

€

73,00

€
€

17,00
17,00

LUCI VOTIVE
Allacciamento
Canone annuale
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SERVIZI FINANZIARI
TRIBUTI (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, TARIFFE CANONE
IMPIANTI PUBBLICITARI)
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
A) Occupazioni permanenti
Coefficiente economico per tipologia d’attività:
attività commerciale
=1
attività edilizia
= 0,7
attività di servizio
= 0,6
attività non commerciale = 0,45
Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività
attività commerciale
= 0,7
attività edilizia
=1
attività di servizio
= 0,8
attività non commerciale = 0,5
Tariffa base = 85,03
PRESTAZIONE
Attività commerciale:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat. Rid. 20%
Tariffa III cat. Rid. 50%
Tariffa IV cat. Rid. 70%
Attività edilizia:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%
Attività di servizio:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%
Attività non commerciale:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

ESERCIZIO 2020
€
€
€
€

59,51
47,62
29,76
17,85

€
€
€
€

59,51
47,62
29,76
17,85

€
€
€
€

40,81
32,65
20,41
12,26

€
€
€
€

19,13
15,31
9,57
5,74
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TARIFFE CANONE ANNUO IMPIANTI PUBBLICITARI( istituito con atto CC n. 236 del
17/12/2003)
IMPIANTO
CM, 100*140
MONOFACCIALE (MQ 1,4)
CM, 100*140 BIFACCIALE
(MQ 2,8)
CM, 140*200
MONOFACCIALE (MQ 2,8)
CM, 140*200 BIFACCIALE
(MQ 5,6)

ESERCIZIO 2020

NOTE

€

241,00

Canone annuo

€

361,00

Canone annuo

€

361,00

Canone annuo

€

662,00

Canone annuo

ART. 18 – occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti, da aziende di erogazione di
pubblici servizi = tariffa € 0,82 per utenza (con l’aumento ISTAT al 31/12/2011).
Riduzioni:
per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo le tariffe sono ridotte del 60%
Maggiorazioni:
- per le occupazioni permanenti realizzate presso l’Area Fiera e il mercato coperto le tariffe sono
maggiorate del 30%,
B) Occupazioni temporanee
Coefficiente economico per tipologia d’attività:
attività commerciale
=1
attività edilizia
= 0,7
attività di servizio
= 0,6
attività non commerciale = 0,45
Coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività
attività commerciale
= 0,7
attività edilizia
=1
attività di servizio
= 0,8
attività non commerciale = 0,5
Tariffa base = 4,94
TARIFFE GIORNALIERE
PRESTAZIONE
Attività commerciale:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat. Rid. 20%
Tariffa III cat Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

ESERCIZIO 2020
€
€
€
€

3,46
2,77
1,73
1,04
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PRESTAZIONE - segue
Attività edilizia
Riduz, 50% fino a 180 gg,:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%
Attività di servizio:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%
Attività non commerciale:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

ESERCIZIO 2020

€
€
€
€

1,73
1,39
0,87
0,52

€
€
€
€

2,37
1,90
1,18
0,71

€
€
€
€

1,10
0,90
0,56
0,34

NOTE

FASCE ORARIE
I° fascia oraria: dalle ore 06:00 alle ore 20:00
PRESTAZIONE
ESERCIZIO 2020
Attività commerciale:
Tariffa I categoria
€
2,77
Tariffa II cat, Rid, 20%
€
2,21
Tariffa III cat, Rid, 50%
€
1,39
Tariffa IV cat, Rid, 70%
€
0,83
Attività edilizia
Riduzione 50%:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

€
€
€
€

1,39
1,11
0,70
0,42

Attività di servizio:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

€
€
€
€

1,90
1,52
0,96
0,58

Attività non commerciale:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

€
€
€
€

0,90
0,72
0,44
0,28
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II° fascia oraria: dalle ore 20:00 alle ore 06:00
PRESTAZIONE
ESERCIZIO 2020
Attività commerciale:
Tariffa I categoria
€
0,70
Tariffa II cat, Rid, 20%
€
0,57
Tariffa III cat, Rid, 50%
€
0,35
Tariffa IV cat, Rid, 70%
€
0,22
Attività edilizia
Riduzione 50%:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

€
€
€
€

0,35
0,29
0,19
0,10

Attività di servizio:
Tariffa I categoria
Tariffa II cat, Rid, 20%
Tariffa III cat, Rid, 50%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

€
€
€
€

0,47
0,38
0,25
0,14

Tariffa IV cat, Rid, 70%
Tariffa IV cat, Rid, 70%
Tariffa IV cat, Rid, 70%
Tariffa IV cat, Rid, 70%
Tariffa IV cat, Rid, 70%

€
€
€
€
€

0,07
0,07
0,07
0,07
0,07

NOTE

Riduzioni:
per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo le tariffe sono ridotte del 60 per
cento;
per le occupazioni temporanee aventi durata superiore a trenta giorni le tariffe sono ridotte del 70
per cento;
per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, esecutori di opere
dell’ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti ai sensi della legge n°
59/63 e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e
non professionale, la tariffa è ridotta del 57 per cento;
per le occupazioni poste in essere da pubblici esercizi la tariffa è ridotta del 60%;
Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 85 per cento;
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa
ordinaria è ridotta dell’80 per cento,
Maggiorazioni:
- per le occupazioni temporanee realizzate presso l’Area Fiera e il mercato coperto le tariffe sono
maggiorate del 30 per cento.
Nota: l’importo finale dovuto è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a
€ 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
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ECONOMATO (MENSA DIPENDENTI, BAGNI PUBBLICI, PESA PUBBLICA,
FOTOCOPIE A TERZI, LOCAZIONE FORESTERIA FOSSOLI, NOLEGGIO
ATTREZZATURE A TERZI)
Le tariffe per l’anno 2020, IVA compresa, sono determinate come segue:
Mensa dipendenti
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

Buoni pasto

NOTE

2,58

€

Bagni pubblici
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

Vasca adulti
Doccia adulti
Doccia bambini
Biancheria
Saponi

NOTE

2,65
2,65
2,10
2,65
0,60

€
€
€
€
€

Produzione fotocopie a terzi
PRESTAZIONE
1) Fotocopie per privati:
• estratto mappa
• formato A4 b/n
• formato A3 b/n
• formato A4 fronte e retro
• formato A3 fronte e retro
• formato A4 a colori
• formato A3 a colori
• invio documentazione per gare e
trattative alle ditte e privati
richiedenti, a mezzo fax:
- in Italia
- all’estero
2) Riproduzione testi e immagini da
computer:
• stampe di testi formato A4
• stampe di immagini in B/N formato
A4
• stampe di immagini a COLORI
formato A4
• costo di 1 floppy disk
• costo di un CD vuoto

ESERCIZIO 2020
2,55
0,45
0,65
0,65
0,90
1,00
2,00

€
€
€
€
€
€
€

Ogni pagina
€
€

1,90
3,10

€
€

0,32
0,32

€

1,50

€
€

0,80
1,50
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PRESTAZIONE - segue
•
•

scansioni di immagini con scanner e
stampa formato A4
scansione formato A4/A3 di
immagini/testo e invio telematico

TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI
ANNO 2020

ESERCIZIO 2020
€

NOTE

1,90

€

0,50

Locazione foresteria di Fossoli ad enti, associazioni, gruppi culturali e sportivi
PRESTAZIONE

ESERCIZIO 2020

Affitto giornaliero (da 1 a 5 persone)

€

52,00

Affitto giornaliero (6 persone e oltre)

€

94,00

Affitto settimanale – 6 notti (da 1 a 5
persone)

€

302,00

Affitto settimanale – 6 notti (6 persone e
oltre)

€

551,00

Biancheria (a richiesta) – a settimana

€

3,00

Cauzione per affitto giornaliero (da 1 a 5
persone)

€

42,00

Cauzione per affitto giornaliero (6
persone e oltre)

€

83,00

Cauzione per affitto settimanale (da 1 a 5
persone)

€

166,00

Cauzione per affitto settimanale (6
persone e oltre)

€

166,00

NOTE

Per ogni posto letto

Le tariffe per l’anno 2020, oltre IVA, sono determinate come segue:
Noleggio attrezzature
Le tariffe si intendono ad evento, della durata di 7 giorni.
Per ogni giorno oltre il 7° si applica la seguente maggiorazione: € 30,00 quota giornaliera
PRESTAZIONE
Tabelloni elettorali e/o pannelli
espositori per mostre etc.
- fino a n. 10 tabelloni/pannelli
- da n. 11 a n. 20
- oltre a n. 20

ESERCIZIO 2020

€
€
€

15,00
30,00
50,00
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Montaggio e smontaggio di
tribune e palchi (*)
ORE
COSTO

COMUNE DI CARPI

PRESTAZIONE
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ANNO 2020

ESERCIZIO 2020

Montaggio e smontaggio di
tribune e palchi (*)
ORE

COSTO

51,00
102,00
204,00
340,00
510,00

n. 2
n. 4
n. 5,5
n. 6,5
n. 8,5

€ 32,00
€ 64,00
€ 88,00
€ 104,00
€ 136,00

255,00
510,00

n. 8
n. 14

€ 128,00
€ 224,00

Transenne metalliche da mt. 2,5 cad.
- fino a n. 10 transenne
- da n. 11 a n. 30
- da n. 31 a n. 50
- oltre a n. 50

€
€
€
€

20,00
50,00
70,00
80,00

Tavoli da mt. 2 con cavalletti o altri
tavoli
- fino a n. 10 tavoli
- da n. 11 a n. 20
- da n. 21 a n. 30
- da n. 31 a n. 50
- oltre a n. 50

€
€
€
€
€

10,00
20,00
30,00
50,00
60,00

Sedie pieghevoli in legno e/o sedie
spettacolo plastica
- fino a n. 20 sedie
- da n. 21 a n. 50
- da n. 51 a n. 100
- oltre a n. 100

€
€
€
€

20,00
50,00
90,00
120,00

Palco e/o pedana spettacolo
- dimensione 3x4
- dimensione 6x4
- dimensione 6x8
- dimensione 10x8
- dimensione 12x10

€
€
€
€
€

Tribuna spettacolo
- dimensione mq. 60 (metà)
- dimensione mq. 120 (metà)

€
€

PER OGNI INIZIATIVA È PREVISTO UN COSTO UNA TANTUM PER LA CONSEGNA
ED IL RITIRO DEI MATERIALI CON MEZZI E PERSONALE DELL’UFFICIO
ECONOMALE STABILITO IN € 50,00.
(*) Il costo medio orario dell’addetto al montaggio/smontaggio tribune e palchi è pari a € 16,00.
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