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FIERE E MERCATI
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TIPOLOGIA TARIFFA O DIRITTO
1

EURO

ACCESSO A DOCUMENTI / INFORMAZIONI
Rimborso stampe o copie in b/n riprodotte su modulo
continuo (a foglio)

0,15

Rimborso stampe o copie formato A4 in b/n (a facciata)

0,15

Rimborso stampe o copie formato A3 in b/n (a facciata)

0,30

Rimborso stampe o copie formato A4 a colori (a facciata)

1,00

Rimborso stampe o copie formato A3 colori (per facciata)

2,00

Rimborso stampe o copie di atti tributari rilasciati ad enti,
associazioni di categoria e studi professionali,

Esente

per rilascio documenti in formato elettronico
- per via telematica (es. posta elettronica)

Esente

- su Cd-Rom

2,00

- su Dvd-Rom

3,00

- su dispositivo Usb

10,00

Diritto fisso per ricerche d’archivio per visione pratiche
edilizie (per richieste espresse in forma generica: es.
nominativo proprietario o indicazione immobile)
Rilascio credenziali di accesso al SIT (Sistema
informativo territoriale)
Rimborso per rilascio copia vidimata della lista delle
categorie per la formulazione dell’offerta relativa ad
appalti di lavori, servizi, forniture
-

fino a 10 pag
da 10 a 20 pag
da 20 a 30 pag
oltre le 30 pag

31,00
25,00

1,50
3,00
4,50
7,50

Rilascio di elenchi estratti dalle liste elettorali
(diritto fisso, oltre al rimborso del supporto fisico)
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se richiesti nel periodo compreso fra decreto convocazione
comizi elettorali e relative consultazioni (salva
applicazione della tariffa per la fornitura del supporto)

Esente

se richiesti in altri periodi

103,00

stampa su carta A4 o a modulo continuo (a facciata)

0,15

stampa dell'elenco su etichette (cadauna)

0,05

APPALTI E CONTRATTI
Rimborso stampati contratti

20,50

per contratti elettronici

Esente

2

Rimborso cd-rom o dvd rom contenenti atti di gara e/o
progetti
3

4

SERVIZIO NOTIFICHE
- ordinarie su richiesta di privati
- per atti da notificare in giornata su richiesta di privati
- su richiesta di enti pubblici
Rimborso spese di procedimento e di notifica dei verbali di
violazione delle norme del Codice della Strada
Rimborso spese di procedimento e di notifica dei verbali
per sanzioni amministrative
DIRITTI PER RILASCIO, AUTENTICAZIONE E
VIDIMAZIONE DOCUMENTI E REGISTRI

12,50

51,00
103,00
di legge
17,00
7,50
in orario

Diritto fisso su vidimazione documento
d'accompagnamento per trasporto prodotti vitivinicoli

1,00

Diritto fisso per vidimazione registri

5,00

Diritti per l’autenticazione delle copie di atti esibiti dal
richiedente

1,00

Diritti di segreteria su atti, certificati e documenti di cui
alla Tabella D allegata alla legge 8.6.1962, n. 604:
- se soggetti a imposta di bollo

0,52

- se esenti da imposta di bollo

0,26

Diritti di segreteria su autenticazione di firme
(Tabella D allegata alla legge 8.6.1962, n. 604)

Diritti di segreteria su contratti stipulati per atto pubblico
(Tabella D allegata alla legge 8.6.1962, n. 604)

Diritto fisso per rilascio carta d’identità cartacea (compresi
diritti di segreteria)

0,52
proporzionale
al valore
5,40

(Tabella D allegata alla legge 8.6.1962, n. 604)
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Diritto fisso per rilascio carta d’identità elettronica
(compresi diritti di segreteria)
Diritto fisso per conclusione di un accordo di separazione
personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio avanti all’ufficiale
di stato civile
SERVIZI CIMITERIALI:
diritto per tumulazione in loculi, tombe di famiglia, loculi
ossario
diritto per inumazione in fossa a terra
diritto per inumazione di urna cineraria in fossa a terra
diritto per sola esumazione / estumulazione (per
trasferimento in cimitero di altro Comune a cura del
richiedente)

22,00
pari alla misura
dell’imposta di
bollo vigente per
le pubblicazioni
di matrimonio

146,00
230,00
100,00
188,00

diritto per traslazione straordinaria (esumazione /
estumulazione + inumazione/tumulazione in cimitero del
Comune)

261,00

diritto per esumazione / estumulazione straordinaria
richiesta dal Comune o dall'Autorità giudiziaria

Esente

3

fuori orario
4,00

diritto per recupero di salma da area pubblica su richiesta
dell’Autorità giudiziaria

Esente

diritto per esumazione / estumulazione ordinaria disposta
dal Comune

Esente

ogni altra prestazione non elencata nella presente tabella
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SERVIZI URBANISTICI - EDILIZIA - SUAP
Autorizzazioni paesaggistiche
Autorizzazione lavori su patrimonio comunale
Autorizzazione lavori in area privata per scarico acque
meteoriche e/o reflue
Comunicazioni di attività edilizia libera di cui al comma
1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001

31,00
31,00
31,00
Esente

Comunicazioni di attività edilizia libera asseverate di
cui al comma 2, lett. a e lett. e-bis, dell’art. 6 del
D.P.R. 380/2001

31,00

Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA
(per opere o attestazione di agibilità)

60,00

SCIA per eliminazione delle barriere architettoniche (art.
22 del D.P.R. 380/2001)
Permessi di costruire (Art. 10 del D.P.R. 380/2001):
- fino a mc. 600 vuoto per pieno compreso l’interrato,
varianti, cambi di destinazioni d’uso, ristrutturazioni
edilizie che non comportano aumento di volume
- da mc. 600 a mc 1200 vuoto per pieno compreso
l’interrato
- oltre mc. 1200 vuoto per pieno compreso l’interrato
Provvedimenti in sanatoria ordinaria (artt. da 31 a 37 del
D.P.R. 380/2001)
Permesso di costruire per fognature, scarichi ecc.
Permesso di costruire proroga termini
Fine lavori con attestazione di agibilità
Condoni edilizi
Certificato di agibilità
Varianti urbanistiche per attività produttive
- cambi d’uso e fino a 50 mq.
- fino a 500 mq.
- fino a 1.000,00 mq.

Occupazioni di suolo pubblico
Richieste di voltura di intestatario di pratica edilizia
Richiesta di proroga dei termini di inizio/fine lavori
Certificati di agibilità (art. 24 del D.P.R.380/2001)
Certificati di destinazione urbanistica: diritto fisso
- per ogni mappale successivo al quinto
Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia
Se rilasciati a pubbliche amministrazioni
(pt. 7 Norme speciali Tabella D allegata alla legge 604/1962)

Esente

195,00
390,00
594,00
287,00
31,00
60,00
60,00
60,00
60,00
256,00
512,00
1.024,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
5,00
60,00
esente
13,00

Rimborso targhette numeri civici
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a carico del richiedente

FIERE E MERCATI

al netto dell’IVA

4

Mercato settimanale
Tariffa annua di partecipazione alle spese di potenziamento
della linea elettrica:

8

9

consumo fino a 2 Kw
consumo oltre 2 kw e fino a 4 Kw
consumo oltre 4 Kw
Fiera di San Gregorio
Fieristi ed esercenti commercio su aree pubbliche
Esercenti spettacoli viaggianti piccola attrazione su aree
pubbliche
Esercenti spettacoli viaggianti media attrazione su aree
pubbliche
Esercenti spettacoli viaggianti grande attrazione su aree
pubbliche
Espositori in cittadella dei prodotti tipici con casetta
intera
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:
Servizio di telesoccorso
Contribuzione per trasporto anziani ai soggiorni climatici
marini
Contribuzione per trasporto anziani ai soggiorni climatici
montani o termali
SERVIZI SCOLASTICI E PRE-SCOLASTICI

128,00
256,00
384,00
135,00
60,00
80,00
140,00
275,00

esente
12,00
6,00

TRASPORTO SCOLASTICO dall’A.S. 2017/18
tariffa annua intera
 I rata
 II rata

150,00
75,00
75,00

Solo andata/solo ritorno

100,00

tariffa annua ridotta (per i figli successivi al primo che usufruiscono del
servizio nell’ambito dello stesso nucleo familiare)
- per il secondo figlio
100,00
 I rata
50,00
 II rata
50,00
- dal terzo figlio
gratuito
Famiglia in condizioni di disagio economico residente a più di un km dalla
gratuito
scuola, su domanda dell’interessato, con ISEE inferiore al limite di cui al
regolamento comunale
La tariffa per periodi inferiori all’anno scolastico si calcola in base alla seguente formula:
tariffa intera / giorni di scuola x giorni di utilizzo del servizio, con maggiorazione del 25% e
arrotondandamento ai cinque euro superiori
REFEZIONE SCOLASTICA
buono pasto famiglie con un figlio (Del. GC 147/2017)

3,80

buono pasto famiglie con due figli (Del. GC 147/2017)

3,60

buono pasto famiglie con tre figli (Del. GC 147/2017)

5

3,60 per i primi due
gratis dal terzo

Addebito per ogni sollecito di pagamento inviato
dall’ufficio istruzione comunale, anche tramite sms, nel
corso dell’anno scolastico (è prevista la sospensione dal
servizio in caso di mancato saldo del debito dell'A.S.
precedente)
cauzione per coloro che, nell’anno scolastico precedente,
hanno ricevuto almeno due solleciti di pagamento.
Per ciascun figlio che usufruisce del servizio

4,00

30,00

ALTRI SERVIZI
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Contribuzione per servizio di vigilanza degli alunni delle
scuole primarie in orario pre-scolastico (per anno
scolastico, con versamento entro dicembre)

51,00

Contribuzione per partecipazione a corsi di studio assistito
per alunni di scuole primarie e secondaria di primo grado

25,50

Contribuzione per corsi di psico-motricità per alunni di
scuole primarie e secondaria di primo grado

25,50

CENTRI ESTIVI12 (in base al periodo di frequenza):
quattro settimane
tre settimane
due settimane
una settimana
CAMPO SCUOLA
SERVIZI CULTURALI
rilascio duplicato della tessera di accesso alla biblioteca
Collegamento internet
rimborso supporti magnetici:
corsi di apprendimento o di manualità:

1,00
gratuito

1/10 del costo
dell’insegnante / relatore

corsi formativi di apprendimento:
attività di una sola giornata rivolte a minori di 14 anni
11

110,00
90,00
70,00
70,00
150,00

gratuite, salvo rimborso spese per
materiale utilizzato

PISCINE COMUNALI
come da tariffe stabilite con deliberazione della Giunta
comunale n. 144 del 6 novembre 2016

12

UTILIZZO PALESTRE

tariffa oraria

Società sportive con sede a Valdobbiadene
I.S.I.S.S. “G. Verdi”
Scuola primaria di Bigolino
Scuola secondaria di primo grado
Scuole primarie capoluogo e S. Pietro

attività giovanili
(under 16)

9,00
6,00
5,00
5,00
Altre Attività

adulti

11,00
8,00
6,00
6,00
Attività di
Gara
(per gara)

I.S.I.S.S. “G. Verdi”
Scuola primaria di Bigolino
Scuola secondaria di primo grado
Scuole primarie capoluogo e S. Pietro

18,00
13,00
10,00
10,00
6

25,00
16,00
12,00

Società sportive non aventi sede a valdobbiadene
I.S.I.S.S. “G. Verdi”
Scuola primaria di Bigolino
Scuola secondaria di primo grado
Scuole primarie capoluogo e S. Pietro

attività giovanili
(under 16)

11,00
8,00
6,00
6,00
Altre Attività

I.S.I.S.S. “G. Verdi”
Scuola primaria di Bigolino
Scuola secondaria di primo grado
Scuole primarie capoluogo e S. Pietro
13

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE
utenti privati che utilizzano solo la pista di atletica
utenti privati che utilizzano la pista di atletica e gli
spogliatoi
per associazioni sportive (per ciascun associato)

25,00
16,00
12,00
12,00
tessera
annuale
15,50

CONCESSIONI CIMITERIALI:
Area cimiteriale – anni 99
Area per cappelle – anni 99
Tomba di famiglia a 4 loculi – anni 99
Tomba di famiglia a 5 loculi – anni 99
Tomba di famiglia a 6 loculi – anni 99
Tomba di famiglia a 8 loculi – anni 99 (oltre alle spese di
registrazione del contratto, se dovute)
Loculo – anni 30
Cella ossario – anni 30
Utilizzo temporaneo non superiore a 10 anni - durata da
concordare (per ciascun anno o frazione di utilizzo)
Loculo - rinnovo decennale
Cella ossario - rinnovo decennale
15
CONCESSIONE BENI /SERVIZI COMUNALI

18,00
13,00
10,00
10,00
Attività di Gara
(per gara)

50,00
32,00

25,50
10,50
CON
ILLUMINAZIONE

per realizzazione eventi o manifestazioni (per evento)

adulti

250,00

SENZA
ILLUMINAZIONE

200,00
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Area sosta camper
Sosta giornaliera
Camper service (svuotamento acque grigie, liquami e
rifornimento acqua)

2.650,00
3.500,00
5.850,00
6.750,00
7.500,00
9.100,00
2.450,00
715,00
56,00
900,00
250,00

10,00
4,00
Tariffa
base

Villa dei Cedri
Sala conferenze, per riunione (ogni 6 ore o frazione)*
se è previsto un buffet finale
Sala consiliare, per incontro conviviale (ogni 6 ore o
frazione)
Villa e parco, per giornata

7

Tariffa
con riscaldamento
o condizionamento

72,00

165,00
72,00

205,00

235,00

860,00

1.000,00

135,00

cauzione per l’uso della Villa, per un giorno intero o più
giorni11
cauzione per l’uso del parco, per qualsiasi durata, anche
inferiore ad un giorno
Sala museale per esposizioni, per giornata
Sala consiliare o conferenze, per matrimoni di residenti in
giorno feriale
Sala consiliare per matrimoni di residenti in giorno festivo
Sala consiliare o conferenze per matrimoni di non residenti
in giorno feriale
Sala consiliare o conferenze per matrimoni di non residenti
in giorno festivo

1.000,00

1.000,00

530,00

530,00

62,00

118,00

205,00

235,00

255,00

285,00

310,00

340,00

360,00

390,00

*135,00

*165,00

*185,00

*215,00

*62,00
+ 72,00
TARIFFA
BASE

*82,00
+ 72,00

Palazzo Celestino Piva
Auditorium, per riunione o evento con uso dei soli
microfoni (ogni 6 ore o frazione)
Auditorium, per riunione con uso impianto proiezione e
microfoni (ogni 6 ore o frazione)
Sala Candiani, per riunione (ogni 6 ore o frazione)**
se è previsto un Buffet finale
Beni mobili

per settimana o
frazione

Palco (ogni 40 mq.o frazione)
Transenne (ogni 10 o frazione)
Servizi igienici (cad.)
Sedie (ogni 100 o frazione)
Frigoriferi (cad.)
Struttura esposizioni (24 pzi)
Linoleum per palestre
Struttura modulare mobile
Impianto amplificazione
Velomatic mod. 512 (solo per enti dotati di Polizia locale)
Etilometro, con max 40 bocchelli monouso (solo per enti
dotati di Polizia locale)

105,00
27,00
51,00
10,00
53,00
53,00
105,00
410,00
103,00
a uscita
155,00

Detrazioni
per enti, associazioni e
formazioni politiche1

- 100%
- 100%
- 50%
- 100%
- 100%
- 50%
- 100%
- 50%
- 100%

155,00

Allacciamento temporaneo alle utenze comunali
Energia elettrica

10,00

A giornata o
frazione

Acquedotto (attacco ai pozzetti)

10,00

A pozzetto

* Ad associazioni, soggetti pubblici aventi sede legale nel Comune di Valdobbiadene e
formazione politiche di Valdobbiadene si applica il 50% della tariffa indicata.
** La Sala Candiani non sarà disponibile nell’anno 2018, per la necessità di trasferire gli
uffici comunali nel palazzo C. Piva durante i lavori di adeguamento sismico della sede
comunale di piazza Marconi.
1

La detrazione si applica ad associazioni, soggetti pubblici aventi sede legale nel Comune e
alle formazione politiche di Valdobbiadene. In caso di associazioni, soggetti pubblici o
8

soggetti politici con sede in altri Comuni la relativa applicazione è soggetta a deliberazione di
indirizzo della Giunta.

Srv2007/21/Affari legali/2017/2113d216

9

