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Fatto eseguire l’appello nominale dal  Segretario Generale, il  Sig. Rosario Montalbano,che assume la presidenza, 
accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: Grillo, Passamani, Radice, Allevi, Bianchi, Brambilla, Cambini, 
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Partecipa all’adunanza il  Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Ileana Musicò



SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2006

N. 39/54629 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2005 
E RELATIVI ALLEGATI

Il Presidente del Consiglio comunale, Rosario Montalbano, riprende la trattazione dell'oggetto, la 
cui illustrazione è avvenuta nella seduta del 22.6.2006 come risulta dal verbale n. 36/06.

OMISSIS

I Consiglieri Mangone e Ghezzi presentano l'Ordine del giorno di seguito riportato:

“””O.D.G.

Il  Consiglio  Comunale  di  Monza,  in  sede  di  discussione   del  Rendiconto  della  gestione  2005, 
impegna la Giunta comunale a prevedere, nella predisposizione del Bilancio di previsione 2007, 
l'azzeramento dell'I.C.I. sulla prima casa o, in alternativa, qualora i trasferimenti Stato-Comune non 
lo consentano, la riduzione dell'aliquota al 4 per mille.
f.to  Mangone Osvaldo
f.to Ghezzi Giuliano”””

OMISSIS

Nessun  altro  intervenendo il  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Rosario  Montalbano,  pone  in 
votazione l'Ordine del giorno dei Consiglieri Mangone e Ghezzi sopra riportato.

Le operazioni di voto avvengono con voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito  della  votazione,  accertato  con  l'assistenza  degli  scrutatori  Consiglieri:  Beghin,  Grazioli, 
Radice è il seguente:

Consiglieri presenti n. 28 Votanti n. 24 Maggioranza richiesta  n. 13
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n.16
Astenuti n. 4 (Pioltelli, Melzi, Taddeo, Scalise)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Beghin,  Bernasconi,  Boscarino,  Buzzi,  Ceraso,  Civati,  Colombo,  Consonni,  De Flaviis,  Faglia, 
Ghezzi,  Grazioli,   Imeri,  Imperatori,  Lomartire,  Longoni,  Mangone,  Melzi,  Mione,  Montalbano, 
Pioltelli, Quinto, Radice, Riboldi, Romeo, Scalise, Taddeo, Zocchio.

Visto l'esito della votazione, l'ordine del giorno dei Consiglieri Mangone e Ghezzi è RESPINTO.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale, pone ora in votazione, la deliberazione posta all'ordine del 
giorno ed avente ad oggetto:  “Rendiconto di gestione dell'esercizio 2005 e relativi allegati” nel 
testo sotto riportato: 



“””IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta con deliberazione n. 355 del 18.5.2006 ha approvato la proposta di rendiconto di gestione 
dell’esercizio 2005 e relativi allegati e della Relazione illustrativa della gestione di cui all’art. 231 del 
D. Lgs. 267/2000;

- il  Tesoriere  Comunale  in  ottemperanza  al  disposto  dell'art.226  del  T.U.  sull’ordinamento  degli  enti 
locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha reso il proprio conto per l'esercizio 2005;

- il  Bilancio  di  previsione  per  l’esercizio  2005  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 6  in data 21.1.2005, esecutiva ai sensi di legge;

- il  Rendiconto  di  gestione  dell’esercizio  2004  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 46 in data 4.7.2005, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che il rendiconto della gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR 31.1.1996, 
n. 194;

Preso atto  delle  operazioni  di  riaccertamento dei  residui  attivi  e  passivi  effettuate  dal  Responsabile  del 
Servizio Finanziario con determinazione n. 1002 in data 28.4.2006 in conformità agli artt.189 e 190 del T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto pertanto che per le ragioni esposte nella relazione al rendiconto della gestione debba procedersi 
all'eliminazione dei residui attivi degli esercizi 2004 e precedenti, per l'ammontare di € 1.576.514,13 cui fa 
riscontro l'eliminazione dei residui passivi per € 2.091.317,60;

Considerato che la relazione della Giunta comunale è stata redatta in ottemperanza all'art.151, comma 6, ed 
all’art. 231 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Vista la “Relazione al rendiconto della gestione 2005”, nonché gli altri allegati al rendiconto della gestione 

2005 dai quali si evince:

- l’andamento dei più significativi dati finanziari nel quinquennio 2001-2005;

- che è stato assicurato il grado di copertura del servizio di nettezza urbana con un tasso di copertura del 
93,73 % dato da una spesa di € 15.230.725,76 ed un’entrata di € 14.275.382,95;

- che i servizi acquedotto e gas sono gestiti dalla soc. “Agam spa”;

- che la copertura dei servizi a domanda individuale, quantificata a consuntivo in base all’art. 14 del D.L. 
415/89, convertito con L. 38/90 è stata del 45,49 %;

- che per  quanto riguarda il  finanziamento di  opere  pubbliche nel  corso del  2005 si  è proceduto alla 
contrazione di mutui per € 3.968.168,12 e all’accensione di prestiti obbligazionari per € 14.298.000,00;

- che il Bilancio di cassa presenta un fondo finale al 31 dicembre 2005 di € 30.761.757,69, registrando un 
incremento di € 9.894.634,43  rispetto al 31/12/2004 che ammontava a € 20.867.123,26;

- che  l’avanzo  di  amministrazione  2004  di  €  3.930.521,10  è  stato  applicato  per  complessivi 
€3.930.000,00;

- che  la  gestione  di  competenza  2005  chiude  con  un  avanzo  di  €  3.453.950,49  derivante  da  spese 
impegnate per € 183.011.639,24 finanziate da risorse accertate per € 182.535.589,73  e dall’avanzo 2004 
applicato per € 3.930.000,00;

- che in sede di chiusura si è registrato un avanzo nella gestione residui pari a € 514.803,47 ed un avanzo 
della gestione di competenza per € 3.453.950,49 oltre a € 521,10 di avanzo 2004 non applicato;

- che l’avanzo di amministrazione risultante dalla gestione finanziaria complessiva dell’esercizio 2005 è 



di € 3.969.275,06 così composto:

Avanzo presunto applicato al Bilancio 2005  € 0

Fondi vincolati       € 0

Fondi per il finanziamento spese in conto capitale € 2.537.817,70

Fondi non vincolati € 1.431.457,36

TOTALE € 3.969.275,06

Visto il Conto Economico della gestione 2005 che si chiude con un risultato positivo di € 285.583,00;

Visto il Conto del Patrimonio che presenta al 31/12/2005 attività pari a € 573.604.723,00 e passività pari a 
€573.604.723,00, evidenziando un patrimonio netto di € 347.259.730,00;

Preso  atto  del  rispetto  degli  obiettivi  del  Patto  di  stabilità  interno  agli  Enti  Locali  fissati  dalla  legge 
finanziaria per l’anno 2005, legge 311 del 30.12.2004, art. 1, commi 21-27;

Preso  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ai  sensi  della  Legge  241/90  riferito  al  presente 
provvedimento risulta il Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Economica, Dott.ssa Alessandra 
Bernini;

Visti  gli  allegati  pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità  tecnica e contabile espressi  sulla proposta in 
esame dal  Dirigente  Responsabile  del  settore  Bilancio e Programmazione economica in data 18 maggio 
2006 ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Vista l'allegata relazione dell'Organo di revisione sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2005;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2005 comprendente il Conto del bilancio, 
il Conto economico, il Conto del patrimonio e la Relazione della Giunta comunale di cui all'art.151, 
comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 , allegati al presente 
provvedimento;

2) Di dare atto che il Conto del Bilancio relativo all’esercizio finanziario 2005 si concretizza nelle seguenti 
risultanze finali:

RESIDUI COMPETENZA TOTALI

Fondo di cassa al 31.12.2003
  

20.867.123,26

Riscossioni  57.994.957,69 113.844.774,40 171.839.732,09

Pagamenti  53.913.026,85 108.032.070,81 161.945.097,66

Fondo di cassa al 31.12.2004   30.761.757,69

Residui attivi   95.215.454,32 68.690.815,33 163.906.269,65

Residui passivi 115.719.183,85 74.979.568,43 190.698.752,28

Avanzo di amministrazione     3.969.275,06
Avanzo di amm.ne presunto applicato al 

Bilancio 2006 --------

Avanzo di amministrazione da applicare    3.969.275,06



3) di dare atto che i residui inseriti nel rendiconto sono le risultanze delle operazioni di riaccertamento dei 
residui attivi e passivi effettuate dal responsabile del servizio finanziario con determinazione n.1002 in 
data 28.4.2006;

4) di  dare  atto  che  il  Conto  del  Patrimonio  presenta  al  31.12.2005  attività  pari  a  €  573.604.723,00  e 
passività pari a € 573.604.723,00, evidenziando un patrimonio netto di € 347.259.730,00;

5) di  dare  atto  che il  Conto  Economico della  gestione  2005 che chiude con un risultato  positivo di  € 
285.583,00;

6) di prendere atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2005 riconoscibili ai sensi 
dell’art.  194  del  D.Lgs.  267/2000,  come attestato  nella  delibera  di  Giunta  n.  355 del  18.5.2006  di 
approvazione dello schema di rendiconto 2005;

7) di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt.242 e 244 del T.U. sull’ordinamento degli 
enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267  non  essendo  stato  dichiarato  il  dissesto 
finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2005 gravi 
ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del 
Ministero dell'Interno del 6.5.1999 n. 227, come da tabella allegata al rendiconto della gestione;

8) di dare atto che con deliberazione consiliare n.68 in data 6.10.2005 esecutiva ai sensi di legge è stata 
effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestato il permanere degli equilibri 
generali di bilancio per l'esercizio 2005 ex art.193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Inoltre considerato che sussistono le condizioni di urgenza , con separata votazione 

DELIBERA

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento giusta l’art. 134 comma 4  D.Lgs. 267/2000”””.

Le operazioni di voto avvengono con voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori sigg. Beghin, Grazioli e 
Radice è il seguente:

Consiglieri presenti n.28 Votanti n. 27 Maggioranza richiesta n.14
Voti favorevoli n. 21
Voti contrari n.6
Astenuto n. 1 (Melzi)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Beghin,  Bernasconi,  Boscarino,  Buzzi,  Ceraso,  Civati,  Colombo,  Consonni,  De Flaviis,  Faglia, 
Gaviraghi, Ghezzi,  Grazioli,   Imeri,  Imperatori,  Longoni,  Mangone, Melzi,  Mione, Montalbano, 
Pioltelli, Quinto, Radice, Riboldi, Romeo, Scalise, Taddeo, Zocchio.

Visto l'esito della votazione, il  “Rendiconto di gestione dell'esercizio 2005 e relativi allegati” é 
APPROVATO, come il Presidente accerta e proclama.

OMISSIS

Il Presidente del Consiglio comunale, pone ora in votazione, la immediata eseguibilità sulla stessa 
deliberazione posta all'ordine del giorno.



Le operazioni di voto avvengono con voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli stessi scrutatori è il seguente:

Consiglieri presenti n. 22 Votanti n. 21 Maggioranza richiesta n. 21
Voti favorevoli n. 21
Astenuto n. 1 (Melzi)

Rispetto alle risultanze dell'appello iniziale, erano presenti in aula per la votazione i Consiglieri:
Beghin, Bernasconi,  Boscarino,  Buzzi,  Civati,  Colombo,  Consonni,  De Flaviis,  Faglia,  Grazioli, 
Imeri, Imperatori, Longoni, Melzi, Mione, Montalbano, Pioltelli, Quinto, Riboldi, Scalise, Taddeo, 
Zocchio.

Visto l'esito della votazione, la presente deliberazione é dichiarata immediatamente eseguibile a' 
sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000”.



Letto, approvato e sottoscritto:

          IL PRESIDENTE 
        F.to Rosario Montalbano

      IL  SEGRETARIO GENERALE
               F.to Dott.ssa Ileana Musicò

_____________________________________________________________________________

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune il giorno 18 LUGLIO 2006, ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000)

                      IL SEGRETARIO GENERALE
                      F.to Dott.ssa Ileana Musicò 

_____________________________________________________________________________

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal 18 LUGLIO 2006. al_1 AGOSTO 2006

E’ divenuta esecutiva in  data 28 LUGLIO 2006 per  decorrenza termini  per  non  aver 
riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 
comma  3  D.Lgs. 267/2000)

Monza,  8 AGOSTO 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
   F.to Dott.ssa Ileana Musicò

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Monza, 

Passaggi ai Settori:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLI ALLEGATI ALLA DELIBERA SONO A DISPOSIZIONE PRESSO 
L’UFFICIO SEGRETERIA PRESIDENZA C.C. 





SEDUTA DEL 14/12/2006

N. 858/93051 MANOVRA TARIFFARIA ACCOMPAGNATORIA DEL BILANCIO  
DI PREVISIONE 2007

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• l’articolo 30, comma 14, della Legge 488/99 ha definitivamente introdotto 
il  termine  del  31.12  di  ciascun  anno  entro  il  quale  i  Comuni  possono 
deliberare  le  tariffe,  le  aliquote  per  i  tributi  comunali  nonché  i 
regolamenti  ed eventuali  loro  variazioni  con effetto a  decorrere  dal  1° 
gennaio dell’anno successivo;

• diversamente da quanto previsto al punto precedente, per l’imposta sulla 
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni il termine per la deliberazione 
delle tariffe è fissato al 31.03 di ogni anno e si applica a decorrere dal 
primo gennaio del medesimo anno, come previsto dall’art. 3 comma 5 del 
D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni;

• il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 stabilisce la competenza degli organi comunali 
in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, comma f) e 48;

• contestualmente alla predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 
2007,  risulta  indispensabile  predisporre  una  manovra  tariffaria 
accompagnatoria del bilancio stesso al fine di assicurare e quantificare con 
sufficiente correttezza le entrate tributarie del Comune;

• che la manovra tributaria di cui sopra riguarda i seguenti tributi comunali:
I.C.I.
T.A.R.S.U.
ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
T.O.S.A.P.
IMPOSTA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

• Per i seguenti tributi gli interventi riguarderanno:  

• I.C.I.  –  Determinazione  delle  aliquote  con  apposito  provvedimento  di 
Giunta avente per oggetto: “Determinazione aliquote da applicare alla 
base imponibile per determinare l’imposta comunale sugli immobili (ICI) 
per l’anno 2007”;

• I.C.I.  –  Determinazione della detrazione per abitazione principale con 



apposito  provvedimento  di  Giunta  avente  per  oggetto:  “Imposta 
Comunale  sugli  Immobili:  detrazione  per  l’abitazione  principale  anno 
2007”;

• Per i seguenti tributi l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno:  

• T.A.R.S.U. (Tassa  raccolta  e  smaltimento  rifiuti  solidi  urbani) 
confermare le tariffe in vigore nell’anno 2006;

• T.O.S.A.P.–  (Tassa  per  l’Occupazione  di  Spazi  ed  Aree 
Pubbliche)confermare le tariffe in vigore nell’anno 2006;

• IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

confermare le tariffe in vigore nell’anno 2006;

• ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.

confermare l’aliquota in ragione di 0,50 punti percentuali;

visto il D.Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i.  riferito  al presente  provvedimento  risulta il  Dott.  Luca Pontiggia, 
quale Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso 
sulla proposta in esame dal dirigente Dott. Luca Pontiggia in data 12.12.2006, 
ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, 
sulla presente proposta non occorre il parere contabile di cui all’art. 49, c. 1, 
del citato D.Lgs. 267/2000.

Col voto favorevole dei presenti

D E L I B E R A

1. di  approvare  la  seguente  manovra  tributaria  comunale,  coerente  con 
quanto indicato nel progetto di bilancio in corso di approvazione:



PREDISPOSIZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI:

a)   I.C.I. - Determinazione delle aliquote I.C.I. per l’anno 2007 da parte della 
Giunta Comunale;

b) I.C.I.  - Determinazione  della  detrazione  per  abitazione  principale  per 
l’anno 2007 da parte della Giunta Comunale;

CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE PER GLI ALTRI TRIBUTI COMUNALI:

c)   T.A.R.S.U. (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani)
conferma le tariffe in vigore nell’anno 2006;

d)   ADDIZIONALE I.R.P.E.F. - 
conferma  dell’aliquota  in  vigore  nell’anno  2006,  pari  a  0,50  punti 
percentuali;

e)   T.O.S.A.P. (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
conferma delle tariffe in vigore nell’anno 2006;

f)   IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
conferma delle tariffe in vigore nell’anno 2006.

2. di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime 
votazione, immediatamente eseguibile giusta l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 
267/2000.

~









SEDUTA DEL 14/12/2006

N. 859/93053 DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  DA  APPLICARE  ALLA  BASE  
IMPONIBILE  PER  DETERMINARE  L’IMPOSTA  COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L’ANNO 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con  Decreto  Legislativo  30.12.1992  n.  504,  è  stata  istituita  l’Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI) attribuendone la titolarità al Comune sul cui 
territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili stessi;

• detta imposta è determinata applicando alla base imponibile un’aliquota di 
misura compresa tra il 4 per mille ed il 7 per mille;

• i limiti di cui sopra possono essere modificati ai sensi dell’art. 2, comma 4, 
della Legge 431/98 che ha attribuito ai Comuni la facoltà di deliberare una 
aliquota  ICI  in  misura  non  superiore  al  9  per  mille,  derogando  quindi 
l’aliquota  massima  prevista  dalla  normativa  vigente,  limitatamente  agli 
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti 
di locazione da almeno due anni;

• l’art. 8, del D.Lgs. 504/92 ha concesso la facoltà al Comune di aumentare 
la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo oltre 103,291 Euro, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;

Considerato che la Giunta Comunale, esercitando il potere conferitogli dalla 
legge,  con  propria  deliberazione  n.  854  del  13  dicembre  2005  stabilì  di 
mantenere  differenziate  le  aliquote  per  il  2006,  al  fine  di  contenere  la 
pressione fiscale sulle abitazioni principali;

Ritenuto opportuno per l’anno 2007:

• ridurre  l’aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  in  considerazione 
della  circostanza  che  il  minor  gettito  dell’imposta  derivante  da  tale 
riduzione  di  aliquota,  viene  parzialmente  compensato  dall’incremento 
della  base  imponibile  dovuto  al  recupero  dell’evasione  e  dai  maggiori 
introiti  che  si  conseguiranno  nel  2007  in  misura  tale  da  garantire  i 
fabbisogni finanziari di bilancio;

• confermare la detrazione per l’abitazione principale di Euro 125,00 salvo i 
casi previsti da apposito provvedimento;

• confermare le altre aliquote I.C.I. attualmente in vigore.



Rilevato  che  il  gettito  dell’imposta  conseguente  all’applicazione  delle 
aliquote e della detrazione, ammonterebbe a circa €. 33.500.000,00 al lordo 
della commissione spettante al Concessionario della riscossione;

Attesa la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 
comma f e 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i.  riferito  al presente provvedimento  risulta il  Dott.  Luca Pontiggia, 
quale Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espressi sulla proposta in esame dal dirigente Dott. Luca Pontiggia in data 
14.12.2006, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs 267/2000.

Col voto favorevole dei presenti 

D E L I B E R A

1. di  stabilire  per  l’anno  2007,  sulla  base  delle  considerazioni  esposte  in 
premessa,  le  seguenti  aliquote  riferite  all’Imposta  Comunale  sugli 
Immobili:
a) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare alla base imponibile per 

determinare l'Imposta Comunale di tutti gli immobili diversi da quelli di 
cui alle successive lettere b), c) e d);

b) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare alla base imponibile per 
determinare  l'Imposta  Comunale  sugli  Immobili  a  favore  dei  soggetti 
passivi e dei soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, residenti 
nel  Comune  di  Monza  per  l’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale  e  per  la  pertinenza  così  come  definite  dall’articolo  3  del 
regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Comunale  sugli 
Immobili vigente;

c) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare alla base imponibile per 
determinare l'Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari 
di  cui  all’articolo  3  del  regolamento  comunale  per  la  disciplina 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili vigente;

d) aliquota maggiorata dell’ 8 per mille da applicare alla base imponibile 
per determinare l’Imposta Comunale sugli Immobili per tutti gli immobili 
non locati  per  i  quali  non risultino  essere stati  registrati  contratti  di 
locazione da almeno due anni;

e) 125,00 euro la detrazione da concedersi ai possessori di immobili adibiti 
ad  abitazione  principale,  salvo  i  casi  previsti  con  apposito 
provvedimento.



2. di  dichiarare  il  presente  provvedimento,con  separata  ed  unanime 
votazione, immediatamente eseguibile, giusta l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 
267/2000.

~









SEDUTA DEL 14/12/2006

N. 860/93058 IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI:  AUMENTO  PER  
L’ANNO  2007  DELLA  DETRAZIONE  PER  L’ABITAZIONE  
PRINCIPALE   PER    SOGGETTI    AVENTI   PARTICOLARI  
REQUISITI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con  Decreto  Legislativo  30.12.1992  n.  504,  è  stata  istituita  l’Imposta 
Comunale sugli Immobili (I.C.I.) attribuendone la titolarità al Comune sul 
cui  territorio  insistono,  interamente  o  prevalentemente,  gli  immobili 
stessi;

• con provvedimento di Giunta Comunale n. 859 del 14/12/2006, sono state 
previste diverse aliquote da applicare alla base imponibile per determinare 
l’I.C.I. 2007 e la detrazione per abitazione principale;

considerato  che  l'art.  8  del  D.Lgs.  504/1992  ha  stabilito  una  detrazione 
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
che  il  comma  3  prevede  la  facoltà  di  aumentare  la  stessa  anche  con 
riferimento  a  categorie  di  soggetti  in  situazioni  di  particolare  disagio 
economico - sociale;

considerato, altresì, che per l’anno 2006 è stato deliberato l’aumento a €. 
258,00  della  detrazione  riferita  all’abitazione  principale  nei  confronti  di 
categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico - sociale;

ritenuto opportuno per l’anno 2007 mantenere inalterata la detrazione per 
l’abitazione principale di 258,00 Euro nei confronti di soggetti passivi aventi 
particolari requisiti in base ai criteri contenuti nel vigente regolamento I.C.I. 
al fine di alleggerire la pressione fiscale degli stessi;

preso atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 
e s.m.i.  riferito  al presente  provvedimento  risulta il  Dott.  Luca Pontiggia, 
quale Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi;

visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi sulla proposta in esame dal dirigente Dott.  Luca Pontiggia in data 
14/12/2006, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;



con il voto favorevole dei presenti

D E L I B E R A

1. di confermare in 258,00 Euro la detrazione dell’I.C.I.  dovuta per l’anno 
2007 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti 
aventi particolari requisiti, subordinandone la concessione all’applicazione 
dei seguenti criteri:
a) limiti di reddito;
b) possesso beni immobili;
c) inabilità.

a. REDDITO:

Il reddito da considerare è quello imponibile lordo ai fini I.R.P.E.F. dichiarato 
da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovrà 
superare i seguenti limiti per il 2007 (dichiarazione dei redditi anno 2006)

Componenti nucleo familiare Reddito annuo determinato come sopra
                             Euro

Una persona 11.000,00
Due persone 15.000,00
Tre persone 16.000,00
Quattro persone 17.600,00
Cinque persone 20.200,00
Sei persone 22.700,00
Oltre le sei persone 25.300,00

b. POSSESSO BENI IMMOBILI

Il richiedente l’agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono 
possedere abitazione principale classificata nelle categorie:
• A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
• A/8 - Abitazioni in ville;
• A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;
• altri  immobili  siti  su  tutto  il  territorio  nazionale  a  titolo  di  proprietà, 

usufrutto, uso e abitazione.

c. INABILITA’

1. Il  richiedente  l’agevolazione  deve  avere  un  grado  di  inabilità  pari  o 
superiore al 70%;



2. I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:
• possedere i requisiti previsti dalle lettere a. e b.;
• ovvero possedere i requisiti previsti dalle lettere b. e c.;
• inviare  apposita  domanda  -  autocertificazione  ai  sensi  dell’art.  46  del 

D.P.R. n. 445 del 2000 tramite raccomandata oppure consegnata a mano, 
al Servizio Tributi del Comune di Monza, entro l’anno di competenza del 
tributo;

presso  il  Servizio  Tributi  sarà  a  disposizione  un  modello  di  domanda  - 
autocertificazione eventualmente utilizzabile dagli interessati.

I contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini possono al 
momento  del  pagamento  delle  rate  ICI,  già  tenere  conto  della detrazione 
richiesta;

L’Amministrazione  peraltro  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  la 
documentazione  comprovante  quanto  dichiarato.  Nel  caso  di  dichiarazioni 
non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge;

3. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  con  separata  ed  unanime 
votazione,  immediatamente eseguibile  giusta  l'art.  134, c.  4, del  D.Lgs. 
267/2000.

~









SEDUTA DEL 14.12.2006

N. 861/93061 TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E ALTRI SERVIZI.
 
Premesso che:

• L’art. 14 del D.L. 415/1989 convertito con modificazioni in Legge n. 38 del 
28/02/1990,  recante  disposizioni  in  materia  di  finanza  locale,  stabilisce 
che i Comuni sono tenuti a definire non oltre la data della deliberazione 
del Bilancio la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici 
a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed 
entrate specifiche destinate;

• Con Decreto Interministeriale emanato in data 31/12/1983 in relazione al 
disposto  dell’art.  6,  c.  3,  del  D.L.  28/2/1983  n.  55,  convertito  con 
modificazioni nella Legge 26/04/1983 n. 131 è stato approvato l’elenco dei 
servizi  pubblici  a  domanda  individuale  ricadenti  nella  disciplina  in 
argomento;

  
Considerato che:

• L’obbligo di garantire con i proventi tariffari  e i  contributi finalizzati la 
copertura  del  costo  complessivo  della  gestione  dei  servizi  a  domanda 
individuale in misura non inferiore al 36% si applica solo agli Enti che, ai 
sensi dell’art. 243, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, sono da considerarsi in 
situazione strutturalmente deficitaria ex art. 242 del medesimo decreto, 
nonché a quelli che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto 
della  gestione  o  non  hanno  prodotto  il  certificato  sul  rendiconto  della 
gestione con l’annessa tabella dei parametri;

• I servizi esistenti nel Comune di Monza per i quali dovrà essere rispettata la 
percentuale minima di copertura dei costi nel caso in cui il Comune venisse 
a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie sono i seguenti: 
-          Asili nido (compreso servizio pre/post nido);
-          Centri estivi;
-          Mense scolastiche;
-          Pre/post scuola elementare;
-          Uso locali adibiti a riunioni non istituzionali;
-          Soggiorni per minori;
-          Trasporti funebri;
-          Impianti sportivi;
-          Palestre;
-          Pesa pubblica;

 



• L’individuazione dei costi  di ciascun servizio viene fatta con riferimento 
alle previsioni dell’anno 2007 includendo gli oneri diretti del personale, le 
spese  per  l’acquisto  di  beni  e  servizi,  le  spese  per  i  trasferimenti;  nel 
presente provvedimento vengono anche definite le tariffe degli altri servizi 
comunali per i quali tuttavia non esiste comunque un obbligo di copertura 
percentuale dei relativi costi;

• Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 23/12/1992 n. 498, ai fini del 
calcolo del tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, i 
costi di gestione degli asili nido vanno computati al 50%.

 
Tenuto conto che:

• il costo complessivo dei servizi a domanda individuale è previsto così come 
risulta dall’allegato B);

• le  entrate  complessive  derivanti  dai  servizi  suddetti  sono  previste  così 
come risulta dall’allegato B);

• la percentuale complessiva di  copertura dei  costi  di  gestione dei  servizi 
risulta essere pari al 51,32%;

Visto l’art.6 del D.L. 28/02/1983 n. 55, convertito nella Legge 131/1983;

Visti l’art. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
 
Visto l’art.30, comma 14, della Legge n. 488/1999;
 
Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, c. 1, 
del D.Lgs. 267/2000, espresso dai Direttori dei Settori competenti;
 
Visto altresì, l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
espresso  dal  Dott.  Luca  Pontiggia,  Dirigente  del  Settore  Bilancio  e 
Programmazione Economica.

  

Col voto favorevole dei presenti
 

D E L I B E R A
 

1. di determinare la struttura tariffaria e contributiva dei servizi a domanda 
individuale in base al piano dei costi e dei ricavi di ogni singola gestione, 
secondo  i  dati  indicati  nei  prospetti  allegati  “A”  e  “B”  alla  presente 
deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;



2. di dare atto, come indicato in premessa, che i proventi tariffari complessivi 
ed i contributi finalizzati dei servizi a domanda individuale da iscrivere a 
Bilancio  dell’esercizio  finanziario  2007  ammontano  a  €  7.101.112,00 
corrispondenti all’aliquota del 51,32% dei costi complessivi dei servizi stessi 
dell’importo di € 13.835.977,42;

3. di  approvare le tariffe  degli  altri  servizi  indicate  nel  prospetto allegato 
“A”;

4. di  dare  atto  che  le  presenti  tariffe  entreranno  in  vigore  a  far  data 
dall’01.01.2007;

5. di dare altresì atto che le presenti tariffe sono soggette ad IVA ai sensi del 
D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni;

6. di  dichiarare  il  presente  provvedimento,  con  separata  ed  unanime 
votazione, immediatamente eseguibile  giusta l’art.  134, c.  4, del D.Lgs. 
267/2000.

~





                ALLEGATO “A” 
 
 

TARIFFE ANNO 2007 
 
 
CONCESSIONI CIMITERIALI 
 
SETTORE I 
TARIFFE PER CONCESSIONI DI AREE PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE 
 

A) Aree a concessione decennale (con possibilità di rinnovo per altri 10 anni)
per inumazioni in campo (Cimitero urbano) 
1) prospicienti i viali esterni secondari (m.8 e m.5) 
2) prospicienti i viali interni 

 

 
 
€ 278,89  
€ 146,16  

B) Aree a concessione trentennale per inumazione in campo o per tumulazione
nelle tombe singole, doppie e triple esistenti o in tombe singole e doppie da
realizzare (Cimitero Urbano) 
1) Prospicienti il piazzale d’ingresso, quello circostante alla Chiesa ed i viali 

principali m. 12 
2) prospicienti i viali esterni secondari (m.8 e m.5) 
3) prospicienti i viali interni 

 
 
 
€ 1.481,71  
 
€ 773,14  
€ 443,12  
 

C) Aree a concessione decennale (con possibilità di rinnovo per altri 10 anni)
per inumazione in campo (Cimitero San Fruttuoso) 
1) Prospicienti i viali principali (m. 3 e oltre) 
2) Prospicienti i viali secondari (inferiori a m.3) 

 
 
€ 221,56  
€ 133,25  
 

D) Aree a concessione trentennale per inumazione in campo o per tumulazione
in tombe singole o doppie realizzate o da realizzare (Cimitero San Fruttuoso) 

1) Prospicienti i viali principali (m. 3 e oltre) 
2) Prospicienti i vialetti secondari (inferiori a m.3) 

 
 
€ 773,14  
€ 443,12  
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E) Concessione di utilizzare un’area trentennale per una seconda tomba
sovrapposta ad un’altra esistente 

 

75% delle tariffe 
di cui alle 
lettere B-D 

F) Concessione di utilizzare un’area trentennale per una terza tomba
sovrapposta ad altre due esistenti 

50% delle tariffe 
di cui alle 
lettere B 
 

G) Aree a concessione novantanovennale per erezione di cappelle di famiglia al 
mq. € 1.859,24 

 
 
SETTORE II 
TARIFFE DI CONCESSIONE DI SEPOLCRI INDIVIDUALI E COLLETTIVI: 
 

A) Loculi colombari nel Cimitero Urbano (concessioni triennali) 
1) Nella cripta sottostante la galleria, collocati nei tre ordini inferiori 
2) Nella cripta sottostante la galleria, collocati negli ordini superiori

rimanenti 
3) Nelle cappelle della galleria collocati nei 3 ordini inferiori 
4) Nelle cappelle della galleria, collocati negli ordini superiori rimanenti 
5) Nelle cappelle lungo il muro di cinta 
6) Nelle cappelle 11 e 12 situate sopra la trincea B, collocati nei 3 ordini

inferiori 
7) Nelle cappelle 11 e 12 situate sopra la trincea B, collocati negli ordini

superiori rimanenti 
8) Sulle pareti delle trincee, collocati nel 2° e 3° ordine 
9) Sulle pareti delle trincee, collocati nel 1° e 4° ordine 

 
€    452,93  
 
€    362,55  
€ 1.505,99  
€ 1.259,64  
€ 1.743,04  
 
€ 3.067,75  
 
€ 2.546,13  
€ 2.225,41  
€ 1.743,04  
 

B) Loculi colombari nel cimitero di San Fruttuoso 
1) Sulle pareti delle trincee, collocati nel 1°, 2° e 3° ordine 
2) Sulle pareti delle trincee, collocati nel  4° ordine 
3) Sulle pareti delle trincee, collocati nel 5° ordine 

 
€ 2.225,41  
€ 1.743,04  
€ 1.032,91  
 

C) Cappelle di famiglia con n. 10 loculi a concessione novantanovennale 
Categoria unica 

 
€ 62.749,51 
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D) Concessioni trentennali di tombe sotterranee nel campo (solo il manufatto) 
1) tombe singole 
2) tombe doppie 
3) tombe triple 

 
€ 535,05  
€ 735,95  
€ 836,66  
 

 
 
SETTORE III 
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI OSSARI E PER LA CONSERVAZIONE DI RESTI MORTALI O CENERI DI SALME CREMATE: 
 

A) Ossari singoli nel Cimitero Urbano: 
1) Nelle cappelle della galleria, collocati nei sei ordini inferiori 
2) Nelle cappelle della galleria, collocati negli ordini superiori rimanenti 
3) Nella cripta sottostante la galleria, collocati nei sei ordini inferiori 
4) Nella cripta sottostante la galleria , collocati negli ordini superiori 

rimanenti 
5) Sulle pareti delle trincee, collocati nei sei ordini inferiori 
6) Sulle pareti delle trincee, collocati negli ordini superiori rimanenti 
7) Lungo il muro di cinta (categoria unica) 

 
€ 115,69  
 
€  92,96  
€  57,84  
 
€  46,48  
€ 231,37  
€ 185,92  
€ 115,69  
 

B) Ossari tripli nel Cimitero Urbano 
1) Nelle cappelle della galleria, collocati nei sei ordini inferiori 
2) Nelle cappelle della galleria, collocati negli ordini superiori rimanenti 
3) Nella cripta sottostante la galleria, collocati nei sei ordini inferiori 
4) Nella cripta sottostante la galleria, collocati negli ordini superiori

rimanenti nella fascia sovrastante i colombari 

 
€ 231,37  
 
€ 185,92 
€ 115,69 
 
€  92,96 
 

C) Ossari singoli nel cimitero di San Fruttuoso: 
1) Sulle pareti delle trincee collocati nei sei ordini inferiori 
2) Sulle pareti delle trincee collocati negli ordini superiori rimanenti 

 
€ 231,37  
€ 185,92 

D) Ossari tripli nel cimitero di San Fruttuoso categoria unica € 308,84  
 

E) Conservazione di resti mortali in sepolcri e posti individuali in concessione 
(occupati o a disposizione) e tumulazione nei sepolcri di famiglia  di resti di
persone non appartenenti alla famiglia (con il consenso del concessionario) 

€ 135,31 
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SETTORE IV 
TASSE PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI ECC. 
 

A) Inumazione o tumulazione di salme nei sepolcri e nelle aree in concessione  
 € 51,65 

B) Esumazione o estumulazione straordinaria di salme € 72,30  
 

C) Traslazione di salma dal sepolcro ove era stata provvisoriamente tumulata,
alla sepoltura definitiva (comprensiva di ogni tassa e tariffa per le operazioni
di estumulazione, trasferimento e sepoltura della salma in un cimitero
cittadino o il suo trasporto in altro comune) 

 

€ 165,27 

D) Raccolta di resti mortali esumati o estumulati e fornitura dell’apposita
cassetta per la loro conservazione 

 

€ 46,48  
€ 36,15  
€ 82,63  

E) Inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione di resti mortali
racchiusi in apposita cassetta, inclusa eventuale traslazione nell’ambito 
dello stesso cimitero 

 

€ 25,82 

F) Ispezione dei feretri provenienti da altri Comuni da seppellire in Monza
(tranne quelli della frazione di San Damiano di Brugherio destinati alla
inumazione in campo comune) 

 

 
 
€ 25,82  

G) Ammissione nei cimiteri dei feretri provenienti da altri comuni (escluse le 
salme di persone residenti in vita a Monza e nella frazione di San Damiano di
Brugherio da inumare in campo comune) 

 

 
 
€ 51,65  
 

H) Sepoltura di resti mortali provenienti da altri Comuni 
 

€ 41,32  
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I) Collocazione in sepolcro familiare di salma di persona non appartenente alla
famiglia, o cambio di destinazione di sepoltura privata individuale a
disposizione, con l’assenso dei concessionari 

 

 
 
€ 103,29  
 

 
 
 
 
 
SETTORE V : 
DIRITTI DI CONCESSIONE ALLA COSTRUZIONE DI CAPPELLE E ALLA COLLOCAZIONE DI MONUMENTI O LAPIDI SULLE SEPOLTURE 
 

A) Permesso per la costruzione di cappelle e monumenti di famiglia e relativo
collaudo 

 

 
€ 413,17 

B) Permesso per la costruzione di monumenti individuali e relativo collaudo: 
1) su tombe private 
2) in campo comune adulti 

 
€ 51,65 
€ 25,82  

C) Collocazione sui colombari e sugli ossari di lapidi di marmo € 25,82  
 

 
 
SETTORE VI : 
TARIFFE PER L’APERTURA E LA CHIUSURA DI FOSSE E SEPOLCRI 
 

A) Apertura e chiusura delle tombe sotterranee inferiori e superiori 
1) Apertura dall’alto per  la tumulazione o l’estumulazione straordinaria di salme,

ovvero per la tumulazione o l’estumulazione , a richiesta, di resti mortali. 
2) Apertura con scavo del viale, delle tombe inferiori per la tumulazione o

l’estumulazione straordinaria di salme. 
3) Idem per la tumulazione o l’estumulazione a richiesta di resti mortali. 
4) Apertura, con scavo del viale, delle tombe superiori per la tumulazione o

l’estumulazione straordinaria di salme. 
5) Idem per la tumulazione o l’estumulazione a richiesta di resti mortali. 

 
 
€ 77,47  
 
€ 129,11  
€ 92,96  
 
€ 92,96  
€ 77,47  
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B) Apertura e chiusura di loculi e colombari ed ossari per la tumulazione o
l’estumulazione straordinaria di salme, ovvero per la tumulazione o l’estumulazione
a richiesta di resti mortali: 
1) Loculi – colombari 
2) Loculi – ossari 

 
 
 
€ 41,32  
€ 30,99  

C) Scavo e chiusura di fosse per l’inumazione o l’esumazione di salme e resti mortali 
1) Fossa nelle aree in concessione per l’inumazione o l’esumazione straordinaria di

salme, ovvero l’esumazione, a richiesta di resti mortale. 
2) Piccola fossa nelle aree in concessione per l’inumazione e l’esumazione di resti

mortali già racchiusi in apposita cassetta. 
3) Fossa nei campi comuni per l’esumazione straordinaria di salme 

 
 
€ 77,47  
 
€ 56,81  
€ 67,14  

 
 
 
 
 
SETTORE VII: 
TARIFFE PER FORNITURE E SERVIZI ACCESSORI 
 

A) Deposito nella camera mortuaria del Cimitero Urbano (obbligatorio per i feretri
provenienti da altri comuni se vengono celebrate le esequie funebri in Monza) € 41,32 

B) Taglio cassa metallica € 30,99  
 

C) Fornitura di cassetta per la conservazione di resti mortali € 36,15  
 

 
 
SERVIZI FUNEBRI 
 

Inumazione ed esumazione in campo comune adulti 
 

€    95,54 
 

Inumazione ed esumazione in campo comune bambini 
 

€    88,57 
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TARIFFE NOLEGGIO BICICLETTE NEL PARCO DI MONZA 
 

Biciclette € 2,50 
Tandem € 5,50 
Carrozzella € 8,00 
Seggiolino € 1,00 
 
 
TARIFFE RIPRESE NEL PARCO 
 

Riprese fotografiche €    260,00 (+ IVA) 
Fotoromanzi €    390,00 (+ IVA) 
Riprese cinematografiche € 1.030,00 (+ IVA) 
 
 
TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO E CONCESSIONE SPAZI APERTI 
 

Tariffa per occupazione suolo con strutture 
temporanee 

€    200,00 al giorno 

Tariffa per concessione spazi aperti:  
- fino a 3.000 MQ €     800,00 al giorno 
- fino a 5.000 MQ €  1.200,00 al giorno 
- fino a 10.000 MQ €  1.600,00 al giorno 
 
 
 
ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA PER VENDITA AMBULANTE NEL PARCO DI MONZA IN OCCASIONE  
DEL GRAN PREMIO DI FORMULA UNO  
 

€ 1.250,00 (IVA compresa) 
€    600,00 (cauzione) 
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CANONE LOCAZIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL’INGROSSO  
 

GRUPPO A ( magazzini n. 1 – 16)   € 1.334,83 + IVA 20% 
GRUPPO B ( magazzini nn.2 – 3 - 4- 13 – 14 – 15 )  € 1.223,51 + IVA 20% 
GRUPPO C ( magazzini nn.5 - 6- 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 )  € 1.112,36+ IVA 20% 
 
 
 
 
TARIFFE FREQUENZA ASILI NIDO 
 

La determinazione del contributo base di frequenza è pari al 1,30% dell’ ISEE. 
  -Tale contributo si intende applicato alla fascia oraria 9.00/15.30. 
  -Per la fascia 7.30/9.00 il contributo verra aumentato del 3%. 
  -Per la fascia 15.30/18.00 il contributo verrà aumentato del 7%. 
  -Per la fascia 7.30/18.00 il contributo verrà aumentato del 10%. 
Il contributo base di frequenza è così determinato: 
  -minimo pari a € 74,00; 
  -massimo pari a € 400,00. 

 
 
 
MINIMO      € 74,00 
 
MASSIMO  € 400,00 
 

 
 
 
EROGAZIONE DI DIVERSI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE O L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 
 

   MINIMO VITALE MINIMO 
ALIMENTARE 

 EURO EURO 
Anziano o invalido 268,00 0,00 
Capo famiglia 245,00 146,00 
Coniuge e adulti 194,00 117,00 
Figli 14/18 anni 219,00 131,00 
Figli  7/13 anni 183,00 110,00 
Figli  0/6 anni 121,00 73,00 
Spese generali 68,00 68,00 
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TARIFFE ANNO 2007 - SERVIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE  
 
AGEVOLAZIONI: 
Utilizzo gratuito impianti per: 
- scuole dell'obbligo in orario scolastico 
- attività organizzate all'interno dei giochi sportivi studenteschi, COSMOSS e PROGETTO MONZA 
- associazioni che svolgono attività rivolte esclusivamente ai disabili 
 
A partire dal 4/5/2006 con atto di G.C. n. 256 si è stabilita l’esenzione dal pagamento per l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi pubblici direttamente 
gestiti a favore dei diversamente abili, sia a livello personale che di associazione 
 
Per iscrizioni a tutte le attività natatorie e motorie comunali: 
- 10% di sconto a partire dal secondo componente dello stesso nucleo famigliare applicato alla tariffa più bassa 
- 15% di sconto agli ultra sessantenni 
- 10% di sconto al personale dipendente dell'Ammin.Com.le e famigliari a carico 
 
A partire dal 4/5/2006 con atto di G.C. n. 256 si è stabilita la tariffa agevolata del 50% a favore dei singoli soggetti diversamente abili. 
 
 
CORSI NUOTO 

TIPO SERVIZIO UTENZA TARIFFE 
corsi nuoto mono settimanali  adulti € 5,70 a lezione 
corsi nuoto bisettimanali adulti € 4,70 a lezione 
corso annuale mono settimanale adulti € 186,00 
corso annuale bisettimanale  adulti  € 310,00 
corsi nuoto mono settimanale  ragazzi 6/14 anni € 4,40 a lezione 
corsi nuoto bisettimanale  ragazzi 6/14 anni € 3,70 a lezione 
corsi nuoto mono settimanali in età prescolare € 5,70 
corsi nuoto bisettimanali  in età prescolare € 4,70 
corsi nuoto individuali (minimo 5 lezioni)  € 16,00 a lezione 
corsi mono settimanali di acqua-fitness  € 6,20  a lezione 
corsi bisettimanali di acqua –fitness  € 5,70 a lezione 
corsi nuoto  scolaresche € 3,10 a lezione 
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TARIFFE DI INGRESSO AL PUBBLICO NELLA SALA ARRMAPICATA (in gestione alla associazione A.S.A.) 
INGRESSO SINGOLO € 4,50 
INGRESSO SINGOLO RIDOTTO* € 3,00 
BLOCCHETTO DI 10 INGRESSI** € 39,00 
BLOCCHETTO DI 20 INGRESSI*** € 75,00 
BLOCCHETTO DI 10 INGRESSI ragazzi € 27,00 
Affitto orario parete (senza 
assistenza) 

€ 25,00 

  
 
*Sono soggette al pagamento ridotto dell’ingresso le seguenti categorie di utenti: 

1. Ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni compiuti. 
2. I partecipanti ad un corso per adulti (base ed avanzato) organizzato dalla palestra per tutta la durata del corso. 
3. Coloro che acquistino il biglietto di ingresso in un orario successivo alle ore 22.20 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e successivo alle ore 17.20 nelle 

giornate di sabato e domenica 
 
Sono esenti dal pagamento di ingresso le seguenti categorie di utenti: 

1. Individui disabili e un accompagnatore. 
2. Ragazzi e bambini di età inferiore ad anni 14 (non compiuti). 
3. I soci attivi dell’A.S.A. responsabili della gestione della palestra di arrampicata, che rientrano nell’organico (con possibilità di ingresso ed utilizzo della struttura 

anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico). 
 
**Se l’utente è socio A.S.A. con tessera in corso di validità ha diritto a un ingresso omaggio sull’acquisto di un blocchetto di 10 ingressi. 
 
*** Se l’utente è socio A.S.A. con tessera in corso di validità ha diritto a tre ingressi omaggio sull’acquisto di un blocchetto di 20 ingressi. 
 
TARIFFE CORSI ADULTI 
Costo intero corso 
Base e avanzato 

Durata corso Durata singola 
lezione  

€ 120 8 lezioni da 2 ore 2 ore 
Costo singola 
lezione  

€25,00  

 
TARIFFE CORSI BAMBINI 
Costo intero corso Durata corso Costo di una singola 

lezione 
Durata singola 
lezione  

€ 150 (n. 30 lezioni) 15/10-15/6 € 5 1h 15’ 
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ATTIVITA’ MOTORIE  
 

ATTIVITA' UTENZA COSTO MONOSETTIMANALE COSTO 
BISETTIMANALE 

Corsi attività motorie adulti € 80,00 annue € 130,00 annue 
Corso yoga  adulti € 90,00 € 155,00 
Corso Tai chi (lezioni di ore 1,30) adulti € 155,00  
 
 

ATTIVITA' UTENZA TARIFFE 
Gioco famiglia 
Genitore + 1 bambino 
Genitore + 2 bambini 
Genitore + 3 bambini e oltre 

famiglie 

 
€ 130,00/corso (12 lezioni) 
€ 170,00/corso (12 lezioni) 
€ 200,00/corso (12 lezioni) 

Corso gestanti (durata lezioni h.1,15 ) gestanti 
1 lezione € 11.00  
4 lezioni € 40.00  
8 lezioni € 72.00  

Corso neomamme(durata lezioni h.1,00 ) neomamme 
1 lezione € 10.00  
4 lezioni € 36.00  
8 lezioni € 74.00  

 
AGEVOLAZIONI: 
Utilizzo gratuito per: 
- scuole dell'obbligo in orario scolastico 
- attività organizzate all'interno dei giochi sportivi studenteschi, COSMOSS e PROGETTO MONZA 
- associazioni che svolgono attività rivolte esclusivamente ai disabili 
 
Per iscrizioni a tutte le attività natatorie e motorie comunali: 
- 10% di sconto a partire dal secondo componente dello stesso nucleo famigliare applicato alla tariffa più bassa 
- 15% di sconto agli ultra sessantenni 
- 10% di sconto al personale dipendente dell'Ammin.Com.le e famigliari a carico 
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TARIFFE CONCESSIONE IMPIANTI 
 
Impianto: CENTRO SPORTIVO N.E.I. 
 
TARIFFE INGRESSO LIBERO PISCINA 
 

ingresso nuoto  adulti € 4,50 
ingresso ridotto  ragazzi fino 12 anni € 3,00 
ingresso ridotto bambini minori di 4 anni  Gratuito 
abbonamento 10 ingressi  adulti € 36,50 
abbonamento ridotto 10 ingressi  ragazzi € 23,50 
abbonamento annuale adulti  adulti € 310,00 
abbonamento annuale ridotto  ragazzi € 206,50 
 
 
AFFITTO SPAZI PISCINA 
 

affitto orario per corsia fino alle ore 19.00 privati € 25,00 (IVA c.) 
affitto orario per corsia dalle ore 19.00 alle ore 21.00 privati € 31,00 (IVA c.) 
affitto piscina corsi sub ore 1.15 senza assistente  assoc. sportive € 105,50 (IVA c.) 
affitto piscina corsi sub ore 1.15 con assistente  assoc. sportive € 121,00 (IVA c.) 
affitto orario piscina per entrata e per classe  scuole superiori € 62,00 (IVA c.) 
ingresso unitario oratori estivi  ragazzi € 1,50 (IVA c.) 
 
 
 
Impianto: SPAZI SEMINTERRATI ED ESTERNI N.E.I.  
 

IMPIANTO TIPO ATTIVITA' UTENZA TARIFFA 

Palestra e spogliatoi 

• Attività sportive di tipo amatoriale senza 
scopo di lucro 

• Attività sportive di tipo amatoriale senza 
scopo di lucro 

• Altre attività 

Società sportive Monzesi  
 
Società sportive NON Monzesi  

€ 18,00/orarie (IVA c.) 
 
€ 36,00/orarie (IVA c.) 
 
€ 50,00/orarie (IVA c.) 
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Salone 

• Riunioni, convegni, attività di tipo 
ricreativo culturale  

• Riunioni, convegni, attività di tipo 
ricreativo culturale  

Privati 
 
Associazioni 

€ 60,00/orarie (IVA c.) 
 
€ 30,00/orarie (IVA c.) 
€100,00 (per n. 4 ore) 

Saletta 

 

Privati e Associazioni 

€ 10,00/orarie (IVA c.) per affitto 
spazio (€ 30,00 per 4 ore) 
 
€ 50,00/annue (IVA c.) per affitto 
deposito armadio 

Pista di pattinaggio Attività di rotellistica  
Società sportive utenti di Monza 
 
Società sportive utenti NON di Monza 

€ 6,00/orarie (IVA c.) 
 
€ 12,00/orarie (IVA c.) 

Campo da Tennis Tennis 
Singoli utenti di Monza 
 
Utenti NON di Monza 

€ 6,00/orarie (IVA c.) 
 
€12,00/orarie (IVA c.) 

 
 
 
Impianto: CENTRO SPORTIVO “G. PIOLTELLI”  
 
TARIFFE CAMPO DI CALCIO PRINCIPALE 
 

TIPO SERVIZIO UTENZA TARIFFE 
campionati F.I.G.C. ed altri Enti affiliati CONI associazioni sportive locali € 100,00+ iva (diurno) 

€ 120,00+ iva (serale) 
campionati under 14 associazioni sportive locali €  70,00+ iva (diurno) 

€  90,00+ iva (serale) 

tornei, amichevoli, partite occasionali associazioni sportive locali  € 130,00+ iva (diurno) 
€ 150,00+ iva (serale) 

tornei, amichevoli, partite occasionali altri utenti (associazioni non locali, Scuole 
superiori, gruppi aziendali, gruppi di cittadini) 

€ 150,00+ iva (diurno) 
€ 190,00+ iva (serale) 
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TARIFFE CAMPO DI CALCIO DI ALLENAMENTO 
 

TIPO SERVIZIO UTENZA TARIFFE 
affitto del campo (2 ore) associazioni sportive locali € 30,00+ iva (diurno) 

€ 50,00+ iva (serale) 
affitto del campo (2 ore) 
 altri utenti € 50,00+ iva (diurno) 

€ 70,00+ iva (serale) 
affitto stagionale locale ad uso deposito 
(forfetario annuale) associazioni sportive locali  € 150,00+ iva 

 
Tariffa serale: 
-dalle ore 17.00 nel periodo 1 ott.- 30 mar. 
-dalle ore 20.00 nel periodo 1 apr.- 30 sett. 
Le tariffe sono relative all'utilizzo dei campi per n. 2 ore (IVA esclusa), segnatura campo (solo per le partite), utilizzo spogliatoi con  
docce acqua calda, servizi, attrezzature e impianto illuminazione (solo per tariffa serale). 
 
 
TARIFFE PISTA DI ATLETICA 
 

TIPO SERVIZIO UTENZA TARIFFE 

abbonamento mensile (max 2 ore giornaliere) associazioni sportive locali €  60,00 (diurno) 
€  80,00 (serale) 

gare di atletica (a  manifestazioni) associazioni sportive locali €  50,00 (diurno) 
€  70,00 (serale) 

gare di atletica (a manifestazioni) altri utenti  € 100,00 (diurno) 
€ 130,00 (serale) 

allenamenti (tariffa oraria per gruppi – massimo 
10 persone)) associazioni sportive locali  €    4,00 (diurno) 

€    5,00 (serale) 
allenamenti (tariffa oraria per gruppi – massimo 
10 persone) altri utenti  €    8,00 (diurno) 

€   10,00 (serale) 
allenamenti (tariffa oraria per singoli) unica per tutti € 2,00 
abbonamento 10 ingressi (orari) unica per tutti  € 18,00 
abbonamento 20 ingressi (orari) unica per tutti € 35,00 
 
NOTE: le tariffe (IVA inclusa)sono comprensive dell’utilizzo delle attrezzature, spogliatoi con docce acqua calda, servizi e impianto di illuminazione  
(solo per tariffa serale) 
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BOCCIO-VELODROMO di via Rosmini (IN GESTIONE A TERZI) 
BOCCIODROMO 
 
UTENZA  TIPO ATTIVITA’  TARIFFA (*) 
Società sportive  Gare FIB quota associativa prevista nei regolamenti FIB 
Singoli  Libere  € 6,50 orarie per corsia 
 
ANELLO CICLABILE 
 
TIPO UTLIZZO  UTENZA  ATTIVITA’  TARIFFA (*) 
Velodromo /pattinodromo Società sportive Monza  Alllenamenti  € 8,00/orarie  

(per gruppi di max 10p) 
Velodromo /pattinodromo Società sportive esterne  Allenamenti  € 20,00 /orarie 

(per gruppi di max 10p) 
Velodromo /pattinodromo Società sportive Monza  Gare/manifestazioni  € 18,00/orarie  

(per gruppi di max 10p) 
Velodromo /pattinodromo Società sportive  esterne  Gare/manifestazioni € 36,00/orarie 

(per gruppi di max 10p) 
Velodromo /pattinodromo Singoli  Libere  € 4,00 ad ingresso 
    
Circuito di velocità  Società sportive Tutte € 300,00 giornaliere 

 
Circuito di velocità Singoli  Libere  € 6,00 orarie  
 
 
(*) le tariffe sono comprensive di IVA e utilizzo spogliatoi interni in comune. 
 
Impianto: PISTA DI VIA BOCCACCIO ( in gestione al Settore Parco dal gennaio 2006) 
 

TIPO SERVIZIO UTENZA TARIFFE 
Attività di rotellistica società sportive / utenti monzesi € 10,00/ora 
Attività di rotellistica società sportive / utenti NON monzesi € 20,00/ora 
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Impianto: PALESTRE SCOLASTICHE 
 

TIPO IMPIANTO ATTIVITA' UTENZA TARIFFA FASCIA 
TIPO “0” 
N.E.I. (via E. da Monza) 
Bellani (via S. Pellico) 
Sant’Albino (via Mameli) 
Tacoli (via Pisani) 

• Attività sportive di base ed agonistiche
svolte da ass.ni/società sportive locali. 

 
 
• Attività di ballo e/o di tipo diverso/attività

sportive di singoli. 
• Attività svolte da associazioni NON locali. 

• Giovani fino ai 14 anni 
ed anziani over 65. 

• Fascia superiore ai 14 
anni ed inferiore ai 65. 

• Qualsiasi. 
 

• Qualsiasi. 

€ 10,33 + IVA 
 
€ 11,36 + IVA 
 
€ 21,17 + IVA 
 
€ 25,00 + iva 

A 
 
B 
 
C 
 
D 

TIPO “1” 
Ardigò 
Confalonieri (ex Pascoli) 
Pertini 
Sabin 
Elisa Sala 
Zucchi (grande) 
IX Media (via Monte Amiata) 

• Attività sportive di base ed agonistiche
svolte da ass.ni/società sportive locali. 

 
 
• Attività di ballo e/o di tipo diverso/attività

sportive di singoli. 
• Attività svolte da associazioni NON locali. 

• Giovani fino ai 14 anni 
ed anziani over 65. 

• Fascia superiore ai 14 
anni ed inferiore ai 65. 

• Qualsiasi. 
 

• Qualsiasi. 

€ 10,33 
 
€ 11,36 
 
€ 21,17 
 
€ 25,00 

A 
 
B 
 
C 
 
D 

TIPO “2” 
Alfieri 
Bachelet 
Citterio 
Masih  
Puecher 
Zara 

• Attività sportive di base ed agonistiche
svolte da ass.ni/società sportive locali. 

 
 
• Attività di ballo e/o di tipo diverso/attività

sportive di singoli. 
• Attività svolte da associazioni NON locali. 

• Giovani fino ai 14 anni 
ed anziani over 65. 

• Fascia superiore ai 14 
anni ed inferiore ai 65. 

• Qualsiasi. 
 

• Qualsiasi. 

€ 8,78 
 
€ 9,81 
 
€ 14,46 
 
€ 20,00 

A 
 
B 
 
C 
 
D 

TIPO “3” 
Anzani 
Buonarroti 
Munari (ex Marche) 
Monte Bianco 
Omero 
Raiberti 
Rodari 
Rubinowicz  
Salvo d’Acquisto 
Zucchi (piccola) 

• Attività sportive di base ed agonistiche
svolte da ass.ni/società sportive locali. 

 
 
• Attività di ballo e/o di tipo diverso/attività

sportive di singoli. 
• Attività svolte da associazioni NON locali. 

• Giovani fino ai 14 anni 
ed anziani over 65. 

• Fascia superiore ai 14 
anni ed inferiore ai 65. 

• Qualsiasi. 
 

• Qualsiasi. 

€ 7,23 
 
€ 8,26 
 
€ 10,33 
 
€ 17,00 

A 
 
B 
 
C 
 
D 
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TIPO “4” 
Dante 
Manzoni(vecchia) 
S.Alessandro 
Volta 
 
 

• Attività sportive di base ed agonistiche 
svolte da ass.ni/società sportive locali. 

 
 
• Attività di ballo e/o di tipo diverso/attività

sportive di singoli. 
• Attività svolte da associazioni NON locali. 

• Giovani fino ai 14 anni 
ed anziani over 65. 

• Fascia superiore ai 14 
anni ed inferiore ai 65. 

• Qualsiasi. 
 

• Qualsiasi. 

€ 5,16 
 
€ 6,20 
 
€ 8,26 
 
€ 13,00 

A 
 
B 
 
C 
 
D 

 
 
CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE PALESTRE 
- tipo 0: comprende tutte le palestre non inserite nei plessi scolastici; 
- tipo 1: comprende tutte le palestre delle Scuole medie; 
- tipo 2: comprende tutte le palestre delle Scuole elementari in migliori condizioni; 
- tipo 3: comprende tutte le palestre delle Scuole elementari in peggiori condizioni; 
- tipo 4: comprende le palestre delle Scuole elementari che non possono definirsi tali per le piccole dimensioni e le condizioni disagiate. 
 
 
 
 
DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE 

CLASSIFICAZIONE PALESTRE UTENZA IMPORTO ANNUO IMPORTO PER UTILIZZO 
OCCASIONALE 

TIPO “0” 
N.E.I. (via E. da Monza) 
Bellani (via S. Pellico) 
Sant’Albino (via Mameli) 
Tacoli (via Pisani) 

Qualsiasi € 1.000,00 € 400,00 

TIPO “1” 
Ardigò 
Confalonieri (ex Pascoli) 
Pertini 
Sabin 
Elisa Sala 
Zucchi (grande) 
IX Media (via Monte Amiata) 

Qualsiasi € 800,00 € 400,00 
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TIPO “2” 
Alfieri 
Bachelet 
Citterio 
Masih  
Puecher 
Zara 

Qualsiasi € 500,00 € 200,00 

TIPO “3” 
Anzani 
Buonarroti 
Munari (ex Marche) 
Monte Bianco 
Omero 
Raiberti 
Rodari 
Rubinowicz  
Salvo d’Acquisto 
Zucchi (piccola) 

Qualsiasi € 400,00 € 200,00 

TIPO “4” 
Dante 
Manzoni(vecchia) 
S.Alessandro 
Volta 
 
 

Qualsiasi € 200,00 € 100,00 
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Impianto: PALAZZETTO DELLO SPORT 
 
MANIFESTAZIONI SPORTIVE 
 

 

TIPO DI ATTIVITA' TARIFFE 
 associazioni – società – enti 

LOCALI 
associazioni – società – enti 

NON  LOCALI 
gare o trofei delle società sportive 
INGRESSO GRATUITO 

€  500,00 + IVA €  1.000,00 + IVA 

gare o trofei delle società sportive  
INGRESSO A PAGAMENTO  

€  1.000,00 + IVA €  2.000,00 + IVA 

gare o manifestazioni nazionali o 
internazionali di alto profilo 
spettacolare  
INGRESSO GRATUITO  

€  2.000,00 + IVA €  2.000,00 + IVA 

gare o manifestazioni nazionali o 
internazionali di alto profilo 
spettacolare  
INGRESSO A PAGAMENTO 

€  3.000,00 + IVA €  3.000,00 + IVA 

 
MANIFESTAZIONI /EVENTI DI TIPO NON SPORTIVO 
 

concerti - spettacoli 8% su incasso al netto tasse SIAE (minimo
garantito € 4.000,00 + IVA ) 

meeting / convegni   € 3.000,00 + IVA 

raduni di preghiera  € 1.000,00 + IVA 

prove per concorsi pubblici  € 1.000,00 + IVA 

realizzazione spot pubblicitari, servizi fotografici  € 3.000,00 + IVA 
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attività fieristiche in genere e di tipo commerciale  € 3.000,00 + IVA 

Attività espositive di natura non commerciale  € 1.000,00 + IVA 

- allestimenti e disallestimenti ( effettuati in 
giorni diversi da quello di utilizzo) 

- prove  

 € 500,00 + IVA  giornaliero 
 €   30,00 + IVA  orario 

 
Le tariffe stabilite sono comprensive di consumi e delle spese di pulizia (sono escluse le pulizie durante lo svolgimento di manifestazioni che si realizzino in 
più giorni consecutivi) e prevedono l’utilizzo dell’impianto per una giornata per la durata massima di n. 8 ore (le ore eccedenti dovranno essere pagate a 
parte, al costo orario di € 30,00 + IVA , ad esclusione di tutti i servizi obbligatori e di quelli eventualmente richiesti) 
 
 
 
 
 
TARIFFE PER L'USO DELLA SALA MADDALENA 
 
 

Per ogni mezza giornata o serata per riunioni, promosse da
Associazioni culturali, sportive, sociali, sindacali e politiche operanti
in Monza, con la condizione che l'accesso al pubblico sia gratuito. 

Tariffa A): Euro 80,00 oltre I.V.A 
20% 

Per ogni mezza giornata o serata per iniziative organizzate dai
soggetti di cui alla Tariffa A ma con ingresso del pubblico a
pagamento, oppure da associazioni culturali, sportive, sociali,
sindacali e politiche non operanti in Monza. 

Tariffa B): Euro 160,00 oltre I.V.A 
20% 

Per ogni mezza giornata o serata per iniziative promosse da soggetti
non rientranti in quelli elencati alle tariffe A e B 

Tariffa C): Euro 260,00 oltre I.V.A 
20% 

Per utilizzo del pianoforte a mezza coda, in dotazione presso la sala,
a supporto delle manifestazioni. 

Tariffa D): Euro 52,00 oltre I.V.A 
20% 

Per l’utilizzo dell’apparecchiatura multimediale. 
L ’attrezzatura attualmente disponibile consente di: 
-effettuare proiezioni sonorizzate utilizzando videocassette VHS 
-allacciare un computer portatile per proiezioni da desktop o CD 
-effettuare registrazioni audio da microfono su cassette (per
conferenze, seminari, serate musicali etc.) 

Tariffa E): Euro 52,00 oltre I.V.A 
20% 
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TARIFFE PER L'USO DELLA GALLERIA CIVICA 
(utilizzo concesso compatibilmente con la programmazione espositiva) 
 
Per ogni mezza giornata o serata per riunioni, promosse da
Associazioni culturali, sportive, sociali, sindacali e politiche operanti
in Monza, con la condizione che l'accesso al pubblico sia gratuito. 

Tariffa A): Euro 80,00 oltre I.V.A 
20% 

Per ogni mezza giornata o serata per iniziative organizzate dai
soggetti di cui alla Tariffa A ma con ingresso del pubblico a
pagamento, oppure da associazioni culturali, non operanti in Monza. 

Tariffa B): Euro 160,00 oltre I.V.A 
20% 

Per ogni mezza giornata o serata per iniziative promosse da soggetti 
non rientranti in quelli elencati alle tariffe A e B. 

Tariffa C): Euro 260,00 oltre I.V.A 
20% 

 
 
 
 
 
TARIFFE PER L’UTILIZZO DEL TEATRO SMERALDO E SALE RIUNIONI NELLO SPAZIO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA CASTELLO 
 
 

Tipologia spazio 
 

Associazioni e scuole 
di Monza 

Altri utilizzatori no 
profit 

 Tariffa per modulo orario di 4 ore 
Sale riunioni 30 mq ca €  20,00 iva c. €  30,00 iva c. 
Sale riunioni 50 mq ca €  25,00 iva c. €  40,00 iva c. 
Sale riunioni 70 mq ca €  40,00 iva c. €  60,00 iva c. 
 Tariffa a giornata 
Teatro € 300,00 iva c. € 450,00 iva c. 
 
Per l’uso commerciale di tali spazi, le tariffe saranno definite di volta in volta a seconda delle diverse particolari situazioni d’uso e saranno fissate ad una 
cifra uguale o superiore a quella massima già prevista. 
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TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA VILLA REALE 
 
Manifestazioni  
 

SPAZI TARIFFE SPESE VIVE 
Villa Reale (Salone centrale + 
ogni altra sala aggiunta)        --------         Attenzione: la Villa Reale è chiusa per 

restauri. 

Teatrino Villa Reale  € 1.032,91 + IVA 20% € 129,11 + IVA 20%(stagione invernale) 
€ 51,65 + IVA 20%(stagione estiva) 

Sala Convegni € 516,46 + IVA 20% € 103,29 + IVA 20%(stagione invernale) 
€ 51,65 + IVA 20%(stagione estiva) 

 
ATTENZIONE: non si applica, per il momento, la maggiorazione del 20% per utilizzi in giorni festivi od 
orario serale, in quanto non è più in servizio il custode della Villa Reale ma temporaneamente il  
servizio è fornito da una cooperativa esterna. 
 
ATTENZIONE: se l'utilizzo degli spazi è pari od inferiore a mezza giornata, le tariffe si riduco di 1/3 e 
le spese vive di ½. 
 
N.B. I CORTILI ED I GIARDINI SONO GESTITI DALL'AMMINISTRAZIONE PARCO. 
 
 
 
 
 
TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Quota di partecipazione all'utenza € 153.00 + 75,00 (per 4 corse giornaliere)annui da pagarsi in 3 rate da € 
51,00 o 76,00 

Quota di partecipazione accordate alle famiglie con 3 o piu' figli che 
usufruiscono del servizio 

Sconto del 20% sulla quota di ogni figlio 

Quota di partecipazione accordata alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate che presentano un indicatore ISEE inferiore a 
quello stabilito dall'Amministrazione Comunale. 

€ 26,00 annui da pagarsi in un'unica soluzione. 
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TARIFFE PRE-POST SCUOLA E CENTRI RICREATIVI  
 

Quote a carico dell'utenza per il godimento dl servizio sia di pre che di post 
scuola 

€ 80,00 (trimestrali) 

Quote a carico dell'utenza per la frequenza del servizio ricreativo estivo 
Scuola dell’Infanzia Da un minimo di € 173,00 ad un massimo di € 190,00 
Quote a carico dell'utenza per la frequenza del servizio ricreativo estivo San 
Fedele. Da un minimo di € 289,00 ad un massimo di € 318,00 
Quota di partecipazione accordata alle famiglie con 2 o più figli che 
usufruiscono del servizio. Sconto del 20% a partire dal 2° figlio 
 
 
RECUPERO COSTO MENSA PER LE FAMIGLIE FREQUENTANTI LE MENSE SCOLASTICHE CITTADINE 
Fasce indicatore ISEE 

1a fascia fini a  12.000,00  Recupero  per singolo € 3,00 
2° fascia superiore a 12.000,00 e fino a 15.000,00 Recupero  per singolo € 3,26 
3° fascia superiore a 15.000,00 e fino a 25.000,00 Recupero  per singolo € 3,56 
4° fascia superiore a 25.000,00 e fino a 30.000,00 Recupero  per singolo € 3,70 
5° fascia superiore a 30.000,00 e fino a 35.000,00 Recupero  per singolo € 3,90 
6° fascia superiore a 35.000,00 e fino a 40.000,00 Recupero  per singolo € 4,10 
7° fascia superiore a 40.000,00  Recupero  per singolo € 4,30 
Decurtazione in caso di non usufrutto del servizio per malattia  chiusura 
forzata del servizio. 

Da un minimo di € 3,00 ad un massimo di € 
4,30 (secondo la certificazione ISEE – 
autodeterminazione ISEE) 

Quota di partecipazione accordata alle famiglie con 3 o più figli che 
usufruiscono del servizio Sconto del 20% sulla quota di ogni figlio 

Sono previste agevolazioni della quota per nuclei familiari in disagiate condizioni economiche fino ad un massimo di € 
€ 10.455,00 Certificazione ISEE.
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TARIFFE PARCHEGGI CUSTODITI IN CONCESSIONE  
 
PIAZZA TRENTO + CARDUCCI 
(Feriale dalle ore 7.30/20.00) 

½ ora 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore  9 ore  10 ore 11 ore  12 ore  13 ore 
€ 0,80 € 1,60 € 2,90 € 4,10 € 5,40 € 6,70 € 8,00 € 9,30 € 10,60 € 11,90 € 13,20 € 14,50 € 15,80 € 17,00 

SERALE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24 .00TARIFFA UNICA € 2,10 
FESTIVO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 TARIFFA UNICA € 2,10 
FESTIVO DALLE ORE 14 .00 ALLE ORE 20.00  TARIFFA UNICA € 2,10 
FESTIVO DALLE ORE 20.00  ALLE ORE 24 .00 TARIFFA UNICA € 2,10 
 
 
OSPEDALE NUOVO 
 

FERIALE DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 21.30 TARIFFA UNICA € 1,10 
FESTIVO DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 21.30 TARIFFA UNICA € 1,30 
 
 
PARKOMETRI OSPEDALE VECCHIO 
 

FERIALI DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 19.30 PER ORA O FRAZIONE €  0,80 
FESTIVO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 TARIFFA UNICA € 1,50 
FESTIVO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 19.30 TARIFFA UNICA € 1,50 
 
 
PARKOMETRI TRIBUNALE 
 

FERIALI DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 PER ORA O FRAZIONE € 1,00 
FERIALE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 TARIFFA UNICA € 1,80 
FESTIVO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00 TARIFFA UNICA € 1,80 
FESTIVO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 TARIFFA UNICA € 1,80 
FESTIVO DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00 TARIFFA UNICA € 1,80 
 
TUTTI GLI ALTRI PARKOMETRI  
 

FERIALI DALLE ORE 8 ALLE ORE 20 PER ORA O FRAZIONE € 1,00 
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PIAZZA CASTELLO 
 

FERIALE DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 20 PER ORA O FRAZIONE  € 0,80 
FESTIVO DALLE ORE 9 ALLE ORE 14 TARIFFA UNICA € 1,50 
FESTIVO DALLE ORE 14 ALLE ORE 20 TARIFFA UNICA € 1,50 
 
 
AREA CAMBIAGHI 
 

SOSTA FINO A 30 MINUTI  € 1,00 
SOSTA FINI A 60 MINUTI € 1,70 
SOSTA FINO A 2 ORE € 3,00 
TALI TARIFFE SI APPLICANO DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 19,30 DI OGNI GIORNO E CON UN TEMPO MASSIMO CONSENTITO 
DI SOSTA NON SUPERIORE A 2 ORE. 
TARIFFA UNICA SERALE DALLE ORE 19,30 ALLE ORE 24,00 : € 1,80 
 
 
PARCO 
 

FERIALE TARIFFA UNICA € 2,10 
FESTIVO TARIFFA UNICA € 2,10 
 
SOLO GIORNI FERIALI TARIFFA UNICA SPERIMENTALE  € 1,00 PARCHEGGIO + NAVETTA PER IL CENTRO 
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TARIFFE PER I CORSI CIVICI C/O C.F.P. SCUOLA BORSA  
 
 

Quota di partecipazione Corsi CAD  
Quota di partecipazione Corsi CAD AVANZATO 3D  

€ 300,00 
€ 220,00 

Quota di partecipazione  Corsi di FORMAZIONE LINGUISTICA CINESE (modulo 80 ore) € 200,00 
Quota di partecipazione Corsi di FOTOGRAFIA (modulo 16 ore) € 40,00 
Quota di partecipazione Corsi DANZATERAPIA E YOGA (modulo 40 ore) € 100,00 
Quota di partecipazione ai corsi di INGLESE  € 200,00 
Quota di partecipazione ai corsi di PROGRAMMATORE LINGUAGGI INFORMATICI € 220,00 
Quota di partecipazione a corsi di INFORMATICA  € 210,00 
Quota di partecipazione a corsi di INFORMATICA  PER DISOCCUPATI  € 105,00 
Quota di partecipazione ai corsi ARTISTICI  
Quota di partecipazione ai corsi ARTISTICI fuori corso 

€ 232,00 
€ 258,00 
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SERVIZI A PAGAMENTO (EROGATI DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO)  
 

FOTOCOPIE EURO 
Formato A 4 (5%) 0,08 
Formato A 3 (5%) 0,16 
Tessera prepagata 13 copie 1,00 
Tessera prepagata 30 copie 2,00 
Tessera prepagata 60 copie 4,00 
Tessera prepagata 500 copie 25,00 
  

CARTE GEOGRAFICHE   
(formato extra) 1,50 
  

MICROFILMS 0,20 
  

FOTOTECA 0,20 
  

INTERNET  
Internet 30 minuti 1,00 
Internet 60 minuti 2,00 
Internet card (abbonamento 10 ore) 15,00 
  

FLOPPY  
Floppy disks 3,5 (1,5/2 MB) 0,70 
  

STAMPE  
Stampa b/n laser (5%)  
(leggi, banche dati, da internet) 

 
0,15 

Stampa sublimazione colore 
(operatore incluso, senza ritocco o 
modifica) 

 
2,50 

  
MULTE PER RITARDI 2,50 
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ALLEGATO  "A"

TABELLA ONERI DI URBANIZZAZIONE  – anno 2007

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

DESTINAZIONE TIPO 
URB.

ONERI 
NUOVA 
COSTR.

ZONA DI 
PRG COEFF. URB. 

PRIM.
URB. 
SEC.

SMALT. 
RIFIUTI

TOTALE 
URBANIZZAZIONI

Residenza

ZONE 0,70 9,35€         
A 0,70 14,45€      

 €  23,80 / mc
ZONE 0,80 10,70€       

B 0,80 16,50€      
1° 13,35€           €  27,20  / mc
2° 20,65€          ZONE 0,90 12,00€       

C 0,90 18,60€      

Totale 34,00€           €  30,60 / mc

Industria e Artigianato

1° € 28,20 ZONE 0,70 19,75€       

2° € 21,80
compa-

tibili 0,70 15,25€      
S.R. € 8,70 0,70  6,00€       

Totale € 58,70  €  41,00 / mq Slp  

 ind. Alberghiera

1°      € 40,50 ZONE 0,70 28,35€       

 2°       € 39,50
compa-

tibili 0,70 27,65€      
Totale € 80,00  €  56,00  / mq Slp

ZONE 1,00 101,25€     

Commerciale e direzionale   1°      € 101,25  compa-
tibili 1,00 68,75€      

 € 170,00 / mq Slp

Commerciale di vicinato  2°       € 68,75

ZONE 0,80 81,00€       

Totale € 170,00
compa-

tibili 0,80 55,00€      € 136,00  / mq Slp



ALLEGATO  "A"

INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

DESTINAZIONE TIPO 
URB.

ONERI 
NUOVA 
COSTR.

ZONA DI 
PRG COEFF. URB. 

PRIM.
URB. 
SEC.

SMALT. 
RIFIUTI

TOTALE 
URBANIZZAZIONI

Parcheggi coperti e silos auto      
1°      € 405,00 0,50 202,50€     
 2°        € 275,00 tutte 0,50 137,50€     

Totale € 680,00 € 340,00 / p.a

Attr. culturali e assistenziali
1°      € 50,60 0,50 25,30€       
 2°       € 34,40 tutte 0,50 17,20€      

Totale € 85,00 €  42,50  / mq Slp

Attr. sanitarie
1°      € 81,00 0,50 40,50€       
 2°       € 55,00 tutte 0,50 27,50€      

Totale € 136,00 €  68,00 / mq Slp

Attr. sportive
1°      € 50,60 0,50 25,30€       
 2°       € 34,40 tutte 0,50 17,20€      

Totale € 85,00 €  42,50 / Sc o Slp

Attr. per lo spettacolo
1°      € 91,10 0,50 45,55€       
 2°       € 61,90 tutte 0,50 30,95€      

Totale € 153,00 €  76,50 / mq Slp



ALLEGATO "A"

50,00 €
130,00 €
260,00 €
520,00 €
25,00 €
65,00 €

130,00 €
260,00 €
130,00 €
520,00 €
25,00 €
15,00 €
65,00 €

260,00 €
25,00 €
50,00 €

100,00 €

PARERI DI CONFORMITA' 25,00 €

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE D'USO 30,00 €

COPIA CONFORME 5,00 €

CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI VARIE 5,00 €

VERBALI CONSEGNA PUNTI FISSI 15,00 €

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 15,00 €

VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE 50,00 €

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' -  ( D.I.A.) 25,00 €

AUTORIZZAZIONI 25,00 €

CAMBI D'USO
< 100 mq

da 101 mq a 200 mq
> 200 mq

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SPORT, 
SPETTACOLO- ABITABILITA'

< 100 mq
da 101 mq a 500 mq

> 500 mq

DIREZIONE COMMERCIALE, ALBERGHIERO – 
ABILTABILITA'

< 100 mq
da 101 mq a 500 mq

> 500 mq

RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA – ABITABILITA'

< 500 mc
da 501 mc a 1000 mc

da 1001 mc a 3000 mc
> 3000 mc

NUOVE EDIFICAZIONI ED AMPLIAMENTI 
RESIDENZA – ABITABILITA'

< 500 mc
da 501 mc a 1000 mc

da 1001 mc a 3000 mc
> 3000 mc

TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA – anno 2007
TIPO DI INTERVENTO SUPERFICIE/VOLUME DIRITTI



ALLEGATO "A"

adeguamento del costo di costruzione da € 249,09 a € 311,94

TARIFFA  COSTO  DI  COSTRUZIONE – anno 2007

Determinazione costo al metro quadro per classe di intervento Nuova 
edificazione

Ristrutt. e 
ampliamenti

0 - 5 C.I. I = 311,94 X 1,00 = 311,94

7% 5%327,54

343,13

5 - 10 C.I. II = 311,94 X 1,05 =

10 - 15 C.I. III = 311,94 X 1,10 =

15 - 20 C.I. IV = 311,94 X 1,15 = 358,73

10% 6%

20 - 25 C.I. V = 311,94 X 1,20 = 374,33

25 - 30 C.I. VI = 311,94 X 1,25 = 389,93

30 - 35 C.I. VII = 311,94 X 1,30 = 405,52

35 - 40 C.I. VIII = 311,94 X 1,35 = 421,12

40 - 45 C.I. IX = 311,94 X 1,40 = 436,72

20% 15%45 - 50 C.I. X = 311,94 X 1,45 = 452,31

OLTRE 50 C.I. XI = 311,94 X 1,50 = 467,91



ALLEGATO B)

DESCRIZIONE  TARIFFE 
ALTRE 

ENTRATE  ENTRATA 
 SPESA 

PERSONALE 
 ALTRE SPESE  SPESA RISULTATO % COPERTURA

ASILI NIDO (*) 920.000,00     275.000,00     1.195.000,00  1.381.920,50  600.726,50       1.982.647,00    787.647,00-     60,27%

COLONIE E SOGGIORNI ESTIVI 109.000,00     20.000,00       129.000,00     45.333,80       564.300,00       609.633,80       480.633,80-     21,16%

CORSI EXTRA SCOLASTICI 49.000,00       565.000,00     614.000,00     439.605,00     307.560,00       747.165,00       133.165,00-     82,18%

PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI      665.572,00 475.000,00       1.140.572,00      508.567,00 1.615.818,00        2.124.385,00 983.813,00-     53,69%

MENSE SCOLASTICHE   3.334.540,00 -                   3.334.540,00      537.013,03 5.265.317,59        5.802.330,62 2.467.790,62-  57,47%

MERCATI E FIERE ATTREZZATE        11.000,00 -                        11.000,00                     -   39.544,00                  39.544,00 28.544,00-       27,82%
MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E 
MOSTRE        10.000,00 138.000,00     148.000,00     102.980,70     440.250,00              543.230,70 395.230,70-     27,24%

SPETTACOLI -                     345.000,00     345.000,00     77.528,60       1.003.000,00    1.080.528,60    735.528,60-     31,93%

SERVIZI FUNERARI 75.000,00       -                 75.000,00       24.548,70       60.232,40         84.781,10         9.781,10-         88,46%
USO LOCALI PER SCOPI NON 
ISTITUZIONALI 16.000,00       -                 16.000,00       27.305,60       48.450,00         75.755,60         59.755,60-       21,12%
ALTRI SERVIZI: TRASPORTO 
SCOLASTICO, PRE-POST SCUOLA 93.000,00       -                 93.000,00       -                 745.976,00       745.976,00       652.976,00-     12,47%

TOTALE 5.283.112,00  1.818.000,00  7.101.112,00  3.144.802,93  10.691.174,49  13.835.977,42  6.734.865,42-  51,32%

(*) Le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 498/1992.

QUADRO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2007
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