ALLEGATO “A”

TARIFFE E CONTRIBUZIONI ANNO 2016
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
CONCESSIONI CIMITERIALI
SETTORE I
TARIFFE PER CONCESSIONI DI AREE PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
Tariffa

RINNOVI
PER ANNI 20 per
situazione già
esistente

€ 380,00 Non rinnovabili
€ 200,00 Non rinnovabili

A) Ventennale esterni
Ventennale interni

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:
€ 2.150,00
1) Trentennali mt. 12
€ 1.200,00
2) Trentennali esterni
€ 850,00
3) Trentennali interni
C) Concessione utilizzo area trentennale per una seconda tomba sovrapposta ad un’altra esistente 75% delle tariffe di
D) Concessione utilizzo area trentennale per una terza tomba sovrapposta ad altre due esistenti
G) Aree a concessione novantanovennale per erezione di cappelle di famiglia al mq.

(*) nel calcolo dell’importo verrà utilizzato il criterio di arrotondamento all’unità di euro:
- per eccesso, se frazione decimale uguale o superiore a 50 centesimi di euro
- per difetto, se frazione decimale inferiore a suddetto criterio.
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cui alle lettere B-D
(*)
50% delle tariffe di
cui alle lettere B
( *)

€ 2.500,00

€ 2.150,00
€ 1.200,00
€ 850,00
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SETTORE II
TARIFFE DI CONCESSIONE DI SEPOLCRI INDIVIDUALI E COLLETTIVI
TARIFFA

RINNOVI
PER ANNI 20 per
situazione già
esistente

A) Loculi colombari concessioni trentennali:
1) Monumentale sotto tutte le file
2) Sulle pareti delle trincee, collocati nel 2° e 3° ordine, monumentale sopra e muro di cinta
3) Sulle pareti delle trincee, collocati nel 1° e 4° ordine, monumentale sopra e muro di cinta
4) Sulle pareti delle trincee, collocati nel 5° ordine, monumentale sopra

€ 700,00
€ 3.100,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00

B) Cappelle di famiglia in stile obbligato a concessione novantanovennale
€ 78.000,00
C)
D)
E)
F)

Sepolture di famiglia a concessione novantanovennale 6 posti
Sepolture di famiglia a concessione novantanovennale 12 posti
Sepolture di famiglia a concessione novantanovennale 3 posti
Concessioni trentennali di tombe sotterranee nel campo (solo il manufatto)
1) tombe singole
2) tombe doppie
3) tombe triple
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€ 23.800,00
€ 47.500,00
€.12.000,00
€ 600,00
€ 800,00
€ 900,00

€ 700,00
€ 3.100,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
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SETTORE III
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI OSSARI E PER LA CONSERVAZIONE DI RESTI MORTALI O CENERI DI SALME CREMATE
TARIFFA

RINNOVO
RINNOVI
PER ANNI 10 per
situazione già
esistente

A) Ossari singoli concessioni quarantennali:
1) Monumentale sopra dalla fila 1 alla 6
2) Monumentale sopra dalla fila 7 in su
3) Monumentale sotto dalla fila 1 alla 6
4) Monumentale sotto dalla fila 7 in su
5) Sulle pareti delle trincee, collocati nei sei ordini inferiori e muro di cinta
6) Sulle pareti delle trincee, collocati negli ordini superiori rimanenti e muro di cinta

€
€
€
€
€
€

B) Ossari tripli concessioni quarantennali:
1) categoria unica

€ 700

C) 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)
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500
500
100
100
500
500

€ 150,00

€
€
€
€
€
€

500
500
100
100
500
500

€ 700
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SETTORE IV
TASSE PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASLAZIONI, ECC.
A) Inumazione o tumulazione di cadaveri nei sepolcri e nelle aree in concessione
B)Esumazione o estumulazione straordinaria di cadaveri
C) Traslazione di cadavere dal sepolcro ove era stata provvisoriamente tumulata, alla sepoltura definitiva
(comprensiva di ogni tassa e tariffa per le operazioni di estumulazione, trasferimento e sepoltura del
cadavere in un cimitero cittadino o il suo trasporto in altro comune)
D) Raccolta di resti mortali da cadaveri esumati o estumulati
E) Inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione di resti mortali racchiusi in apposita cassetta,
inclusa eventuale traslazione nell’ambito dello stesso cimitero
F) Ingresso per sepoltura nei cimiteri dei feretri provenienti da altri comuni (esclusi residenti in Monza e
frazione di San Damiano –Brugherio)
G) Ingresso per sepoltura nei cimiteri dei resti mortali provenienti da altri comuni
H) Cambio destinazione di sepoltura privata individuale
I) Collocazione in sepolcro familiare di cadavere di persona non appartenente alla famiglia, o cambio di
destinazione di sepoltura privata individuale a disposizione, con l’assenso dei concessionari

€ 100,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 150,00
€ 90,00
€ 300,00
€ 250,00

SETTORE VI
TARIFFE PER L’APERTURA E LA CHIUSURA DI FOSSE E SEPOLCRI
A) Apertura e chiusura delle tombe:
1) Apertura dall’alto per la tumulazione o l’estumulazione
2) Apertura con scavo del viale, delle tombe superiori per la tumulazione o l’estumulazione
3) Apertura, con scavo del viale, delle tombe inferiori per la tumulazione o l’estumulazione
4) Tumulazione in sepoltura con vestibolo
B) Apertura e chiusura di loculi colombari:
1) Loculi – colombari
2) Loculi – ossari
C) Scavo e chiusura di fosse per l’inumazione o l’esumazione di cadaveri e resti mortali:
1) Fossa nelle aree in concessione per l’inumazione o l’esumazione
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 cadaveri
D) Costruzione tombino per urna cineraria in campo ad inumazione
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€
€
€
€

100,00
110,00
140,00
110,00

€ 75,00
€ 40,00
€ 150,00
€ 60,00
€ 150,00
€ 50,00
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SETTORE VII
TARIFFE PER FORNITURE E SERVIZI ACCESSORI
A) Istruttoria amministrativa per rinnovo concessioni cimiteriali
B) Istruttoria amministrativa per trasporto funebre fuori comune
C) Deposito in Camera Mortuaria dei feretri in attesa di cremazione o sepoltura in altri Comuni
1° giorno gratuito
Dal 2° al 5° giorno
Dal 6° giorno al 10° giorno
Dall’11° giorno ad 1 mese
D) Taglio cassa metallica
E) Fornitura di cassetta per la conservazione di resti mortali
F) Preparazione cadavere non a resti per cremazione a seguito di estumulazione straordinaria per riutilizzo
della sepoltura
G) Raccolta ceneri nel cinerario comune (da: 08/2013)
H) Dispersione ceneri (da:08/13)

€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 35,00
€ 37,00
€ 200,00
€ 50,00
€ 50,00

SERVIZI FUNEBRI
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00

A) Inumazione ed esumazione in campo comune adulti
B) Inumazione ed esumazione in campo comune bambini
C) Inumazione ed esumazione in campo comune/indecomposti
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SERVIZIO STATO CIVILE
MATRIMONI CIVILI - TARIFFE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DELIBERA G.C. 119 DEL 14.04.2015
RESIDENTI

NON RESIDENTI

RESIDENTI
E
NON RESIDENTI

VILLA REALE
€. 1.100,00 oltre I.V.A.
Celebrazione
matrimonio nelle date
in calendario
€. 2.000,00 oltre I.V.A.
Celebrazione
matrimonio nelle date
in calendario
€. 2.500,00 oltre I.V.A.
Celebrazione
matrimonio nelle date
fuori calendario

PALAZZO COMUNALE
USO GRATUITO

€.100,00
(fuori campo IVA ex art. 4
D.P.R. n.633/1972)
////////////////////

SPORTELLO DEL CITTADINO
SPORTELLO INFORMASTRANIERI – TARIFFE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DELIBERA G.C. 732/10.12.2013
TIPOLOGIA SERVIZIO EROGATO

TARIFFA

Permesso di Soggiorno: richiesta/ rinnovo
Carta di soggiorno:
a) Richiesta
b) Aggiornamento
Cittadinanza: per residenza, matrimonio, altro
Ricongiungimento
Decreto flussi
Regolarizzazione

€ 5,00
€
€
€
€
€
€
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10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
DIRITTO DI ACCESSO: COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE
(allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 03.03.2009)
COPIE AUTENTICATE (***)
COPIE INFORMALI (*)

IN BOLLO (**)

NON IN BOLLO
(D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, All. B e s.m.)

Riproduzioni formato
A4 (cm. 21 x 29,7)
a facciata

Riproduzioni formato
A3 (cm. 42 x 29,7)
a facciata

Formati maggiori
(eliocopie e xerocopie
di disegni, planimetrie
ecc.)

Formati maggiori
eseguiti presso ditte
private (eliocopie e
xerocopie di disegni,
planimetrie ecc.)

- € 0,10

-

€ 0,10

-

€ 0,10

- Le copie non sono soggette all’imposta
di bollo;

-

Imposta di bollo vigente;

- Non sono soggette ai diritti di segreteria

-

Diritti di segreteria vigenti: € 0,52
per ogni facciata

-

Diritti di segreteria vigenti: € 0,26
per ogni facciata

- € 0,20

-

€ 0,20

-

€ 0,20

- Le copie non sono soggette all’imposta
di bollo;

-

Imposta di bollo vigente;

- Non sono soggette ai diritti di segreteria

-

- € 1,60;

Diritti di segreteria vigenti: € 0,52
per ogni facciata
- € 1,60;

-

-

Le copie non sono soggette all’imposta
di bollo;

-

Diritti di segreteria vigenti: € 0,26
per ogni facciata
- € 1,60;

Imposta di bollo vigente;

- Non sono soggette ai diritti di segreteria

- Diritti di segreteria vigenti: € 0,52
per ogni copia

- Diritti di segreteria vigenti: € 0,26
per ogni copia

- Costo fatturato + 50%
fatturato per ogni copia;

- Costo fatturato + 50% del costo
fatturato per ogni copia;

- Costo fatturato + 50% del costo
fatturato per ogni copia

-

del

costo

Le copie non sono soggette all’imposta
di bollo;

- Non sono soggette ai diritti di segreteria

-

Imposta di bollo vigente;

- Diritti di segreteria vigenti: € 0,52
per ogni copia
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- Diritti di segreteria vigenti: € 0,26
per ogni copia
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COSTO FORFETARIO PER RILASCIO COPIE DI ATTI CHE RICHIEDONO ATTIVITA’ DI RICERCA NELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO O NELL’ARCHIVIO
STORICO:
- € 5,00
I COSTI DI RIPRODUZIONE DELLE COPIE E DI RICERCA NELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO O NELL’ARCHIVIO STORICO DOVUTI DA STUDENTI PER
RICHIESTE A SCOPO DI RICERCA E DI STUDIO SONO RIDOTTI DEL 50%
I COSTI DI RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE INFORMALI DI DOCUMENTI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE SONO
RADDOPPIATI
IL RILASCIO DI COPIE DI BANDI DI CONCORSO ED OFFERTE DI LAVORO E’ GRATUITO
IL RILASCIO DI ATTI E DOCUMENTI DEI QUALI IL COMUNE INTENDE PROMUOVERE LA DIVULGAZIONE E’ GRATUITO
(*)

Le copie informali devono riportare la seguente dicitura: “Copia non autenticata priva di valore legale”.

(**)

Per l’applicazione dell’imposta di bollo si veda il D.P.R. 26.10.1972 n. 642 “Nuove norme sull’imposta di bollo” e successive
modificazioni.

(***)

Di atti e documenti del Comune. Per gli atti da autenticare presentati dai cittadini, i diritti di segreteria, di € 0,52 e € 0,26,
continuano ad applicarsi solo sull’ultima facciata autenticata.

N.B.

Per il rilascio di copie agli amministratori, autenticate e non, si applica l’art. 41, commi 2 e 3, del vigente Regolamento sul
procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi: “L’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene
gratuitamente. Sulle copie di atti o documenti rilasciate ai Consiglieri, dichiarate conformi all’originale, dovrà essere indicato che
trattasi di copie destinate agli usi esclusivamente inerenti alla carica ricoperta dal richiedente e sono esenti dall’imposta sul bollo”.
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SERVIZI SOCIALI
TARIFFE FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI, CENTRI SOCIO EDUCATIVI, SERVIZI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA E SERVIZI ASSIMILATI
Euro 3,75 giornaliere
Euro 13,00 mensili per il servizio di trasporto

EROGAZIONE DI DIVERSI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE O L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI
Come da regolamento C.C. n. 59 del 05/10/2009, il minimo vitale è definito in misura pari all’importo della pensione minima INPS
annualmente rivalutato (per l’anno 2016 € 6.524,57 su base annua – comprensivo di tredicesima -, e € 543,71 su base mensile).
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SERVIZIO ATTIVITA’ SPORTIVE
NOTA: in corso predisposizione rinnovo concessione servizi sportivi Nei, nonché concessione Palazzetto e Centro Sportivo Pioltelli, che
potrebbero comportare la revisione delle tariffe, in coerenza con il PEF della relativa concessione.

TARIFFE SERVIZI SPORTIVI CENTRO SPORTIVO “N.E.I.”
AGEVOLAZIONI:
Per iscrizioni a tutte le attività natatorie e motorie comunali:
- 10% di sconto nuclei famigliari oltre il secondo componente;
- 15% di sconto agli ultra sessantenni (solo attività didattiche);
- 10% di sconto al personale dipendente dell'Amministrazione Comunale;
- tariffa agevolata del 50% a favore dei singoli soggetti diversamente abili o con attestazione di invalidità del 100%, previa richiesta
documentata;
- gratuità, per i soggetti di cui sopra, per quanto concerne l'accesso al nuoto libero.
USI SOCIALI:
- Corsi di nuoto gratuiti per le scuole primarie pubbliche Monzesi, nell’ambito di apposito programma definito con l’Amministrazione
comunale;
- Utilizzo gratuito della piscina riservato alle Associazioni Monzesi convenzionate con l’Amministrazione comunale, che promuovono attività
rivolte a persone diversamente abili.
CORSI NUOTO
TIPO SERVIZIO
corsi nuoto mono settimanali
corsi nuoto bisettimanali
corso annuale mono settimanale
corso annuale bisettimanale
corsi nuoto mono settimanale
corsi nuoto bisettimanale
corsi nuoto mono settimanali
corsi nuoto bisettimanali

UTENZA
Adulti
Adulti
Adulti
adulti
ragazzi 6/14 anni
ragazzi 6/14 anni
in età prescolare
in età prescolare

€
€
€
€
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TARIFFE
5,70 a lezione
4,70 a lezione
€ 186,00
€ 310,00
4,40 a lezione
3,70 a lezione
€ 5,70
€ 4,70
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corsi nuoto individuali (minimo 5 lezioni)
corsi mono settimanali di acqua-fitness
corsi bisettimanali di acqua –fitness
corsi nuoto

Scolaresche

€ 16,00 a lezione
€ 6,20 a lezione
€ 5,70 a lezione
€ 3,10 a lezione

TARIFFE INGRESSO LIBERO PISCINA
TIPO SERVIZIO
ingresso nuoto
ingresso ridotto
ingresso ridotto bambini
abbonamento 10 ingressi
abbonamento ridotto 10 ingressi
abbonamento annuale adulti
abbonamento annuale ridotto

UTENZA
adulti
ragazzi fino 12 anni
minori di 4 anni
adulti
ragazzi
adulti
ragazzi

TARIFFE
€ 4,50
€ 3,00
Gratuito
€ 36,50
€ 23,50
€ 310,00
€ 206,50

ATTIVITA' MOTORIE

Corsi attività motorie

COSTO
MONOSETTIMANALE
Adulti –ragazzi- bambini € 110,00 annue

COSTO
BISETTIMANALE
€ 180,00 annue

Corsi yoga e Pilates

Adulti

€ 130,00 annue

€ 210,00 annue

Corso Tai chi (lezioni di ore 1,30)

Adulti

€ 210,00 annue

Non previsto

ATTIVITA'

UTENZA

TARIFFE DI INGRESSO AL PUBBLICO SALA ARRAMPICATA
INGRESSO SINGOLO
INGRESSO SINGOLO RIDOTTO
BLOCCHETTO DA 10 INGRESSI
MENSILE ( 30 gg. Effettivi)
BLOCCHETTO DA 10 INGRESSI ragazzi
TRIMESTRALE (90 gg. Effettivi)

€ 5,00
€ 3,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 27,00
€ 110,00
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AGEVOLAZIONI – USI SOCIALI:
Sono soggette al pagamento ridotto dell’ingresso le seguenti categorie di utenti:
1) Ragazzi di età compresa tra i 10 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:
7) Disabili e un accompagnatore.
8) Ragazzi e bambini di età inferiore ad anni 10 (non compiuti).
9) 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.
L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso della struttura per lo svolgimento di iniziative scolastiche e manifestazioni sportive per un
massimo di 10 giornate annue.
TARIFFE CORSI ADULTI
Costo corsi
base e avanzato

Durata lezione

Durata corso
8 lezioni
(monosettimanali)

€ 130,00

2 ore

TARIFFE CORSI RAGAZZI (6 – 18 anni)
Costo intero corso
€ 200,00

Durata corso
8 mesi
(monosettimanale)

Durata singola lezione
1h, 15’

AFFITTO SPAZI PISCINA
affitto orario per corsia fino alle ore 19.00
affitto orario per corsia dalle ore 19.00 alle ore 21.00
affitto piscina corsi sub ore 1.15 senza assistente

Privati
Privati
Assoc. Sportive
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€ 20.49 + IVA
€ 25.41 + IVA
€ 86.48 + IVA

ALLEGATO “A”

affitto piscina corsi sub ore 1.15 con assistente
affitto orario piscina per entrata e per classe
ingresso unitario oratori estivi
Affitto corsie piscina 1 ora (1 corsia+ istruttore)

Assoc. Sportive
Scuole superiori
Ragazzi

€
€
€
€

99.18 + IVA
50.82 + IVA
1.23 + IVA
32.79 + IVA

Impianto: SPAZI SEMINTERRATI N.E.I.
IMPIANTO
Palestra e
spogliatoi

Palestrine

TIPO ATTIVITA'
UTENZA
1) Attività sportive di tipo amatoriale senza Società sportive Monzesi
scopo di lucro
2) Attività sportive di tipo amatoriale senza Società sportive NON Monzesi
scopo di lucro
3) Altre attività
1) Riunioni, convegni, attività di tipo
Privati
ricreativo culturale
2) Riunioni, convegni, attività di tipo
Associazioni
ricreativo culturale
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TARIFFA
€ 14.75 + IVA
€ 29.51 + IVA
€ 40.98 + IVA
€ 49.18 + IVA
€ 24.59 + IVA
€ 81.97 + IVA (per n. 4 ore)
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Impianto: CENTRO SPORTIVO “G. PIOLTELLI”
TARIFFE PISTA DI ATLETICA
TIPO SERVIZIO

UTENZA

abbonamento mensile (max 2 ore giornaliere) associazioni sportive locali
gare di atletica (a manifestazioni)

associazioni sportive locali

gare di atletica (a manifestazioni)

altri utenti

allenamenti (tariffa oraria per gruppi –
massimo 10 persone))
allenamenti (tariffa oraria per gruppi –
massimo 10 persone)
allenamenti (tariffa oraria per singoli)
abbonamento 10 ingressi (orari)
abbonamento 20 ingressi (orari)

associazioni sportive locali
altri utenti
unica per tutti
unica per tutti
unica per tutti

TARIFFE
€ 60,00 (diurno)
€ 80,00 (serale)
€ 50,00 (diurno)
€ 70,00 (serale)
€ 100,00 (diurno)
€ 130,00 (serale)
€ 4,00 (diurno)
€ 5,00 (serale)
€ 8,00 (diurno)
€ 10,00 (serale)
€ 2,00
€ 18,00
€ 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)
Impianto: BOCCIO-VELODROMO di via Rosmini
BOCCIODROMO
UTENZA
Società sportive
Singoli

TIPO ATTIVITA’
Gare FIB
Libere

TARIFFA (*)
quota associativa prevista nei regolamenti FIB
€ 6,50 orarie per corsia

AGEVOLAZIONI – USI SOCIALI
Uso gratuito dell'impianto a scuole pubbliche monzesi accompagnate da docenti, secondo tempi e modi concordati con il Comune.
ANELLO CICLABILE
TIPO UTLIZZO
Velodromo /pattinodromo

TARIFFA (*)
Gratuito

(*) le tariffe sono comprensive di IVA e utilizzo spogliatoi interni.
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PALESTRE SCOLASTICHE
TIPO IMPIANTO

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

TIPO “1”
Ardigò
Confalonieri (ex Pascoli)
Pertini
Sabin
Elisa Sala
Zucchi (grande)
IX Media (via Monte Amiata)
TIPO “2”
Alfieri
Bachelet
Citterio
Masih
Puecher
Zara

ATTIVITA'

UTENZA

A) Attività sportive di base ed agonistiche A) Giovani fino ai 14 anni
svolte da ass.ni/società sportive locali.
ed anziani over 65.
B) Fascia superiore ai 14
anni ed inferiore ai 65.
B) Attività
di
ballo
e/o
di
tipo C) Qualsiasi.
diverso/attività sportive di singoli.
C) Attività svolte da associazioni non locali. D) Qualsiasi.
D) Attività sportive di base ed agonisticheE) Giovani fino ai 14 anni
svolte da ass.ni/società sportive locali.
ed anziani over 65.
F) Fascia superiore ai 14
anni ed inferiore ai 65.
E) Attività di ballo e/o di tipo diverso/attivitàG) Qualsiasi.
sportive di singoli.
F) Attività svolte da associazioni NON locali. H) Qualsiasi.
G) Attività sportive di base ed agonisticheI) Giovani fino ai 14 anni
svolte da ass.ni/società sportive locali.
ed anziani over 65.
J) Fascia superiore ai 14
anni ed inferiore ai 65.
H) Attività di ballo e/o di tipo diverso/attivitàK) Qualsiasi.
sportive di singoli.
I) Attività svolte da associazioni NON locali. L) Qualsiasi.
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TARIFFA
IVA
ESCLUSA

FASCIA

€ 10,50

A

€ 11,50

B

€ 21,50

C

€ 25,00

D

8,70

A

9,50

B

17,80

C

20,70

D

7,5

A

8,30

B

12,40

C

16,55

D
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TIPO “3”
Anzani
Buonarroti
Munari (ex Marche)
Monte Bianco
Omero
Raiberti
Rodari
Rubinowicz
Salvo d’Acquisto
Zucchi (piccola)
TIPO “4”
Dante
Manzoni(vecchia)
S.Alessandro
Volta

J) Attività sportive di base ed agonisticheM) Giovani fino ai 14 anni
6,65
svolte da ass.ni/società sportive locali.
ed anziani over 65.
N) Fascia superiore ai 14 7,00
anni ed inferiore ai 65.
K) Attività di ballo e/o di tipo diverso/attivitàO) Qualsiasi.
8,70
sportive di singoli.
L) Attività svolte da associazioni NON locali. P) Qualsiasi.
14,00

M) Attività sportive di base ed agonisticheQ) Giovani fino ai 14 anni 4,55
svolte da ass.ni/società sportive locali.
ed anziani over 65.
R) Fascia superiore ai 14 5,40
anni ed inferiore ai 65.
N) Attività di ballo e/o di tipo diverso/attivitàS) Qualsiasi.
7,00
sportive di singoli.
O) Attività svolte da associazioni NON locali. T) Qualsiasi.
10,75

A
B
C
D

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

UTENZA

IMPORTO ANNUO

IMPORTO UTILIZZO OCCASIONALE

Qualsiasi

€ 1.000,00

€ 400,00
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TIPO “1”
Ardigò
Confalonieri (ex Pascoli)
Pertini
Sabin
Elisa Sala
Zucchi (grande)
IX Media (via Monte Amiata)
TIPO “2”
Alfieri
Bachelet
Citterio
Masih
Puecher
Zara
TIPO “3”
Anzani
Buonarroti
Munari (ex Marche)
Monte Bianco
Omero
Raiberti
Rodari
Rubinowicz
Salvo d’Acquisto
Zucchi (piccola)
TIPO “4”
NEI (palestrine)
Dante
Manzoni(vecchia)
S.Alessandro
Volta

Qualsiasi

€ 800,00

€ 400,00

Qualsiasi

€ 500,00

€ 200,00

Qualsiasi

€ 400,00

€ 200,00

Qualsiasi

€ 200,00

€ 100,00
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Impianto: PALAZZETTO DELLO SPORT
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
TIPO DI ATTIVITA'
associazioni – società –
LOCALI

TARIFFE
associazioni – società – enti
NON LOCALI

gare o trofei delle società sportive
INGRESSO GRATUITO

€ 500 + Iva

€ 1000 + Iva

gare o trofei delle società sportive
INGRESSO A PAGAMENTO

€ 1000 + Iva

€ 2.000 + Iva

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

€ 2000 + Iva

€ 3000 + Iva

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

€ 3000 + Iva

€ 3000 + Iva

Gare o manifestazioni nazionali o
internazionali ad ALTO PROFILO
SPETTACOLARE
Gare o manifestazioni nazionali o
internazionali ad ALTO PROFILO
SPETTACOLARE (Ritorni TV Nazionali)
Utilizzo dei 3 campi di pallavolo per
attività sportive di allenamento

€ 3000 + Iva

€ 9000 + Iva
€ 90/ora

* per locali si intendono Associazioni – Società – Enti sportivi con sede in Monza
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MANIFESTAZIONI /EVENTI DI TIPO NON SPORTIVO
concerti - spettacoli

€ 4000 + 8% su incasso al netto tasse SIAE

meeting / convegni

€ 3000 + Iva

raduni di preghiera

€ 1000 + Iva

prove per concorsi pubblici

€ 1000 + Iva

realizzazione spot pubblicitari, servizi fotografici

€ 3000 + Iva

attività fieristiche in genere e di tipo commerciale

€ 3000 + Iva

Attività espositive di natura non commerciale

€ 1000 + Iva

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

€ 500 + Iva giornaliero
€ 30 + Iva orario

Le tariffe stabilite sono comprensive di consumi e prevedono l’utilizzo dell’impianto per una giornata per la durata massima di n. 10 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).
SERVIZI AGGIUNTIVI
Importi relativi alle pulizie
Fino ad un massimo di 2000 ingressi

€ 350,00 i.c.

Oltre i 2000 ingressi

€ 600,00 i.c.

Personale addetto alla sicurezza e al servizio antincendio
5 persone per 5 ore a manifestazione

€ 350,00 + iva

Ora aggiuntiva

€ 100,00 + iva
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GRATUITA' per un massimo di 6 giornate all'anno:
E' previsto l'utilizzo gratuito del palazzetto per eventi scolastici che coinvolgano la città di Monza ed eventi di carattere sociale, aggiuntivo
rispetto l'utilizzo istituzionale, da definire di volta in volta con il Comune di Monza.
Impianto: CENTRO SPORTIVO “FORTI E LIBERI”
A)TARIFFE PALAZZETTO

Società monzesi

PALAZZETTO

costo orario
(iva esclusa)
€ 20,00 + IVA

Società non locali

PALAZZETTO

€ 35,00 + IVA

UTENZA

IMPIANTO

Attività organizzate da Federazioni
PALAZZETTO
- Enti sportivi – provincie Regioni
Attività non sportive o sportive
PALAZZETTO
professionistiche

Note

€ 40,00 + IVA
€ 45,00 + IVA

- Utilizzo gratuito degli spazi riservato alle Associazioni Monzesi che promuovo attività rivolte a persone diversamente abili.
B) TARIFFE PALESTRA
UTENZA
Società monzesi
Società non locali
Attività organizzate da
Federazioni - Enti sportivi –
Provincie - Regioni
Attività non sportive
O professionistiche

IMPIANTO costo orario
(iva esclusa)
Palestra
€ 10,50
€ 11,50
Palestra
€ 25,00
Palestra
Palestra

Note
Fino a 14 aa. e oltre 65 aa.
Oltre 14 aa. e fino a 65 aa.

€ 30,00
€ 35,00
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C) PISTA ATLETICA
UTENZA

IMPIANTO

Società monzesi

Pista atletica

Società non locali
Attività organizzate da
Federazioni - Enti sportivi –
Provincie - Regioni
Attività non sportive
O professionistiche

Pista atletica

costo orario
(iva inclusa)
€ 4.92 + IVA
€ 5.33 + IVA
€ 11.80 + IVA

Pista atletica

€ 13.77 + IVA

Pista atletica

€ 16.39 + IVA

Note
Fino a 14 aa. e oltre 65 aa.
Oltre 14 aa. e fino a 65 aa.

- Utilizzo gratuito degli spazi riservato alle Associazioni Monzesi che promuovo attività rivolte a persone diversamente abili.
D) DEPOSITI CAUZIONALI
TIPO UTILIZZO
Occasionale

PALAZZETTO
€ 800,00

PALESTRA e PISTA
€ 400,00

Stagionale

€ 2.000,00

€ 1.000,00
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Impianto: CENTRO NATATORIO COMUNALE “PIA GRANDE” – VIA MURRI
NUOTO LIBERO
ATTIVITA'
Nuoto libero
Nuoto libero ridotto
Nuoto libero

UTENZA
Adulti (oltre 12 aa e under 65 aa)
Minori anni 12 e over 65
diversamente abili (lg. 104, art. 3)

TARIFFE
€ 6,00
€ 3,50
gratuito

NUOTO LIBERO – ABBONAMENTI
ATTIVITA'

UTENZA

Nuoto libero
Nuoto libero ridotto

Adulti (oltre anni 12 e under 65)
Minori anni 12 e over 65
Nuoto libero (invalidi civili oltre il 75%, scuole,
oratori, centri estivi, società sportive locali)

Nuoto libero
Nuoto libero diversamente abili
(lg.104, art. 3)

10 INGRESSI –
VALIDITA' 3 MESI
€ 55,00
€ 30,00

ABBONAMNETO ANNUALE

€ 22,00

€ 190,00

gratuito

gratuito

€ 310,00
€ 220,00

Al costo dell'abbonamento va aggiunta la quota associativa stagionale di € 30,00
SCUOLA NUOTO
ATTIVITA' E FREQUENZA

DURATA lezione

Corsi nuoto baby (3/6 anni)

45'

Corsi Nuoto Ragazzi
(6/14 anni)

45'

Corsi nuoto adulti (14/65)

45'

Corsi acquafitness

45'

Corsi nuoto neonatali (0/36 mesi)

30'

€ 8,30 tariffa unica

Lezioni individuali

45'

€ 15,60 tariffa unica
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TARIFFE
€ 8,30 monosettimanale
€ 7,80 bisettimanale
€ 7,20 monosettimanale
€ 6,70 bisettimanale
€ 8,60 monosettimanale
€ 8,10 bisettimanale
€ 11,90 monosettimanale
€ 10,40 bisettimanale
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eee EliminareSincronizzato

€ 800,00 annuale

Nuoto/Pallanuoto

€ 800,00 annuale

Preagonismo

€ 550,00 annuale

Master

€ 800,00 annuale

Corsi nuoto over 65

€ 4,10 monosettimanale
€ 4,10 bisettimanale

45’

NUOTO LIBERO FASCE DEBOLI
ATTIVITA'

FREQUENZA

TARIFFE

Nuoto libero (diversamente abili)

1 ingresso

zero

Nuoto libero (invalidi civili oltre il 75%, scuole, oratori, centri estivi,
società sportive locali)

1 ingresso

€ 3,00

ATTIVITA' CORSISTICA FASCE DEBOLI
ATTIVITA' E FREQUENZA
Corsi nuoto diversamente abili

DURATA singola lezione
45'

Corsi acquafitness diversamente abili

45'

Corsi nuoto invalidi civili oltre il 75%, scuole, oratori, centri estivi,
società sportive locali
Corsi acquafitness invalidi civili oltre il 75%, scuole, oratori, centri
estivi, società sportive locali

45'
45'

TARIFFE
Zero
zero monosettimanale
zero bisettimanale
€ 2,50 monosettimanale
€ 2,00 bisettimanale
€ 4,00 monosettimanale
€ 4,00 bisettimanale

TARIFFE ATTIVITA’ DI GRUPPO
UTENZA
Società sportive Monzesi tesserate FIN
Società sportive Monzesi tesserate FIN
Società sportive Monzesi tesserate FIN
Società locali convenzionate che operano nel campo della disabilità in
regime di convenzione con l'Amm. C.le Monzese
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TIPO UTILIZZO
Allenamenti
Partite di pallanuoto
Gare di nuoto

TARIFFE iva esclusa
€ 12,40/h per corsia
€ 31,20/h per vasca
€ 41,60/h vasca

Qualsiasi attività

Zero
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AGEVOLAZIONI – USI SOCIALI
A) a società sportive locali per manifestazioni e iniziative su corsi per studenti, terza età, e disabili;
B) gratuità per società che organizzano attività sportive rivolte a persone diversamente abili;
C) concessione gratuita della piscina grande per un n° minimo di 13 giornate annue e per 2 mattine settimanali nel periodo ottobremaggio, a favore dei corsi organizzati dall'Amm.ne Comunale per scuole ed anziani.

Impianto: CENTRO SPORTIVO “TRIANTE” – VIA PITAGORA (NUOTO - TENNIS)
Nuoto libero (piscina coperta)
ATTIVITA’
Nuoto libero
Nuoto libero ridotto: (minori anni 14 e over 65)
Invalidi civile oltre 75%, scuole, oratori, centri
estivi (piscina coperta)
Invalidi civile oltre 75%, scuole, oratori, centri
estivi (piscina scoperta)

Frequenza

Tariffa
€ 6,00

1 ingresso

€ 4,50

1 ingresso

€ 3,50

1 ingresso

€ 3,50

1 ingresso

Frequenza

Tariffa

10 ingressi

€ 55,00

10 ingressi

€ 38,00

10 ingressi

€ 30,00

10 ingressi

€ 30,00

Accesso piscina scoperta
Attività
Ingresso singolo
Dal lun. al ven.
Ingresso ridotto: (minori anni 14 e over 65)
dal lun. al ven.

Tariffa
€ 7,00

Attività
Ingresso singolo sab./domenica

Tariffa
€ 7,50

€ 4,50

Ingresso ridotto: (minori anni
14 e over 65) sab./domenica

€ 6,00
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Scuola nuoto e acquafitness (piscina coperta)
Tariffa
ATTIVITA’ E FREQUENZA

CORSI NUOTO BABY (3/6 anni)
CORSI NUOTO RAGAZZI (6/14 anni)
CORSI NUOTO OVER 65

durata minima singola lezione

Monosettimanale
Bisettimanale
Monosettimanale
Bisettimanale

45’
45’
45’
45’

€
€
€
€

Monosettimanale

45’

€ 4,00

Bisettimanale

45’

€ 4,00

30’

€ 7,50

CORSI NUOTO NEONATALI (0/36 mesi)

6,75
6,35
6,75
6,35

Attività corsistica NUOTO E ACQUAFITNESS
UTENZA: invalidi civili oltre il 75%, scuole, oratori, centri estivi, società sportive locali
ATTIVITA’ E FREQUENZA

CORSI NUOTO
CORSI ACQUAFITNESS

durata minima singola lezione

TARIFFA

Monosettimanale

45’

€ 4,90

Bisettimanale

45’

€ 4,55

Monosettimanale
Bisettimanale

45’
45’

€ 8,40
€ 7,00

Affitto spazi piscina per attività di gruppo
UTENZA

Tipo utilizzo

Società sportive monzesi tesserate FIN

allenamenti

Società sportive non monzesi

allenamenti
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Tariffa
€ 20,00 + iva
(per ora e corsia)
€ 25,00 + iva
(per ora e corsia)
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Scuola tennis per ragazzi (tariffe applicate sul monte ore giornaliero minimo garantito di 6 ore)
ATTIVITA’ E FREQUENZA

Tariffa
Monosettimanale

€ 12,00/h

CORSO trimestrale collettivo RAGAZZI
Bisettimanale

€ 11,00/h

Affitto campi tennis
Attività dal 1 ottobre al 14 aprile

Tariffa

Tariffa mattino fino alle ore 13,00

€ 12,00

Tariffa pomeriggio fino alle ore 18,00

€ 14,00

Tariffa serale dalle ore 18,00 alle ore 22,15

€ 19,40

Tariffa sabato/domenica

€ 17,00

Attività dal 15 aprile al 30 settembre

Tariffa

Tariffa dal lunedì al venerdì fino ore 19,00
Tariffa dal lunedì al venerdì dalle ore 19,00
alle ore 22,00

€ 10,50

Tariffa sabato/domenica

€ 10,00

€

9,50
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Impianto: CAMPO DA CALCIO “ASC SAN ROCCO” VIA PAISIELLO/VIA GENTILE
CAMPO CALCIO A 7
FASCIA ORARIA
DIURNO
SERALE
ABBONAMENTO SERALE

LISTINO NON SOCI
€ 75,00
€ 90,00
€ 80,00

CAMPO CALCIO A 5
FASCIA ORARIA
DIURNO
SERALE
ABBONAMENTO SERALE

LISTINO NON SOCI
€ 50,00
€ 70,00
€ 65,00

USI SOCIALI
L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso della struttura per lo svolgimento di iniziative scolastiche e manifestazioni sportive o di
carattere sociale, per un massimo di 8 giornate annue.

Impianto: CENTRO SPORTIVO VIA RAMAZZOTTI
CALCIO A 5
FASCE ORARIE
Scoperti dalle 8 alle 18 feriali
Al coperto dalle 8 alle 18 feriali
Scoperti dalle 18 alle 23 feriali
Al coperto dalle 18 alle 23 feriali
Scoperti dalle 8 alle 23 festivi e pref.
Al coperto dalle 8 alle 23 festivi e pref.

TARIFFA
ORARIA
€ 30,00
€ 52,00
€
€
€
€

52,00
70,00
30,00
52,00

ABBONAMENTO
10 ORE
€ 25,00 ora
€ 50,00 ora
€
€
€
€

50,00
65,00
25,00
50,00

ora
ora
ora
ora
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CALCIO A 7
TARIFFA SENZA LUCE

TARIFFA CON LUCE

ABBONAMENTO 10 ore
senza luce

ABBONAMENTO 10 ore
con luce

€ 77,00

€ 84,00

€ 70,00 ora

€ 77,00 ora

TARIFFA SENZA LUCE

TARIFFA CON LUCE

ABBONAMENTO 10 ore
senza luce

ABBONAMENTO 10 ore
con luce

€ 70,00

€ 88,00

€ 620,00

€ 775,00

FASCE ORARIE

TARIFFA 4 giocatori

TARIFFA oraria soci

dalle 8 alle 17 feriali
17 alle 23 feriali
dalle 8 alle 23 festivi e pref.

€ 14,00
€ 20,00
€ 20,00

€ 12,00
€ 18,00

CALCIO A 11

BEACH VOLLEY

SEZIONE TENNIS
TARIFFE INVERNALI (15/10 – 15/04)
FASCE ORARIE
dalle 8.00 alle 14.00
dalle 14.00 alle 17.00
dalle 17.00 alle 23.00

TARIFFE 0RARIE
feriale sab./dom.
€ 10,00
€ 12,00
€ 18,00

€ 18,00
€ 18,00
€ 18,00

ABBONAMENTO
feriale sab./dom.
€ 210,00
SAT
€ 390,00

€ 390,00
€ 390,00
€ 390,00
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TARIFFE ESTIVE
Erba sintetica
FASCE ORARIE
dalle 8.00 alle 17.00
dalle 17.00 alle 21.00
dalle 21.00 alle 23.00

TARIFFE 0RARIE
TESSERA DA 10 0RE
feriale sab./dom. feriale sab./dom.
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00

€ 56,00
€ 76,00
NO

ABBONAMENTO
feriale Sab./dom.
€ 100,00
€ 140,00
NO

€ 76,00
€ 76,00
NO

€ 140,00
€ 140,00
NO

Terra battuta
FASCE ORARIE
dalle 8.00 alle 17.00
dalle 17.00 alle 21.00
dalle 21.00 alle 23.00

TARIFFE 0RARIE
TESSERA DA 10 0RE
feriale sab./dom. feriale sab./dom.
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00

€ 10,00
€ 10,00
€ 12,00

€ 70,00
€ 90,00
€ 110,00

ABBONAMENTO
feriale Sab./dom.
€ 150,00
€ 200,00
€ 250,00

€ 90,00
€ 90,00
€ 110,00

€ 200,00
€ 200,00
€ 250,00

AGEVOLAZIONI – USI SOCIALI
4) sconto per un minimo del 20% sul prezzo di listino, per manifestazioni e iniziative promosse da società sportive monzesi ;
5) sconto per un minimo del 50%, per società monzesi che organizzano attività sportive rivolte a persone diversamente abili;
6) utilizzo degli impianti a favore di iniziative scolastiche e manifestazioni sportive o di carattere sociale, per un massimo di 8 giornate
annue.

Impianto: CAMPO DA CALCIO VIA MURRI (CITTA’ DI MONZA)
CAMPO DA CALCIO A 11
ORARI

TARIFFE

Diurno

€ 350,00

Notturno

€ 500,00
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CAMPO DA CALCIO a 5
ORARI

TARIFFE

Diurno

€ 90,00

Notturno

€ 130,00

USI SOCIALI
Utilizzo dell’impianto a favore di iniziative scolastiche e manifestazioni sportive o di carattere sociale, per un massimo di 8 giornate annue.

Impianto: CAMPO DA CALCIO VIA SANT’ANDREA (PRO VICTORIA)
CAMPO DA CALCIO A 11
UTENZA

FREQUENZA

TARIFFE

Privati

occasionale

€ 200,00

Società affiliate a
federazioni

abbonamento campionato

€ 150,00

Società affiliate a
federazioni

campionato settore
giovanile

€ 120,00
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Impianto: CENTRO SPORTIVO AMBROSINI – VIA SOLFERINO (GES)
CAMPI DA CALCIO a 5
Importo orario
1° anno iva inclusa

Tipo di attività
Affitto campo senza illuminazione - feriale

€ 35,00

Affitto campo senza illuminazione – festivo e sab/dom

€ 35,00

Affitto campo con illuminazione – feriale

€ 50,00

Affitto campo con illuminazione – festivo e sab/dom

€ 50,00

CAMPI DA CALCIO a 7
Tipo di attività

Importo orario
1° anno iva inclusa

Affitto campo senza illuminazione - feriale

€ 55,00

Affitto campo senza illuminazione – festivo e sab/dom

€ 70,00

Affitto campo con illuminazione- feriale

€ 100,00

Affitto campo con illuminazione- festivo e sab/dom.

€ 100,00
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Impianto: CAMPO DA CALCIO VIA MAURI (GES)
CAMPO DA CALCIO a 11

fascia oraria

tariffa

DIURNO

€ 155,00

NOTTURNO

€ 180,00

Impianto: IL LAGHETTO DELLA BOSCHERONA (CONSORZIO “IL LAGHETTO”)
PESCA SPORTIVA
UTENZA

TARIFFE
(iva inclusa)

Tariffa ordinaria per 4 ore di utilizzo

€ 7,00

Residenti o appartenenti a società di pesca monzesi

€ 6,00

Ragazzi under 14

€ 5,50

Anziani over 60

€ 5,50

Abbonamento ordinario - 10 ore a scalare

€ 14,00

Abbonamento under 14/ over 60 - 10 ore a scalare

€ 10,40
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SERVIZIO ATTIVITA’ E BENI CULTURALI
TARIFFE PER L'USO DELLA SALA MADDALENA
Per ogni mezza giornata o serata per riunioni, promosse da Associazioni culturali, sportive, sociali,
Tariffa A): Euro 100,00 oltre I.V.A.
sindacali e politiche operanti in Monza, con la condizione che l'accesso al pubblico sia gratuito.
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,
Tariffa B): Euro 200,00 oltre I.V.A.
sindacali e politiche non operanti in Monza.
Per ogni mezza giornata o serata per iniziative promosse da soggetti non rientranti in quelli
Tariffa C): Euro 325,00 oltre I.V.A.
elencati alle tariffe A e B
Per utilizzo del pianoforte a mezza coda, in dotazione presso la sala, a supporto delle
Tariffa: Euro 65,00 oltre I.V.A.
manifestazioni.
Per utilizzo del pianoforte kawai Sigheru VII ¾ coda, in dotazione presso la sala, a supporto delle
Tariffa: Euro 300,00 oltre I.V.A.
manifestazioni.
Per l’utilizzo dell’apparecchiatura multimediale.
L’attrezzatura attualmente disponibile consente di:
-effettuare proiezioni sonorizzate utilizzando videocassette VHS, CD e DVD
Tariffa: Euro 65,00 oltre I.V.A.
-allacciare un computer portatile per proiezioni da desktop o CD-DVD
-effettuare registrazioni audio da microfono su cassette (per conferenze, seminari, serate
musicali etc.).

TARIFFE PER L'USO DELLA GALLERIA CIVICA
(utilizzo concesso compatibilmente con la programmazione espositiva)
Per periodo di 10 gg per esposizioni di soggetti residenti o con sede in Monza.
Per periodo di 10 gg per esposizioni di soggetti non residenti o con sede in Monza.
Per periodo di 6 gg per esposizioni di soggetti residenti o con sede in Monza.
Per periodo di 6 gg per esposizioni di soggetti non residenti o con sede in Monza.
Per ogni mezza giornata o serata per iniziative culturali, promosse da Associazioni culturali,
sportive, sociali, sindacali e politiche operanti in Monza, con la condizione che l'accesso al
pubblico sia gratuito.
Per ogni mezza giornata o serata per iniziative culturali 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.
Per ogni mezza giornata o serata per iniziative promosse da soggetti non rientranti in quelli
elencati alle tariffe A e B.
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Tariffa : Euro 1.000,00 oltre I.V.A.
Tariffa : Euro 1.300,00 oltre I.V.A.
Tariffa : Euro
750,00 oltre I.V.A.
Tariffa : Euro 1.000,00 oltre I.V.A.
Tariffa A): Euro 100,00 oltre I.V.A.
Tariffa B): Euro 200,00 oltre I.V.A.
Tariffa C): Euro 325,00 oltre I.V.A.
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TARIFFE SPAZIO ESPOSITIVO “PUNTO ARTE”
Per la concessione d'uso dello spazio espositivo è richiesto il pagamento del seguente canone
temporaneo d'affitto:
1) per un periodo di 13 giorni per esposizioni di artisti residenti o operanti in Monza

€. 300,00 oltre I.V.A.

2) per un periodo di 13 giorni per esposizioni di artisti non residenti o non operanti in Monza

€. 600,00 oltre I.V.A.

3) per un periodo di 8 giorni per esposizioni di artisti Under 30 residenti o operanti a Monza

€ 100,00 oltre I.V.A.

4) per un periodo di 8 giorni per esposizioni di artisti Under 30 non residenti o non operanti a
Monza

€ 200,00 oltre I.V.A.

L'artista è obbligato al versamento di una cauzione, che verrà restituita al termine del periodo di
utilizzo.
La cauzione potrà essere trattenuta dal Comune al termine del periodo di utilizzo nei casi
indicati nel "Foglio Patti e Condizioni".

cauzione €. 150,00

TARIFFE TEATRO MANZONI
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. che hanno la sede legale a
Monza; scuole di Monza.
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. extraterritoriali; scuole
extraterritoriali.
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Tariffa A): Euro 900,00 oltre I.V.A.
Tariffa B): Euro 1.300,00 oltre I.V.A.
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TARIFFE PER DIRITTI DI UTILIZZO O RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI DELLE RACCOLTE CIVICHE D'ARTE DI MONZA
CATEGORIE
A.

B.

TARIFFE PER TIPOLOGIE DI RICHIESTE AL NETTO DI I.V.A.

Richieste di immagini destinate a:
9 pubblicazioni e realizzazioni editoriali di carattere
scientifico (su qualsiasi supporto) senza fini di lucro e
realizzate da musei, università, istituti di ricerca, istituti
ed associazioni culturali;
9 riviste e pubblicazioni periodiche a carattere scientifico
realizzate dai suddetti istituti culturali o da case editrici
che ne siano emanazione o comunque destinate ad un
pubblico specialistico;
9 cataloghi di mostre realizzate dagli istituti o per i quali le
opere riprodotte siano prestate.
Richieste di immagini destinate a realizzazioni editoriali - su
qualsiasi supporto – per:
9 libri d'arte
9 cataloghi di mostre o simili
9 realizzazione di mostre ed altri eventi culturali

GRATUITA

Per ogni immagine di opere uniche in b/n riprodotte €. 30,00
Oltre 10 immagini €. 20,00(cadauna)
Per ogni immagine a colori €. 65,00
Oltre 10 immagini €. 45,00 (cadauna)
per opere multiple in b/n €. 18,00
oltre 10 immagini €. 15,00 (cadauna)
Per opere multiple a colori €. 50,00
oltre 10 immagini €. 35,00(cadauna)

35

ALLEGATO “A”

CATEGORIE
C.

richieste di immagini per realizzazioni editoriali - su
qualsiasi supporto - non rientranti nelle tipologie indicate ai
punti A e B

TARIFFE PER TIPOLOGIE DI RICHIESTE AL NETTO DI I.V.A.
Per ogni immagine di opere uniche in b/n riprodotte €. 60,00
Oltre 10 immagini €. 45,00(cadauna)
Per ogni immagine a colori €. 110,00
Oltre 10 immagini €. 80,00 (cadauna)
per opere multiple in b/n €. 30,00
oltre 10 immagini €. 20,00 (cadauna)
Per opere multiple a colori €. 60,00
oltre 10 immagini €. 40,00(cadauna)

D.

Richieste di immagini per usi promozionali (che non
comportino la realizzazione di pubblicazioni) e per ogni altra
iniziativa non rientrante nei casi A; B; C; E.

E.

Richieste di immagini per attività concordate con
l'amministrazione e disciplinate da convenzione o contratto,
ove è previsto il pagamento di royalties applicate sulle
vendite dei prodotti realizzati utilizzando le immagini
concesse

Da un minimo di €. 120,00 a un massimo di €. 2.000,00 per ogni
immagine riprodotta sia in b/n che a colori; in questo caso la
valutazione della tariffa da applicare spetterà alla Direzione delle
Raccolte Civiche in considerazione del beneficio ed il trasferimento di
valore che l'istituzione attua nei confronti dei terzi
GRATUITA

Per il dettaglio delle condizioni di utilizzo si rimanda alla deliberazione di G.C. n. 86 del 23/02/2006 e alla modulistica approntata
dall’Ufficio competente.
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MUSEI CIVICI DI MONZA – CASA DEGLI UMILIATI
TARIFFE BIGLIETTI DI INGRESSO
biglietto intero

€ 6,00

biglietto ridotto

€ 4,00








ragazzi da 6 fino a 18 anni
adulti sopra i 65 anni
studenti universitari muniti di libretto
possessori di carte convenzionate o turistiche o soci di associazioni convenzionate muniti di tessera
gruppi precostituiti di adulti oltre le 10 persone con prenotazione (a persona)
scolaresche (a studente)

family pass (due adulti e due ragazzi dai 6 fino a 18 anni) cumulativo

€ 14,00

biglietto gratuito







bambini sotto i 6 anni
disabile e 1 accompagnatore
soci ICOM muniti di tessera
giornalisti muniti di tessera
guide turistiche abilitate munite di tesserino di riconoscimento
insegnanti accompagnatori (2 a scolaresca)

TARIFFE FOTOCOPIE
A4

€ 0,10 a facciata

A3

€ 0,20 a facciata

37

ALLEGATO “A”

TARIFFE PER L’USO DEGLI SPAZI DEI MUSEI CIVICI DI MONZA CASA DEGLI UMILIATI:
(DELIBERAZIONE DI G.C. N. 183 DEL 21/05/2015)
USO ESCLUSIVO DELLA SALA CONFERENZE
Per 4 ore di utilizzo della sala per conferenze, incontri, proiezioni di immagini e altre
iniziative compatibili con le caratteristiche dello spazio promosse da associazioni/enti non
profit che hanno la sede legale in Monza

Tariffa A: euro 160,00 oltre I.V.A

Per ogni ora in più di utilizzo
Per 4 ore di utilizzo della sala per iniziative promosse da associazioni/enti non profit che
hanno la sede legale fuori Monza

Tariffa: euro 30,00 oltre I.V.A.
Tariffa B: euro 250,00 oltre I.V.A.

Per ogni ora in più di utilizzo
Per 4 ore di utilizzo della sala per iniziative promosse da soggetti non rientranti in quelli
elencati alle tariffe A e B

Tariffa: euro 40,00 oltre I.V.A.
Tariffa C: euro 500,00 oltre I.V.A.

Per ogni ora in più di utilizzo
Oltre alla tariffa di utilizzo (A,B,C) per effettuare un catering nello spazio adiacente alla sala

Tariffa: euro 80,00 oltre I.V.A.
Tariffa: euro 160,00 oltre I.V.A.

USO ESCLUSIVO DEL CHIOSTRO
Per 4 ore di utilizzo del chiostro per concerti, conferenze, incontri e altre iniziative
compatibili con le caratteristiche dello spazio promosse da associazioni/enti non profit che
hanno la sede legale in Monza

Tariffa A: euro 200,00 oltre I.V.A.

Per ogni ora in più di utilizzo
Per 4 ore di utilizzo del chiostro per iniziative promosse da associazioni/enti non profit che
hanno la sede legale fuori Monza

Tariffa: euro 35,00 oltre I.V.A.
Tariffa B: euro 280,00 oltre I.V.A.

Per ogni ora in più di utilizzo
Per 4 ore di utilizzo del chiostro per iniziative promosseda soggetti non rientranti in quelli
elencati alle tariffe A e B

Tariffa: euro 50,00 oltre I.V.A.
Tariffa C: euro 570,00 oltre I.V.A.

Per ogni ora in più di utilizzo

Tariffa: euro 80,00 oltre I.V.A.
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Oltre alla tariffa di utilizzo del chiostro (A,B,C) per effettuare un catering

Tariffa: euro 160,00 oltre I.V.A.

USO ESCLUSIVO DEL MUSEO PER VISITA GUIDATA
Uso esclusivo del museo per effettuare una visita guidata di circa 2 ore (compreso il costo dei
biglietti, escluso il costo della guida)

Tariffa: euro 400,00 oltre I.V.A.

USO ESCLUSIVO DEL MUSEO PER SERVIZI FOTOGRAFICI E RIPRESE PER FILMATI
Per 4 ore di utilizzo per riprese amatoriali/culturali comprensiva di diritti di immagine

Tariffa A: euro 750,00 oltre I.V.A.

Per ogni ora in più di utilizzo
Per 4 ore di utilizzo per riprese a fini commerciali comprensiva di diritti di immagine

Tariffa: euro 50,00 oltre I.V.A
Tariffa B: euro 1.700,00 oltre I.V.A.

Per ogni ora in più di utilizzo

Tariffa: euro 80,00 oltre I.V.A

USO ESCLUSIVO AULA DIDATTICAPER LABORATORIO BAMBINI “ATELIER DI COMPLEANNO”
Per 2,30 ore di utilizzo aula didattica (escluso svolgimento attività didattica)
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Tariffa: euro 40,00 oltre I.V.A
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UFFICIO COMUNICAZIONE – URBAN CENTER
TARIFFE SPAZI BINARIO 7 (valide fino al 31.7.2016)
Tariffa A

Tariffa B

Tariffa C

Sala A

•

€ 20,00 + iva per uso

•

€ 30,00 + iva per uso

•

€ 50,00 + iva per uso

Sala B

•

€ 25,00 + iva per uso

•

€ 40,00 + iva per uso

•

€ 65,00 + iva per uso

Sala D

•

€ 40,00 + iva per uso

•

€ 75,00 + iva per uso

•

€ 120,00 + iva per uso

Sala E

•
•

€ 145,00 + iva per uso
€ 230,00 + iva per giornata intera

•
•

€ 220,00 + iva per uso
€ 330,00 + iva per giornata intera

•
•

€ 350,00 + iva per uso
€ 500,00 + iva per giornata intera

Teatro

•

€ 340,00 + iva per giornata intera

•

€ 500,00 + iva per giornata intera

•

€ 800,00 + iva per giornata intera

1 - Gli usi si intendono di quattro ore (mattino, pomeriggio o sera).
2 – Le tariffe comprendono l’utilizzo della strumentazione in dotazione.
La
•
•
•

Tariffa A è riservata ai seguenti soggetti:
Associazioni no-profit culturali, musicali, teatrali, sportive, sociali, ambientali ecc. che hanno la sede legale a Monza.
Scuole di Monza.
Partiti politici di Monza.

La
•
•
•
•

Tariffa B è riservata ai seguenti soggetti:
Associazioni no-profit culturali, musicali, teatrali, sportive, sociali, ambientali ecc. extraterritoriali.
Scuole extraterritoriali;
Partiti politici extraterritoriali.
Sindacati, associazioni di categoria, ordini professionali, enti no-profit.

La Tariffa C è per tutti i soggetti che non rientrano nelle tipologie A e B sopra indicate.
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A partire dal 1.8.2016 per SPAZI BINARIO 7 saranno in vigore la seguenti tariffe (Finanza di Progetto – aggiudicazione
determinazione dirigente n. 376 del 9.3.2016)
TARIFFA A

TARIFFA B

TARIFFA C

SALA B

€ 25,00 + iva per uso

€ 40,00 + iva per uso

Stabilita dal Concessionario

SALA C

€ 20,00 + iva per uso

€ 30,00 + iva per uso

Stabilita dal Concessionario

SALA H

€ 20,00 + iva per uso

€ 30,00 + iva per uso

Stabilita dal Concessionario

SALA D

€ 40,00 + iva per uso

€ 75,00 + iva per uso

Stabilita dal Concessionario

SALA E

•
•

€ 145,0O + iva per uso
€ 230,0O + iva per giornata intera

•
•

€ 220,00 + iva per uso
€ 330,00 + iva per giornata intera

Stabilita dal Concessionario

TEATRO

•

€ 340,00 + iva per giornata intera

•

€ 500,00 + iva per giornata intera

Stabilita dal Concessionario

• La TARIFFA A è riservata a: associazioni no-profit (culturali, sportive, sociali, ambientali ecc.) che hanno la sede legale a Monza; scuole di
Monza; partiti politici e liste civiche con sede a Monza.
• La TARIFFA B è riservata a: associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. extraterritoriali; scuole extraterritoriali;
partiti politici e liste civiche extraterritoriali.
• Per tutti i soggetti e categorie che non rientrano nelle tipologie sopra indicate la tariffa (TARIFFA C) è stabilita dal Concessionario.
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SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
TASSA DI AMMISSIONE AI CONCORSI PUBBLICI
Denominazione tariffa
Tassa ammissione ai concorsi pubblici

Importo
€ 10,00

Riferimento normativo
Art. 27, comma 6, D.L. 28.02.1983, n. 55, come modificato dall’art. 23,
Legge 24.11.2000, n. 340

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
TARIFFE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PRESIDIO ANTINCENDIO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE MANIFESTAZIONI
(DELIBERA G.C. N. 180 DEL 19/05/2015)
Tipo servizio

Modulo

Personale in servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze
Personale in servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze con
attrezzatura complessa (logistica, pronto intervento standard, mezzi operativi)
Personale in servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze con
attrezzatura molto complessa (logistica, pronto intervento standard, mezzi
operativi, mezzi operativi con caratteristiche o attrezzature speciali)
Funzionario Servizio Protezione Civile in attività operativa di coordinamento
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Costo forfetario

Squadra da 4 operatori
Volontari per 6 ore
Squadra da 4 operatori
Volontari per 6 ore
Squadra da 4 operatori
Volontari per 6 ore

€ 300,00 + IVA

Costo orario

€ 25,00 + IVA

€ 360,00 + IVA
€ 450,00 + IVA
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SERVIZIO POLIZIA LOCALE
TARIFFE DA APPLICARE IN MATERIA DI DIRITTI PER OPERAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE
(DELIBERA G.C. N. 233 DEL 30/04/2013)
Tariffa
€
5,00
€
25,00
€
50,00
€
30,00
€ 2,00 cadauna

Tipologia Incidente Stradale/atto rilasciato
Relazione per danneggiamento veicoli, caduta pedoni, anomalie superficie stradale ecc.
Incidente stradale senza feriti – non compreso di eventuale fascicolo fotografico
Incidente stradale con feriti
Eventuale planimetria in scala 1:200
Fotografie digitali stampate
Cd-rom/dvd con documentazione fotografica
Incidente mortale con planimetria e cd-rom/dvd con documentazione fotografica

€
€

TARIFFE RELATIVE ALLA RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI
(DELIBERA G.C. N. 45 DEL 10/02/2015)
VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FIN A 1,5 TON.
Diritto di chiamata diurna
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo tariffa diurno - tariffa diurna
Indennita’ chilometrica tariffa diurna
Diritto di chiamata notturna e festiva
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo tariffa notturna e festiva
Indennita’ chilometrica tariffa notturna e festiva

€
€
€
€
€
€

Tariffa
15,39
23,07
3,29
20,00
29,94
3,67

VEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO FINO A 3,5 TON.
Diritto di chiamata diurna
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo tariffa diurna
Indennita’ chilometrica tariffa diurna
Diritto di chiamata notturna e festiva
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo tariffa notturna e festiva
Indennita’ chilometrica tariffa notturna e festiva

€
€
€
€
€
€

Tariffa
19,24
37,47
3,82
25,15
50,03
4,99
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100,00

ALLEGATO “A”

SERVIZIO PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
CRITERI E MODALITA’ PER L’USO TEMPORANEO DELLE SALE DEI CENTRI CIVICI DI QUARTIERI. Proroga e modifiche della
sperimentazione assunta con delibera di G.C. n. 781/2012.
PREAMBOLO
All’interno del territorio della città di Monza sono attualmente presenti 7 centri civici di seguito riportati:
1. centro civico Centro- San Gerardo in via Lecco 12
2. centro civico San Fruttuoso in via Iseo 18
3. centro civico San Biagio – Cazzaniga in via Bellini10;
4. centro civico Libertà in viale Libertà 144
5. centro civico Sant'Albino in via Mameli 6
6. centro civico Regina Pacis - San Donato in via Buonarroti 115
7. centro civico San Rocco in via D’Annunzio 35
di prossima apertura nel 2016:
8. centro civico Cederna – Cantalupo in via Cederna 19
9. centro civico San Carlo - San Giuseppe in via Silva 9
Le sale dei Centri Civici dei Quartieri sono luogo di incontro e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
Sono altresì luogo di promozione delle iniziative dirette ad incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita del proprio quartiere e
delle iniziative dirette a far conoscere e partecipare i cittadini stessi all’attività amministrativa.
Le predette sale possono essere assegnate:
- occasionalmente;
- periodicamente;
Non è consentito eleggere la sede legale o il domicilio di soggetti esterni all’Amministrazione comunale (Associazioni, Comitati, ecc.)
presso gli spazi sopra riportati.
ART. 1 – SOGGETTI ASSEGNATARI
Le sale, possono essere concesse in uso temporaneo per attività culturali, scientifiche, sociali e aggregative, a soggetti pubblici o privati
con o senza scopo di lucro.
Le sale possono essere concesse come spazio espositivo. Si precisa che le opere vengono esposte sotto la responsabilità del concessionario
non comportando alcun obbligo di custodia a carico del Comune.
E' esclusa la concessione per attività professionali di vendita di beni o servizi.
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ART. 2 – MODALITA' PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE TEMPORANEA DI SALE DEI CENTRI CIVICI
La richiesta di utilizzo delle sale, deve essere effettuata mediante compilazione del relativo modulo (reperibile sul sito
www.comune.monza.it) e presentata fino a 7 (sette) giorni prima della data di utilizzo nelle seguenti modalità:
•

a mano c/o il centro civico dove ha sede la sala;

•

mezzo email all’indirizzo della segreteria del centro civico di riferimento:
centrocivico.lecco@comune.monza.it;
centrocivico.dannunzio@comune.monza.it;
centrocivico.buonarroti@comune.monza.it;
centrocivico.iseo@comune.monza.it;
centrocivico.bellini@comune.monza.it;
centrocivico.mameli@comune.monza.it;
centrocivico.liberta@comune.monza.it;
(il modulo deve riportare la firma del richiedente)

Prossimamente alla loro apertura
• centrocivico.cederna@comune.monza.it
• centrocivico.silva@comune.monza.it;
a mezzo fax al n. 039.2372521
Si precisa che il Centro Civico Libertà è in gestione ad un soggetto del privato sociale, pertanto le modalità e le tariffazione per l’utilizzo
della sale sono definite dal soggetto stesso in accordo con l’Amministrazione Comunale secondo quanto riportato nell’Allegato B.
Si rimanda al soggetto gestore per le informazioni in merito alle modalità di utilizzo/prenotazione delle sale/servizi,
In caso di più richieste per la medesima data e fascia oraria costituisce criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
Nel periodo fissato per le campagne elettorali e/o referendarie, l'Amministrazione comunale, a titolo gratuito, concorderà un programma
di utilizzo delle sale con tutti i partiti e/o coalizioni interessate e tale calendario avrà precedenza assoluta su qualsiasi altra richiesta
ancorché autorizzata.
ART. 3 – TARIFFE PER LA CONCESSIONE D'USO
Le tariffe orarie, da aggiornare periodicamente, per l'utilizzo delle sale dei Centri Civici di Quartiere, sono riportate nella tabella A)
allegata.
Sono previste due tipologie di tariffazione: ridotta ed intera.
45

ALLEGATO “A”

Possono beneficiare della tariffazione ridotta i seguenti soggetti: enti del terzo settore non profit, associazioni, fondazioni, partiti,
sindacati, liste civiche Parrocchie, Oratori e Chiese di tutte le confessioni.
Qualora non fosse chiara la natura giuridica del proponente sarà richiesta copia dello statuto.
Ne possono beneficiare anche i comitati purché risultino iscritti nel registro dei comitati costituito dal servizio partecipazione.
Si precisa inoltre che:
- per gli utilizzi dei locali per attività (es. feste) che necessitano una pulizia finale straordinaria, la stessa dovrà essere garantita e a
carico del richiedente.
- Per i centri civici di San rocco, San Gerardo, Cederna, San Carlo/san Giuseppe, per gli utilizzi delle sale “pubbliche/conferenze”
come riportate in tabella A, laddove prevista la partecipazione di cittadini, superiori alle 50 unità, dovrà essere garantito e a
carico del richiedente un servizio di custodia all’ingresso.
Il concessionario è tenuto a pagare quanto richiesto, secondo le modalità indicate dall’ufficio competente entro 3 giorni successivi alla
data di utilizzo.
E’ possibile concedere gli spazi delle sale civiche dalle ore 8.00 alle ore 23.00. Eventuali richieste di deroga dell’orario, verranno valutate
dal Servizio partecipazione in base alla caratteristiche di ogni centro e delle tipologie di utilizzi.
ART.4 UTILIZZI GRATUITI
Sono previsti:
• fino ad un massimo di 3 usi gratuiti l’anno- da intendersi come totali su tutti i centri civici) per i soggetti iscritti alle consulte di
quartiere;
• fino ad un massimo di 7 usi gratuiti all’anno (da intendersi come totali su tutti i centri civici) per le Associazioni Giovanili cioè
quelle con la maggioranza dei soci di età inferiore ai 35 anni;
• Concessione di utilizzo gratuito delle sale per tutte le iniziative organizzate dalla consulta di quartiere.
• Concessione di utilizzo gratuito per particolari progetti territoriali, iniziative, collaborazioni specifiche in ambito educativo,
culturale, sociale, sportivo a seguito di opportuna valutazione da parte dell’Assessorato alla Partecipazione congiuntamente
all’eventuale Assessorato competente per materia.
ART. 5 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO – REVOCA
La concessione delle sale, degli spazi e relative pertinenze è rilasciata dal Responsabile del Servizio o da suo delegato.
La concessione, potrà essere revocata per cause di forza maggiore o gravi impedimenti, ivi comprese eventuali improcrastinabili esigenze
dell’Amministrazione comunale e/o delle Consulte di Quartiere.
In caso di revoca, i concessionari dovranno essere informati quanto prima possibile e con la massima tempestività; agli stessi non spetta
alcun indennizzo, salvo il diritto alla restituzione dell’eventuale diritto di concessione già pagato.
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ART.6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Al concessionario è vietato il trasferimento della concessione a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione stessa.
L’onere della custodia dei locali è a carico del concessionario, sia che venga svolta direttamente dal concessionario stesso, sia da terzi da
lui incaricati, eccetto il caso in cui sia attivo il servizio di custodia comunale.
Il concessionario, nel caso in cui riceva in consegna le chiavi della sala, è obbligato a restituirle entro il giorno lavorativo
immediatamente successivo alla data di utilizzo.
Il concessionario è tenuto a sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi effettuati dall'Amministrazione in qualsiasi
momento volti a verificare che l'uso del bene in concessione sia conforme alla legge, ai regolamenti ed ai termini della concessione
rilasciata.
Il concessionario è responsabile dell'immobile concesso e ne risponde in base alle vigenti disposizioni di legge in caso di danneggiamento.
Il concessionario solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto
doloso o colposo di terzi in genere nell’utilizzo delle sale in concessione e a causa delle attività svolte nelle stesse.
In caso di violazione delle modalità di concessione, danni alle sale, accessori e pertinenze, comportamenti non conformi alle regole civili,
il concessionario, risponde personalmente e solidalmente verso l'Amministrazione ed eventuali terzi oltre ad essere passibile di esclusione
rispetto ad ogni futura assegnazione e a decadere dall’assegnazione in corso.
I locali dati in concessione dovranno essere lasciati in ordine dopo l’uso, segnalando immediatamente eventuali danni arrecati ed
assicurandosi che le finestre e le porte d’ingresso siano perfettamente chiuse.
L'esclusione o la decadenza sarà comunicata ai restanti Centri Civici per opportuna conoscenza e quale elemento di valutazione circa
l’eventuale opportunità di estendere la decadenza della concessione in corso o futura anche ad altre sedi.
Nel caso di mancato utilizzo senza opportuno preavviso alla Segreteria del Centro di competenza sarà obbligo del concessionario versare il
corrispettivo come da Tabella A.
Art. 7 – SANZIONI
In caso di violazione delle condizioni d’uso, riportate all’art 6 del presente documento, come previsto dall’art. 7bis Dlgs 267/2000 sarà
applicata una pena pecuniaria di importo variabile pari ad un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1000,00.
In caso di ritardato pagamento sarà applicata una pena pecuniaria pari a:
euro 50,00 fino a 5 gg lavorativi – dal 6° giorno di ritardo euro 150,00;
oltre i 30 giorni al concessionario sarà negato in modo permanente l’utilizzo delle sale dei centri civici.
Nel caso non venga rispettato l’orario di concessione superando le h 23.00 e/o vengano accertati comportamenti impropri nei confronti
del vicinato e/o degli spazi utilizzati, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una pena pecuniaria pari ad un minimo di 100 ad
un massimo di 1.000 euro oltre al divieto permanente di utilizzo delle sale dei centri civici.
ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di attivare progettazioni specifiche le cui modalità di gestione possono eccepire il presente
regolamento.
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TARIFFE PER L’USO TEMPORANEO DELLE SALE DEI CENTRI CIVICI DEI QUARTIERI .

Centro Civico Centro/San Gerardo

Nome sala

larghezza lunghezza superficie
piano
metri
metri
mq

Note

TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

TARIFFA ORARIA PIENA
(importo comprensivo di
iva)

1 tavolo, 1 lavagna, sedie
8 posti a sedere

€. 6,00

€. 12,00

2 tavoli, 1 lavagna, sedie
100 posti a sedere

€. 15,00

€. 30,00

Dotazioni

Sala 1

terra

3,34

5,94

19,84

Sala 2 (Sala
Pubblica)

terra

7,08

12,89

91,26

Sala 3

terra

4,3

12,53

53,88

Tre tavoli a T, 1 lavagna,
sedie 22 posti a sedere

€. 7,00

€. 14,00

Sala 4

terra

4,99

4,02

20,06

2 tavoli, 1 lavagna, sedie
10 posti a sedere

€. 6,00

€. 12,00

Sala 5

primo

4,02

5

20,10

1 tavolo, 1 lavagna, 1
monitor, sedie 10 posti a
sedere

€. 6,00

€. 12,00

videoproiettore
e telo
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Centro Civico Regina Pacis/San Donato

Nome sala

piano

Saletta
piano terra

terra

Salone
seminterrato
seminterrato

larghezza lunghezza superficie
metri
metri
mq

6

14

8

10

48

140

Dotazioni

Note

lavagna
cancellabile

3 tavoli; 20 posti a
sedere

la presa CE viene
collegata al contatore del
piano superiore e la
tendone
portata elettrica passa da
insonorizzante
1 a 6 KV; 6 tavoli da
disegno, 4 tavoli di
diverse misure, 99 posti
a sedere
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TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

€. 5,50

€. 9,00

TARIFFA ORARIA
PIENA
(importo
comprensivo di iva)

€. 11,00

€. 18,00
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Centro Civico San Rocco

Nome sala

piano

larghezza lunghezza superficie
metri
metri
mq

Dotazioni

Note

4 tavoli grandi posti a
lavagna
ferro di cavallo con n.22
luminosa
posti attorno. Capienza
impianto audio
sala N. 100 posti a
completo:
sedere; tende oscuranti
videoproiettore,
su tutte le finestre;
telo, microfoni
doppia uscita di
e registrazione
sicurezza

TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

TARIFFA ORARIA
PIENA
(importo comprensivo
di iva)

€. 15,00

€. 30,00

Sala
Conferenze

Primo
piano
ammezzato

10

15

150

Aula 1

secondo

7

6

42

2 scrivanie e 15 sedie

€. 7,00

€. 14,00

Aula 2

secondo

7

6

42

3 tavoli, 1 scrivania e 15
sedie

€. 7,00

€. 14,00

Aula 3

secondo

7

6

42

2 scrivanie e 20 sedie

€. 7,00

€. 14,00

Aula 4

secondo

5

5

25

1 scrivania e 15 sedie

€. 6,00

€. 12,00

Aula 5

secondo

5

5

42

2 scrivanie, 8 sedie e 1
monitor

€. 7,00

€. 14,00

9

11

100

€. 12,50

€. 25,00

Aula 6

secondo
piano
ammezzato
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Centro Civico San Biagio/Cazzaniga

Nome sala

Sala
riunioni

piano

terra

larghezza lunghezza superficie
metri
metri
mq

7,00

TARIFFA ORARIA PIENA
(importo comprensivo di
iva)

€. 7,00

€. 14,00

3 tavoli grandi, 9
tavolini, 90 sedie, 1
lavagna, 1 telo.

€. 9,00

€. 18,00

Note

3 tavoli m. 2,50x80,
sedie, capienza circa
compreso di
25 persone. Si specifica
microfoni,
che ltale sala può
mixer,
essere utilizzata solo
casse)
durante l'orario di
apertura dell'ufficio.

12,00

Salone
seminterrato
seminterrato

Dotazioni

TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

188,43

telo

Aula 1

seminterrato

5,03

5,9

29,67

1 tavolo, 8 posti

€. 4,50

€. 9,00

Aula 2

seminterrato

5,68

5,9

32,51

1 tavolo, 8 posti

€. 5,50

€. 11,00
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Centro Civico San Fruttuoso

Nome sala

Sala

larghezza lunghezza superficie
piano
metri
metri
mq

terra

5

11

55

Dotazioni

Note

TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

possibilità di
registrazione
audio;
microfoni; 2
lavagne
cancellabili

6 tavoli; 90 posti a sedere

€. 10,00

€. 20,00

Note

TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

TARIFFA ORARIA PIENA
(importo comprensivo di
iva)

TARIFFA ORARIA PIENA
(importo comprensivo di
iva)

Centro Civico Sant’Albino

Nome sala

larghezza lunghezza superficie
piano
metri
metri
mq

Dotazioni

Aula 1

terra

4,70

7,30

34,31

1 tavolo; 40 posti a sedere

€.7,00

€. 14,00

Aula 2

terra

3,30

7,30

24,09

3 tavoli; 15 posti a sedere

€. 6,00

€. 12,00
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Centro Civico Cederna
TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

TARIFFA ORARIA PIENA
(importo comprensivo di
iva)

€. 15,00

€. 30,00

Nome sala

larghezza lunghezza superficie
piano
metri
metri
mq

Sala
Conferenze

Primo
piano

5.65

17.47

98.70

Aula 1

Primo
piano

7.90

5.65

44.65

2 scrivanie e 15 sedie

€. 6,00

€. 12,00

Aula 2

Primo
piano

5.93

4.05

24

3 tavoli, 1 scrivania e 15
sedie

€. 6,00

€. 12,00

Aula 3

Primo
piano

3.86

4.42

17

2 scrivanie e 20 sedie

€. 6,00

€. 12,00

Aula 4

Primo
Piano

3.52

4.42

15.65

1 scrivania e 15 sedie

€. 5,00

€. 10,00

Dotazioni

Note

99 posti a sedere
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Centro Civico San Carlo/San Giuseppe

Nome sala

larghezza lunghezza superficie
piano
metri
metri
mq

Dotazioni

Note

TARIFFA ORARIA
AGEVOLATA
(importo
comprensivo di iva)

TARIFFA ORARIA PIENA
(importo comprensivo di
iva)

Sala

terra

5

6,5

32,5

Tavolo e posti a sedere

€.7,00

€. 14,00

Salone

terra

6

11

66

Tavolo e posti a sedere

€. 10,00

€. 20,00
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CRITERI E MODALITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PRESSO I CENTRO
CIVICI DI QUARTIERE DEL COMUNE DI MONZA. Proroga e modifiche della sperimentazione assunta con delibera di G.C. n.
185/2015.

PREAMBOLO
L'Amministrazione Comunale riconoscendo il valore formativo, culturale e di coesione sociale dei tanti corsi civici proposti negli anni sul territorio
cittadino, desidera offrire a tutti i docenti la medesima visibilità e opportunità di utilizzo dei centri civici per tali attività uniformando le procedure e le
modalità di assegnazione degli spazi.
Di seguito si riporta l’elenco dei Centri Civici:
Centro Civico Centro – San Gerardo via Lecco, 12
Centro Civico Regina Pacis – San Donato via Buonarroti,115
Centro Civico San Rocco via D’Annunzio,35
Centro Civico San Fruttuoso via Iseo,18
Centro Civico San Biagio - Cazzaniga via Bellini,10
Centro Civico Sant’Albino -Via Mameli, 6
Di prossima apertura:
Centro Civico San Carlo – San Giuseppe via Silva, 9
Centro Civico Cederna – Cantalupo via Cederna 19
Per la proposta di corsi civici presso il Centro Civico Libertà- viale Libertà 144 – i criteri e le modalità per l’attivazione dei corsi sono definiti
direttamente dal gestore in coprogettazione con il Comune.
MODALITA’ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’Amministrazione invita a presentare domanda per la proposta di corsi presso i centri civici di quartiere. Per il Centro Civico di San Carlo–San Giuseppe
presentare domanda presso il Centro Civico San Fruttuoso.
I corsi possono afferire a tre categorie, ludico/ricreativo, tecnico/professionale e formativo/culturale.
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Non sono ammesse domande relativi a corsi che prevedono attività sportive disciplinate dal C.O.N.I. per i quali invece è possibile presentare domanda al
Servizio Sport nell’ambito delle assegnazione delle palestre comunali.
Il soggetto richiedente può presentare domanda per un solo centro civico, segnalando una seconda preferenza che l’Amministrazione si riserva di
considerare solo nel caso di esaurimento disponibilità presso il centro civico scelto. Nel caso non fosse possibile soddisfare neppure la seconda preferenza
l’Amministrazione Comunale si riserva di assegnare un ulteriore spazio presso i Centri Civici.
Solo i docenti che nell’ultima annualità hanno attivato corsi con un numero di iscritti pari ad almeno 6 persone, hanno la facoltà di richiedere l’attivazione
anche presso altri centri civici, fino ad un massimo di tre.
L’amministrazione si riserva di accettare altre domande pervenute successivamente alla chiusura del bando, durante l’anno, nei limiti degli spazi residui
disponibili.
L’Amministrazione comunale può riservarsi, previa comunicazione, l’utilizzo delle sale dei Centri civici per esigenze istituzionali straordinarie sopraggiunte
oltre che per le attività delle Consulte di quartiere.
Il Servizio Partecipazione, Giovani, Pari Opportunità stilerà una graduatoria per l’assegnazione delle sale per i corsi civici tenendo conto dei seguenti
criteri e punteggi:
storicità del corso: max 10 punti
proposta economica: max 40 punti
Rispetto alla proposta economica, il parametro di valutazione consta nel costo orario proposto al netto di eventuale materiale didattico messo a
disposizione.
In caso di parità di punteggio si prende in considerazione la data e ora della consegna della domanda.
L’assegnazione effettiva delle sale sarà effettuata, oltre che coerentemente all’assegnazione del punteggio, sulla base della tipologia di corso e delle
esigenze logistiche del Centro, nonché dell’idoneità dei locali rispetto all’attività proposta.
L’Amministrazione Comunale non è in alcun modo garante della qualità dei contenuti dei corsi proposti.
I docenti che hanno presentato domanda e sono stati assegnatari di spazi in entrambe le ultime due annualità, senza aver mai avviato i corsi proposti per
mancanza di iscritti, non possono avanzare richiesta per l’anno corrente per il medesimo corso e Centro Civico.
Si specifica inoltre che per i docenti che sono stati assegnatari di spazi in entrambe le ultime due annualità la presentazione della domanda è subordinata
al regolare pagamento delle quote dovute per le annualità precedenti.
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L’Amministrazione si riserva di considerare nuovamente libere le sale assegnate nel caso in cui il corso non inizi entro 40 giorni dalla comunicazione
dell’assegnazione effettiva della sala o, per le domande pervenute durante la stagione, dalla data di accettazione del corso.
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
Gli assegnatari delle sale per i Corsi civici dovranno corrispondere all’Amministrazione comunale una quota pari ad € 12.00 + iva mensili per ogni numero
di classi attivato.
Nel caso di corsi di durata inferiore ai quattro mesi è richiesto un corrispettivo minimo pari ad € 40,00 + Iva.
Per i corsi a titolo gratuito dovrà essere corrisposta un contributo forfettario annuale di € 40,00
I docenti sono tenuti a pagare quanto richiesto, entro 30 gg dall'attivazione del corso.
OBBLIGHI DEI DOCENTI
Non è consentito a nessun docente di eleggere la sede legale/operativa o il domicilio presso il centro civico.
I docenti sono tenuti al rispetto e alla sottoscrizione del codice etico del Comune di Monza approvato con Delibera Consiliare n.77 del 29.11.2012; il
codice etico sottoscritto viene consegnato al Centro Civico di riferimento unitamente al modulo di avvio corso.
Gli assegnatari delle sale si assumono la responsabilità di attenersi e rispettare la capienza indicata dell’eventuale sala concessa.
Si assumono inoltre la responsabilità per eventuali danni arrecati a cose e persone che possono derivare dall'attività svolta nei locali della Centro Civico,
sollevando da ogni responsabilità il Comune di Monza.
Le iscrizioni ai corsi e l’eventuale predisposizione e produzione del materiale didattico saranno a carico degli insegnanti.
Gli assegnatari delle sale per lo svolgimento dei corsi dovranno impegnarsi ad assolvere tutti gli obblighi tributari derivanti dall'esercizio dell'attività, sia
essa attività associativa, che attività di lavoro autonomo, anche se svolta in via occasionale; ad assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a
cose e persone che possono derivare dall'attività svolta nei locali della Centro Civico, sollevando da ogni responsabilità il Comune di Monza.
A fine stagione i docenti dovranno relazionare dettagliatamente sull'attività svolta e sulla partecipazione degli iscritti, presentando una rendicontazione
da cui si evincano le entrate e le uscite derivanti dall'attività.
PUBBLICIZZAZIONE DEI CORSI CIVICI
I corsi civici saranno pubblicizzati anche dall’Amministrazione comunale attraverso manifesti, siti, etc.
Ogni docente potrà fare a sue spese locandine e manifesti pubblicizzanti il proprio corso previo raccordo con il Servizio Partecipazione, Giovani, Pari
Opportunità.
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Ogni centro civico potrà organizzare una Festa di fine corso aperta al pubblico pubblicizzando l’evento con manifesti sulle bacheche di quartiere e senza
ulteriore formalità, a eccezione dei casi disciplinati dalla Siae.
A seguito dell’assegnazione definitiva delle sale, a settembre/ottobre ogni centro civico potrà organizzare un open day dei corsi civici pubblicizzando
l’evento secondo le stesse modalità sopra indicate per la festa di fine anno.
Durante l’anno potranno essere organizzate mostre delle opere degli iscritti ai corsi presso i locali dei Centri Civici (nel caso del Centro Civico di via Lecco
si considerano anche i locali della Biblioteca San Gerardo), pubblicizzando l’evento con manifesti sulle bacheche di quartiere e senza ulteriore formalità.
SANZIONI
In caso di ritardato pagamento oltre i termini previsti dopo opportuno ulteriore preavviso di pagamento, sarà applicata una pena pecuniaria pari al doppio
della quota di compartecipazione prevista, se la quietanza non verrà versata entro i 5 gg successivi al recepimento del preavviso.
Qualora i locali dovessero essere lasciati in condizioni di disordine/sporco e/o tutto quanto in essi contenuti dovessero subire danneggiamenti, i costi per
eventuali riparazioni e sostituzioni saranno a carico del docente del corso.
Al secondo richiamo scritto da parte della Segreteria del Centro Civico, il docente assegnatario del corso, ritenuto responsabile della gestione della sala
verrà sanzionato con € 200,00.

PIANO TARIFFE

LibertHuB

UTILIZZO DELLE SALE
SALONE POLIFUNZIONALE
Tariffa A
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. che hanno la sede legale a
Monza; scuole di Monza; partiti politici di Monza.
• € 100,00 IVA Compresa
per mezza giornata dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
• € 70,00 IVA Compresa
per utilizzo serale dalle 21.00 alle 24.00
• € 35,00 IVA Compresa
tariffa oraria
Tariffa B
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. extraterritoriali; scuole
extraterritoriali; partiti politici extraterritoriali; sindacati, associazioni di categoria, ordini
professionali, enti no-proft.
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• € 150,00 IVA Compresa
• € 100,00 IVA Compresa
• € 50,00 IVA Compresa

per mezza giornata dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
per utilizzo serale dalle 21.00 alle 24.00
tariffa oraria

Tariffa C
Per tutti i soggetti che non rientrano nelle tipologie A e B sopra indicate.
• € 200,00 IVA Compresa
per mezza giornata dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
• € 150,00 IVA Compresa
per utilizzo serale dalle 21.00 alle 24.00
• € 70,00 IVA Compresa
tariffa oraria
Con LibertàCARD riduzione del 10% sulla tariffa C
OPEN SPACE PIANO -1 (e altre sale tranne Salone Polifunzionale)
Tariffa A
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. che hanno la sede legale a
Monza; scuole di Monza; partiti politici di Monza.
• € 15,00 IVA Compresa all’ora.
Tariffa B
Per associazioni no-profit culturali, sportive, sociali, ambientali ecc. extraterritoriali; scuole
extraterritoriali; partiti politici extraterritoriali; sindacati, associazioni di categoria, ordini
professionali, enti no-proft.
• € 20,00 IVA Compresa all’ora.
Tariffa C
Per tutti i soggetti che non rientrano nelle tipologie A e B sopra indicate.
• € 25,00 IVA Compresa all’ora.
Per l’utilizzo di eventuali altri spazi verranno definite apposite tariffe
Con LibertàCARD riduzione del 10% sulla tariffa C
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER ADULTI “Si può fare!”
Quota iscrizione 10 EURO per modulo base; 10 EURO per modulo avanzato.

AREA GIOVANI
CO-STUDYING
Tariffazione applicata
Nessuna per l’utilizzo autonomo dello spazio (eventualmente tessera annuale Libertà Card)
Per lo studio assistito:
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‐
‐

Supporto individuale 15€/ora
Supporto di gruppo 5€/ora (almeno 3 partecipanti per gruppo)

Per i percorsi di promozione del successo formativo e di orientamento/riorientamento:

‐
‐

Supporto individuale 35€/ora
Supporto di gruppo 10€/ora (almeno 3 partecipanti per gruppo)

CO-WORKING
Tariffazione applicata
Le tariffe da applicare sono ancora in via di definizione, a titolo esemplificativo si riportano alcune standard riferiti ad esperienze analoghe ed affiliate a reti di co-working:
POSTAZIONI “RESIDENT COWORKING” – DESK IN OPEN SPACE

‐
‐
‐

1 mese Æ Euro 150 + Iva
3 mesi Æ Euro 400 + Iva
6 mesi Æ Euro 800 + Iva

Comprendente la possibilità di un armadio/cassettiera chiusa
POSTAZIONI “RESIDENT COWORKING” – DESK IN SPAZIO RISERVATO

‐
‐
‐

1 mese Æ Euro 400 + Iva
3 mesi Æ Euro 1.000 + Iva
6 mesi Æ Euro 2.000 + Iva

Comprendente la possibilità di un armadio/cassettiera chiusa
Per Resident Coworkers residenti nel Comune di Monza di età inferiore ai 40 anni è previsto uno sconto del 20%
Con LibertàCARD 20% di sconto a prescindere dall’età
Sarà inoltre possibile individuare forme di agevolazione specifiche per utilizzatori dello spazio di co-working in abbinamento ai servizi rivolti alla prima infanzia
nell’ottica di conciliazione famiglia-lavoro.
POSTAZIONI NOMAD WORKERS – DESK IN OPEN SPACE

‐
‐
‐
‐
‐

Postazione 1 giorno Æ Euro 25 + Iva
Pacchetto “4 DAYS” Æ per 4 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto Euro 50 + Iva
Pacchetto “8 DAYS” per 8 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto Euro 90 + Iva
Pacchetto “16 DAYS” per 16 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto Euro 150
Pacchetto “32 DAYS” per 32 giornate valide 12 mesi dalla data di acquisto Euro 250 + Iva

È possibile individuare formule di convenzionamento specifico rivolto ad associazioni e gruppi per l’utilizzo degli spazi di co-working.
Con LibertàCARD 10% di sconto sulle postazioni Nomad (sia giornaliera che “a pacchetto”)
CORSI CREATIVI
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Tariffazione applicata
Per la partecipazione al singolo laboratorio sarà definita una tariffazione commisurata a seconda delle iniziative di interesse.
Il riferimento tariffario sarà quello applicato ai corsi per il tempo libero proposti dall’Amministrazione Comunale, indicativamente

‐
‐
‐
‐

Corsi gratuiti Æ rivolti espressamente alla fascia giovanile
Corsi di fascia bassa (3€/ora per partecipante)
Corsi di fascia media (5€/ora per partecipante)
Corsi di fascia alta (8€/ora per partecipante)

Il numero di partecipanti sarà commisurato alla tipologia di corso

AREA MUSICA
Utilizzo Sale prova musicali
Tariffazione applicata
Le sale prove avranno un costo orario da 4 euro (fascia pomeridiana per singola ora ad uso “studio proprio strumento”) ad un massimo di 16 euro.

AREA INFANZIA
SPAZIO GIOCO
Tariffazione applicata
Tessera di iscrizione annuale (valida anche anche per baby parking): € 30
Ingresso singolo:
€ 8,50
Abbonamento 4 ingressi: € 30
Abbonamento 8 ingressi: € 57
Abbonamento 12 ingressi: € 80
Fratelli/sorelle Æ riduzione 10% il primo – riduzione 20% il secondo e così via
BABY PARKING
Tariffazione applicata
Tessera di iscrizione annuale (valida anche anche per Spazio Gioco): € 30
Un’ora
€
7,00
Pacchetto 10 ore € 65,00
Pacchetto 20 ore € 120,00
Fratelli/sorelle Æ riduzione 10% il primo – riduzione 20% il secondo e così via
Il servizio prevede la presenza di una educatrice e viene attivato laddove sussiste la compresenza oraria di almeno 5 bambini
VILLAGGIO DELLE SCOPERTE – ATTIVITA’ DI LABORATORIO PER BAMBINI 3-6 ANNI
Tariffazione applicata
I laboratori avranno un costo a bambino pari a euro 12,00 per ciascun incontro .
Nel caso di abbonamenti verrà applicato uno sconto: 40,00 euro 4 incontri
Le attività genitore bambino (due ore ) avranno un costo pari a 20 euro per la coppia.
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CENTRO SERVIZIO BABY SITTING
Tariffazione applicata
Assistente domiciliare con rapporto 1:1 Æ 10€ orari
Fratelli/sorelle Æ riduzione 10% il primo – riduzione 20% il secondo e così via
FESTE DI COMPLEANNO PER BAMBINI 0-6 ANNI
Tariffazione applicata
€ 140 per i possessori della tessera dello Spazio Gioco/Baby Parking/Libertà Card
€ 160 per chi non possiede la tessera

CENTRO FAMIGLIE
Colloqui di sostegno pedagogico

‐
‐
‐
‐
‐

Counselling pedagogico
Attivazione di reti di prossimità e di vicinato
Sostegno famiglie affidatarie e adottive
Sostegno alla genitorialità
Sostegno delle famiglie nella cura degli anziani

Tariffazione applicata
Colloquio singolo: 45€/ora
Sostegno psicologico e psicoterapeutico

‐
‐

Percorsi di psicoterapia rivolti a bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie
Percorsi continuativi di terapia e riabilitazione sia in sede che al domicilio che in contesti scolastici.

Tariffazione applicata
Colloquio singolo: 45€/ora
Seduta di psicomotricità: 40€/ora
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SERVIZIO ISTRUZIONE
TARIFFE MENSILI ASILI NIDO
La TARIFFA MENSILE si calcola sommando alla QUOTA FISSA MENSILE la QUOTA PRESENZA GIORNALIERA moltiplicata per ogni giorno di frequenza al
nido.
FASCE ISEE
FAMILIARE
ISEE INFERIORE O
UGUALE AD
€ 6.500,00

FASCE ISEE FAMILIARE
CON INTERFASCIA
ISEE INFERIORE O UGUALE
AD
€ 6.500,00

orario

N.
FASCIA

1

ISEE COMPRESO TRA
€ 6.500,01 ed € 8.250,00

2

ISEE COMPRESO TRA
€ 8.250,01 ed € 10.000,00

2 bis

ISEE COMPRESO TRA
€ 6.500,01 ed €
10.000,00

ISEE COMPRESO TRA
€ 10.000,01 ed €11.500,00

3

ISEE COMPRESO TRA
€ 11.500,01 ed € 13.000,00

3 bis

ISEE COMPRESO TRA
€ 10.000,01 ed €
13.000,00

QUOTA
PRESENZA
GIORNALIERA
€ 0,61
€ 0,70
€ 0,76
€ 0,85
€ 0,49

A
B
C
D
E

fascia oraria
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

dalle
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

alle
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

QUOTA FISSA
MENSILE
€ 68,80
€ 79,00
€ 85,80
€ 96,00
€ 55,00

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

9,00
7,30
9,00
7,30
7,30
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

15,30
15,30
18,00
18,00
13,30
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

€ 78,80
€ 89,00
€ 95,80
€ 106,00
€ 63,00
€ 101,30
€ 111,50
€ 118,30
€ 128,50
€ 81,10

€ 0,70
€ 0,79
€ 0,85
€ 0,94
€ 0,56
€ 0,89
€ 0,98
€ 1,04
€ 1,13
€ 0,71

A
B
C

base
base + pre
base + post

9,00
7,30
9,00

15,30
15,30
18,00

D
E
A
B
C
D
E

tempo pieno
part-time
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

7,30
7,30
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

18,00
13,30
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

€ 123,20
€ 133,40
€ 140,20
€ 150,40
€ 98,60
€ 142,00
€ 152,20
€ 159,00
€ 169,20
€ 113,60

€ 1,09
€ 1,18
€ 1,24
€ 1,33
€ 0,87
€ 1,25
€ 1,34
€ 1,40
€ 1,49
€ 1,00
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FASCE ISEE
FAMILIARE

FASCE ISEE FAMILIARE
CON INTERFASCIA

ISEE COMPRESO TRA
€ 13.000,01 ed € 16.000,00

4

ISEE COMPRESO TRA
€ 16.000,01 ed € 19.000,00

4 bis

ISEE COMPRESO TRA
€ 13.000,01 ed €
19.000,00

ISEE COMPRESO TRA
€ 19.000,01 ed € 21.500,00

5

ISEE COMPRESO TRA
€ 21.500,01 ed € 24.000,00

5 bis

ISEE COMPRESO TRA
€ 19.000,01 ed €
24.000,00

ISEE COMPRESO TRA
€ 24.000,01 ed € 26.000,00

6

ISEE COMPRESO TRA
€ 24.000,01 ed €
28.000,00
ISEE COMPRESO TRA
€ 26.000,01 ed € 28.000,00

orario

N.
FASCIA

6 bis

QUOTA
PRESENZA
GIORNALIERA
€ 1,42
€ 1,51
€ 1,57
€ 1,66
€ 1,13
€ 1,75
€ 1,84
€ 1,90
€ 1,99
€ 1,40

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

fascia oraria
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

dalle
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

alle
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

QUOTA FISSA
MENSILE
€ 160,60
€ 170,80
€ 177,60
€ 187,80
€ 128,60
€ 198,00
€ 208,20
€ 215,00
€ 225,20
€ 158,40

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

9,00
7,30
9,00
7,30
7,30
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

15,30
15,30
18,00
18,00
13,30
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

€ 236,20
€ 246,40
€ 253,20
€ 263,40
€ 189,00
€ 267,80
€ 278,00
€ 284,80
€ 295,00
€ 214,20

€ 2,09
€ 2,18
€ 2,24
€ 2,33
€ 1,67
€ 2,36
€ 2,45
€ 2,51
€ 2,60
€ 1,89

A

base

9,00

15,30

€ 300,00

€ 2,65

B

base + pre

7,30

15,30

€ 310,20

€ 2,74

C

base + post

9,00

18,00

€ 317,00

€ 2,80

D
E

tempo pieno
part-time

7,30
7,30

18,00
13,30

€ 327,20
€ 240,00

€ 2,89
€ 2,12

A

base

9,00

15,30

€ 324,60

€ 2,87

B

base + pre

7,30

15,30

€ 334,80

€ 2,96

C

base + post

9,00

18,00

€ 341,60

€ 3,02

D

tempo pieno

7,30

18,00

€ 351,80

€ 3,11

E

part-time

7,30

13,30

€ 259,80

€ 2,29
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FASCE ISEE
FAMILIARE

FASCE ISEE FAMILIARE
CON INTERFASCIA

ISEE COMPRESO TRA
€ 28.000,01ed € 31.500,00

7

ISEE COMPRESO TRA
€ 31.500,01ed € 35.000,00

7 bis

ISEE COMPRESO TRA
€ 28.000,01ed €
35.000,00

ISEE COMPRESO TRA
€ 35.000,01 ed €42.500,00

8

ISEE COMPRESO TRA
€ 42.500,01 ed € 50.000,00

8 bis

ISEE COMPRESO TRA
€ 35.000,01 ed €
50.000,00

ISEE UGUALE O
SUPERIORE AD €
50.000,01

ISEE UGUALE O
SUPERIORE AD € 50.000,01

orario

N.
FASCIA

9

QUOTA
PRESENZA
GIORNALIERA
€ 3,10
€ 3,19
€ 3,25
€ 3,34
€ 2,48
€ 3,43
€ 3,52
€ 3,58
€ 3,67
€ 2,74

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

fascia oraria
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

dalle
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

alle
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

QUOTA FISSA
MENSILE
€ 351,00
€ 361,20
€ 368,00
€ 378,20
€ 280,80
€ 388,20
€ 398,40
€ 405,20
€ 415,40
€ 310,60

A
B
C
D
E
A
B
C
D
E

base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

9,00
7,30
9,00
7,30
7,30
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

15,30
15,30
18,00
18,00
13,30
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

€ 415,40
€ 425,60
€ 432,40
€ 442,60
€ 332,30
€ 428,00
€ 438,20
€ 445,00
€ 455,20
€ 342,50

€ 3,66
€ 3,75
€ 3,81
€ 3,90
€ 2,93
€ 3,78
€ 3,87
€ 3,93
€ 4,02
€ 3,02

A
B
C
D
E

base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

€ 441,60
€ 451,80
€ 458,60
€ 468,80
€ 353,30

€ 3,90
€ 3,99
€ 4,05
€ 4,14
€ 3,12
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N.
FASCIA

10

FASCE ISEE FAMILIARE

TEMPORANEA IN ATTESA DI
ISEE

orario
A
B
C
D
E

fascia oraria
base
base + pre
base + post
tempo pieno
part-time

dalle
9,00
7,30
9,00
7,30
7,30

alle
15,30
15,30
18,00
18,00
13,30

QUOTA
FISSA
MENSILE
€ 170,00
€ 180,00
€ 187,00
€ 197,20
€ 136,00

QUOTA
PRESENZA
GIORNALIERA
€ 1,50
€ 1,60
€ 1,65
€ 1,74
€ 1,20

NIDO ESTIVO
9 Frequenza mese intero: applicazione della quota fissa mensile più addebito quote di presenza giornaliera come da schema sopra
riportato;
9 Frequenza prime/seconde due settimane: 50% quota fissa più addebito quote di presenza giornaliera come da schema sopra riportato;
9 Quota standard di iscrizione al Nido estivo pari ad € 25,00 da richiedersi a tutte le famiglie che si iscrivono al Servizio estivo.
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TARIFFE FISSE ANNUE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
TARIFFE AGEVOLATE CON ISEE FINO A € 40.000,00

fino a € 11.011,00

€ 50,00

> € 11.011,00 fino a € 25.000,00

€ 170,00

> € 25.000,00 fino a € 40.000,00

€ 215,00

TARIFFA CON ISEE SUPERIORE A € 40.000,00

€ 250,00

TARIFFE AGEVOLATE CON ISEE FINO A € 40.000,00 – SCUOLA BUS STUDENTI FUORI BACINO SCUOLE ARDIGO’ E ZUCCHI

fino a € 11.011,00

€ 60,00

> € 11.011,00 fino a € 25.000,00

€ 204,00

> € 25.000,00 fino a € 40.000,00

€ 258,00

TARIFFA CON ISEE SUPERIORE A € 40.000,00

€ 300,00

TARIFFE FISSE TRIMESTRALI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA
pre scuola

€ 82,00

post scuola

€ 82,00

pre e post

€ 123,00
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TARIFFA FISSA MENSILE SEZIONE PRIMAVERA SCUOLA DELL’INFANZIA PIANETA AZZURRO
sezione primavera

€ 125,00 oltre tariffa per pasto, differenziata per ISEE

TARIFFE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ALUNNI RESIDENTI
QUOTA ANNUA, UNICA E FISSA

€ 25,00

TARIFFE AGEVOLATE CON ISEE FINO A € 40.000,00 PER PASTO CONSUMATO
fino a € 4.000,00

gratuità

> € 4.000,00 fino a € 10.455,00

da € 1,03 a € 3,27

> € 10.455,00 fino a € 12.000,00

€ 3,36

> € 12.000,00 fino a € 15.000,00

€ 3,68

> € 15.000,00 fino a € 25.000,00

€ 4,10

> € 25.000,00 fino a € 30.000,00

€ 4,41

> € 30.000,00 fino a € 35.000,00

€ 4,73

> € 35.000,00 fino a € 40.000,00

€ 5,15
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TARIFFA PER PASTO CONSUMATO CON ISEE SUPERIORE A € 40.000,00
> € 40.000,00 oppure in caso di mancata presentazione ISEE
ULTERIORI AGEVOLAZIONI

€ 5,46

2° figlio iscritto a mensa

3° figlio iscritto a mensa

dal 4° figlio iscritto a mensa

> € 10.455,00 fino a € 12.000,00

€ 2,86

€ 2,35

€ 1,68

> € 12.000,00 fino a € 15.000,00

€ 3,13

€ 2,58

€ 1,84

> € 15.000,00 fino a € 25.000,00

€ 3,49

€ 2,87

€ 2,05

> € 25.000,00 fino a € 30.000,00

€ 3,75

€ 3,08

€ 2,21

> € 30.000,00 fino a € 35.000,00

€ 4,02

€ 3,31

€ 2,37

> € 35.000,00 fino a € 40.000,00

€ 4,38

€ 3,61

€ 2,58

> € 40.000,00

€ 4,64

€ 3,82

€ 2,73

o in caso di mancata
presentazione ISEE

TARIFFE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ALUNNI NON RESIDENTI
QUOTA ANNUA, UNICA E FISSA

€ 50,00

TARIFFA UNICA PER PASTO CONSUMATO

€ 5,46

TARIFFE UTILIZZO SPAZI INTERNI CASCINA S. FEDELE NEL PARCO
SPAZI

TARIFFE GIORNALIERE

Iniziative patrocinate dal Comune di Monza

Gratuità

Iniziative varie

€ 100,00 + Iva 22%

Richieste di privati

€ 250,00 + Iva 22%
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TARIFFE CENTRI RICREATIVI ESTIVI
CENTRO ESTIVO SCUOLA DELL’INFANZIA
Turno settimanale
Quota di iscrizione unica e fissa
dal 2° figlio

Turno bisettimanale

€ 10,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 10,00

TARIFFA pre-post centro

pre-post centro
€ 10,00

TARIFFA UNICA per TURNO BISETTIMANALE luglio

TARIFFA servizio bus

servizio bus
€ 5,00

TARIFFA UNICA per TURNO SETTIMANALE settembre

Turno settimanale

Turno bisettimanale

€ 87,00

TARIFFA AGEVOLATE CON ISEE FINO A € 40.000,00

Turno settimanale
€ 102,00

TARIFFA CON ISEE SUPERIORE A € 40.000,00
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CENTRO ESTIVO S. FEDELE
Turno settimanale
Quota di iscrizione unica e fissa
dal 2° figlio

€ 10,00

€ 20,00

€ 5,00

€ 10,00

Turno settimanale
TARIFFA UNICA

servizio bus

Turno bisettimanale

€ 5,00
Turno settimanale

€ 10,00
Turno bisettimanale

€ 87,00

TARIFFA AGEVOLATE CON ISEE FINO A € 40.000,00

Turno settimanale
€ 102,00

TARIFFA CON ISEE SUPERIORE A € 40.000,00

Quota di partecipazione per le famiglie con 2 o più figli che
usufruiscono del servizio

Turno bisettimanale

Sconti
20% 2° figlio;
30% 3° figlio;
50% dal 4° figlio
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SERVIZIO MOBILITA’
TARIFFE PARCHEGGI IN GESTIONE A MONZAMOBILITA’ *
AREE SOSTA REGOLAMENTATE
CON PARCOMETRO
Corso Milano

TARIFFA

NOTE

ORARI

POSTI
AUTO

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

35

Feriale e festivo dalle 7,30
alle 19,30

36

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Oraria feriale € 0,80

Tariffa minima € 0,40

Festiva a fasce da € 1,50 cadauna

1° fascia 7,30-14,00
2° fascia14,00-19,30

Oraria feriale € 0,80

Tariffa minima € 0,40

Giorni feriali dalle 7,30 alle
20,00

Festiva a fasce da € 1,50 cadauna

1° fascia 9.00-14,00
2° fascia 14,00-20.00

Giorni festivi dalle 9,00 alle
20,00

Via Segantini/Via Parravicini

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

25

Via Giuliani

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

20

Via Camperio

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

27

Via Locatelli

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

16

Oraria diurna feriale € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Fissa serale/notturna feriale € 1,80

Fascia 20.00-24.00

Festiva a fasce da € 1,80 cadauna

1° fascia 9.00-14,00
2° fascia 14,00-20.00
3° fascia 20,00-24,00

Giorni festivi dalle 9.00 alle
24.00

Via Zucchi

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 9.30
alle 18.30

14

Via Prina / Via Parravicini

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 9.30
alle 18.30

23

Ospedale vecchio

Piazza Castello

Via Anita Garibaldi (Tribunale)
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Giorni feriali dalle 7.30 alle
24.00
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Via Volta

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 9.30
alle 18.30

17

Via Pellettier (interrato)

Oraria € 0,80

Tariffa minima € 0,40

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

70

Via Volta (interrato)

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

26

Via Pellettier (superficie)

Oraria € 0,80

Tariffa minima € 0,40

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

52

Via Azzone Visconti

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 9.30
alle 18.30

24

Viale Regina Margherita

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 9.30
alle 18.30

41

Via Petrarca

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 9.30
alle 18.30

52

Via Cavour

Oraria € 1,00

Tariffa minima € 0,50

Solo giorni feriali dalle 8.00
alle 20.00

8

Area Cambiaghi

Feriale e festiva dalle 8.00 alle 19.30:
sino ad 1 ora € 1,80, sino a 2 ore
Sosta massima consentita
(sosta massima consentita) € 3,20
2 ore.
Feriale e festiva dalle 19.30 alle
Tariffa minima € 1,20
24.00: € 2.00

Giorni feriali e festivi dalle
8.00 alle 24.00 (esclusi orari
giorni di mercato)

Circa
300

Via Dei Mille

Oraria € 1,00

Solo giorni feriali dalle 9.30
alle 18.30

7

Tariffa minima € 0,50
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AREE SOSTA NON CUSTODITA
IN AREA DELIMITATA
Ospedale Nuovo S. Gerardo

Parco Porta Monza

Parco Porta Vedano

TARIFFA

NOTE

1,50€ per le prime 3 ore poi 0,5€/ora
di aumento fino alla tariffa massima di
4€/giorno

ORARI

POSTI
AUTO

Feriale e festivo dalle 7.00
alle 21.30

650

Ora legale (feriali e festivi):
dalle 7.00 alle 20.00
Ora solare (feriali e festivi):
dalle 7.30 alle 19.30

1000

450

Giornaliera € 1,50

Da lunedì al venerdì

Giornaliera € 2,50

Sabato, Domenica e
Festivi

Tariffa unica di 2,5€/giorno

Sabato, Domenica e
Orario di apertura del Parco
Festivi (vigenza ora legale)

1 € quale rimborso spese per rilascio permessi ZTL
* le tariffe sono in fase di revisione con Monzamobilità srl

TARIFFE SERVIZIO DI BIKESHARING
•

Abbonamenti:
− abbonamento annuale: 25€ di iscrizione + 5€ di prima ricarica obbligatoria + 5€ di polizza Responsabilità Civile verso Terzi
(RCT) facoltativa
− abbonamento giornaliero 4ForYou: 8€, valido 24 ore con 4 ore di utilizzo
− abbonamento weekend 8ForYou: 13€, valido 48 ore con 4 ore di utilizzo giornaliero

•

Sistema di tariffazione per l’abbonamento annuale:
− prima mezz'ora: gratuita
− 1° ora successiva: 1€
− 2° ora successiva e ore seguenti: 2€/ora.
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SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO
TARIFFE RIPRODUZIONI
1. FOTOCOPIE
Fotocopie formato A4
Fotocopie formato A3
Tessera prepagata da 13 copie
Tessera prepagata da 30 copie
Tessera prepagata da 60 copie
2. DA SCANNER
Formato A4
3. FOTOGRAFIE DIGITALI
fino al formato A4
4. DA MICROFILM
stampe da microfilm
5. STAMPE B/N LASER
da Carte Geografiche
dalla Fototeca della Biblioteca Civica di Monza
da Leggi, Banche dati, Internet
6. DIRITTI DI RIPRODUZIONE

€.
€.
€.
€.
€.

0,10
0,15
1,00
2,00
4,00

cadauna
cadauna
cadauna
cadauna
cadauna

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
€. 0,20 cadauna
€. 1,50 cadauna
€. 0,20 cadauna
€. 0,15 cadauna

6.1 - riproduzioni b/n per editoria d'arte

fino a 10 immagini b/n

6.2 - riproduzioni a colori per editoria d'arte

fino a 10 immagini colori €. 65,00 - oltre 10 immagini €. 45,00

6.3 - riproduzioni b/n per editoria varia

fino a 10 immagini b/n

6.4 - riproduzioni a colori per editoria varia

fino a 10 immagini colori €. 110,00 - oltre 10 immagini €. 80,00

6.5 - riproduzioni per usi promozionali

da un minimo di €. 120,00 ad un max. di €. 2.000,00
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€. 30,00 - oltre 10 immagini €. 20,00

€. 60,00 - oltre 10 immagini €. 45,00

ALLEGATO “A”

TARIFFE DUPLICATI
Duplicato Tessera d’iscrizione

€. 2,00

TARIFFE INTERNET
gratuito

TARIFFE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO NAZIONALE (ILL e DD)
spese di spedizione documenti tramite "Poste Italiane":
per l'invio di volumi

€ 5,00 a plico

per l'invio di fotocopie (oltre ai costi di riproduzione)

€ 1,50 a plico
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SERVIZIO EDILIZIA
ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2016
NUOVE COSTRUZIONI E RICOSTRUZIONI
ALLEGATO “A” DELIBERA DI C.C. N. 43 DEL 03/11/2008

DESTINAZIONE
RESIDENZA
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
IND. ALBERGHIERA
COMMERCIALE E DIREZIONALE
ATTR. CULTURALI E ASSISTENZIALI
ATTR. SANITARIE
ATTR. SPORTIVE
ATTR. SPETTACOLO

TIPO
URB
1°
2°
1°
2°
S.R.
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°

URB.
1°
23.55
33.70
48.40
121.00
60.50
96.80
60.50
108.90
-

URB.
2°
36.45
26.05
47,20
82.15
41.10
65.70
41.10
73.95

SMALT.
RIFIUTI
10.40
-

TOTALE
URBANIZZAZIONI
60.00 €./MC

70.15 €./MQ SLP
95.60 €./MQ SLP
203.15 €./MQ SLP
101.60 €./MQ SLP
162.50 €./MQ SLP
101.60 €./MQ SLP
182.85 €./MQ SLP

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 12/2005, gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono
assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) del 5 per cento,
da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.
(Vedasi Determinazione del Dirigente n° 2.575/2011 del 24.11.2011 e relativa cartografia allegata con individuazione delle aree agricole allo
stato di fatto alla data del 12 aprile 2009).
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INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
ALLEGATO “B” DELIBERA DI C.C. N. 43 DEL 03/11/2008

DESTINAZIONE
RESIDENZA
INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
IND. ALBERGHIERA
COMMERCIALE E DIREZIONALE
ATTR. CULTURALI E ASSISTENZIALI
ATTR. SANITARIE
ATTR. SPORTIVE
ATTR. SPETTACOLO

TIPO
URB
1°
2°
1°
2°
S.R.
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°
1°
2°

URB.
1°
11.78
19.75
28.35
101.25
30.25
48.40
30.25
54.45
-

78

URB.
2°
18.22
15.25
27.65
68.75
20.55
32.85
20.55
37.00

SMALT.
RIFIUTI
6.00
-

TOTALE
URBANIZZAZIONI
30.00 €./MC

41.00 €./MQ SLP
56.00 €./MQ SLP
170.00 €./MQ SLP
50.80 €./MQ SLP
81.25 €./MQ SLP
50.80 €./MQ SLP
91.45 €./MQ SLP

ALLEGATO “A”

ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DA € 380,22 a € 394,25
DELIBERA DI G.C. N. 803 DEL 6/12/2011
Determinazione costo al metro quadrato per classe di intervento
0-5

Classe I

394.25 x 1.00

394.25

5 – 10

Classe II

394.25 x 1.05

413.96

10 – 15

Classe III

394.25 x 1.10

433.68

15 – 20

Classe IV

394.25 x 1.15

453.39

20 – 25

Classe V

394.25 x 1.20

473.10

25 – 30

Classe VI

394.25 x 1.25

492.81

30 – 35

Classe VII

394.25 x 1.30

512.53

35 – 40

Classe VIII

394.25 x 1.35

532.24

40 – 45

Classe IX

394.25 x 1.40

551.95

45 – 50

Classe X

394.25 x 1.45

571.66

Oltre 50

Classe XI

394.25 x 1.50

591.38

Nuova edificazione

Ristrutturazione
Ampliamenti

7%

5%

10%

6%

20%

15%

Ai sensi dell’art. 43 della L.R. 12/2005, gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto
sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione) del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della
naturalità.
(Vedasi Determinazione del Dirigente n° 2.575/2011 del 24.11.2011 e relativa cartografia allegata con individuazione delle aree
agricole allo stato di fatto alla data del 12 aprile 2009).
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TABELLA DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016
TIPO DI INTERVENTO

NUOVE EDIFICAZIONI ED AMPLIAMENTI
RESIDENZA – AGIBILITA'

RISTRUTTURAZIONE RESIDENZA – AGIBILITA'

DIREZIONALE, COMMERCIALE, ALBERGHIERO – AGIBILITA'

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, SPORT, SPETTACOLO – AGIBILITA'

CAMBI D'USO CON OPERE

SUPERFICIE/VOLUME

DIRITTI

< 500 mc
da 501 mc a 1000 mc
da 1001 mc a 3000 mc
> 3000 mc
< 500 mc
da 501 mc a 1000 mc
da 1001 mc a 3000 mc
> 3000 mc
< 100 mq
da 101 mq a 500 mq
> 500 mq
< 100 mq
da 101 mq a 500 mq
> 500 mq
< 100 mq
da 101 mq a 200 mq
> 200 mq

50,00 €.
130,00 €.
260,00 €.
520,00 €.
25,00 €.
65,00 €.
130,00 €.
260,00 €.
25,00 €.
130,00 €.
520,00 €.
25,00 €.
65,00 €.
260,00 €.
25,00 €.
50,00 €.
100,00 €.
25,00 €.
50,00 €.

PRESENTAZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE (ACCONTO)
VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' SOSTITUTIVA DI PERMESSO DI COSTRUIRE
(ACCONTO)
SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' - (S.C.I.A.)
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA STORICI
DIRITTI DI RICERCA PER ACCESSO AGLI ATTI
CERTIFICATI ED ATTESTAZIONI VARIE
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25,00 €.
fino a n.5 mappali contigui
per ogni ulteriore mappale
contiguo fino a un max di n.10
mappali
fino a n.5 mappali contigui

25,00 €.
30,00 €.
4,00 €
50,00 €
15,00 €.
5,00 €.

ALLEGATO “A”

VERBALI CONSEGNA PUNTI FISSI
COPIA CONFORME
ESAMI PAESISTICI
(non dovuti per esami connessi a domande di Permesso di Costruire)
AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
SCIA TLC
AUTORIZZAZIONI TLC
RICHIESTE DI PARERE PREVENTIVO PIANI/PROGRAMMI
PRESENTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI CONFORMI
PRESENTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI IN VARIANTE
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15,00 €.
5,00 €.
25,00 €.
25,00 €.
25,00 €.
25,00 €.
50,00 €.
100,00 €.
300,00 €.
500,00 €.

ALLEGATO “A”

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
TARIFFE DELLE POSTAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE
POSTAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

Postazione
1
2
3
4
5
12
13
9
11
14
15
16
17
19
6
7
8
10

Fascia
tariffaria
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C

Ubicazione
Viale Cavriga - incrocio Viale dei Tigli
Viale Cavriga - entrata Scuola Agraria
Viale Cavriga - davanti a Cascina Bastia
Viale Cavriga - incrocio Viale Mirabello
Viale Cavriga - 330 mt. dall’incrocio Viale Mirabello verso Villasanta
Porta Vedano
Viale Vedano - incrocio Viale Mirabello
Porta San Giorgio
Sterrato esterno alla recinzione Zona Camping dietro 1° tribuna Autodromo
Viale Mirabello - fronte Casalta
Zona “Montagnetta” - corrispondenza costruzione Ex Ippodromo destinata all’insellaggio dei cavalli
Viale dei Tigli lato entrata pedonale/Vedano Viale C. Battisti
Viale dei Tigli - in corrispondenza Scuola Agraria
Viale Mirabello fronte Villa Mirabello
Sterrato presso Ponte delle Catene
Entrata Facoltà Ex Agraria
Sterrato prospiciente il ponte dei Bertoli
Portineria Biassono
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AMBULANTI ANNUALI TARIFFE PER METRO LINEARE* (IVA ESCLUSA)
FASCIA
A
B
C

FESTIVE
€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00

SABATO
€ 15,00
€ 12,50
€ 10,00

FERIALI
€ 7,50
€ 6,25
€ 5,00

*Con incremento di € 10,00 per ogni metro eccedente i primi quattro
TARIFFE PER LE POSTAZIONI LIBERE NON ASSEGNATE* (IVA ESCLUSA)
FASCIA
A
B
C

FESTIVE
€ 160,00
€ 140,00
€ 120,00

SABATO
€ 80,00
€ 70,00
€ 60,00

FERIALI
€ 40,00
€ 35,00
€ 30,00

*Con incremento di € 10,00 per ogni metro eccedente i primi quattro
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TARIFFE PER IL RIMBORSO COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO SUAP
TABELLA IMPORTI RIMBORSO COSTI DI GESTIONE
TIPOLOGIA ATTO

IMPORTI

S.C.I.A.
Procedimento Ordinario per istanze di occupazione area/suolo
pubblico a compendio di attività commerciali
Autorizzazioni a carattere temporaneo con procedimento ordinario

€ 25,00
€ 25,00

Procedimento ordinario per apertura/variazione di medie strutture
di vendita
SCIA per cessazione media struttura di vendita

€ 40,00

€ 50,00

8

Procedimento ordinario per apertura/variazione/cessazione di
grande strutture di vendita
Autorizzazioni a carattere temporaneo con procedimento ordinario
presentate da ONLUS
Conferenze di servizi

€ 200,00

9
10
11

Rilascio codice identificativo per attrazioni
Autorizzazioni in materia ambientale
Istanze di accesso agli atti

€ 10,00 per ogni codice assegnato
€ 25.00
€ 10,00 più rimborso costi fotocopie

1
2
3
4
5
6
7
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€ 10,00

€ 25,00

€ 10,00
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SERVIZIO POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE
DIRITTI CATASTALI
DEL POLO CATASTALE DI MONZA – BRUGHERIO – MUGGIO’ – VEDANO AL LAMBRO – VILLASANTA - LISSONE
Vicolo Borghetto, 10 – Monza (MB) tel- 039.3900322
servizio
Visure Catastali
Certificati Catastali
Domande di Voltura
Richiesta Subalterni
Accettazione DOCFA
Copia Planimetria in Visura
Copia Planimetria in bollo
Fogli di Osservazione
Estratti Mappa
Consultazione cartacea

tipologia
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
negli altri Comuni della Provincia di Milano
nei Comuni di altre Province
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
negli altri Comuni della Provincia di Milano
nei Comuni di altre Province
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
negli altri Comuni della Provincia di Milano
(solo su supporto informatico Voltura 1.1)
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
u.i.u cat normali
u.i.u cat speciali
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
negli altri Comuni non del Polo
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
negli altri Comuni non del Polo
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
nei Comuni aderenti al Polo Catastale di Monza
negli altri Comuni non del Polo
Solo per il Comune di Monza
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unità di misura
visura
certificato
voltura
subalterno
scheda
visura
visura
unità
visura (A4/A3)

diritti comunali
€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 6,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 1,50
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 5,00
esente

