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ALLEGATO alla deliberazione n. 6 del 19.01.2023 

 

 

PROSPETTO RICOGNITIVO TARIFFE 2023 

 

CREMAZIONE 

 

Tariffa da corrispondere una tantum, per la dispersione delle ceneri       €    160,00     

 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

 

Tumulazione in loculo     €      170,00     

Tumulazione ceneri o resti mortali in celletta ossario     €        80,00 

Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di testa   

Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell’intervento effettuato da personale 

comunale. 

Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata 

   €      170,00  

Tumulazione di salme nelle tombe di famiglia – loculo di lato  

Tariffa dovuta solo in caso di richiesta dell’intervento effettuato da personale 

comunale 

Nessun diritto è dovuto in caso di utilizzo ditta privata 

   €      225,00 

Inumazione di salme           €      340,00 

Esumazione di salme o resti di salme         €      340,00 

Estumulazione straordinaria di salme o resti di salme. Individuazione della 

Impresa e i relativi costi a carico dell’utente        

              

- 

Fornitura cippo cimiteriale (segnaposto lapidei per campo di inumazione) (escluse 

le epigrafi 

   

€      500,00 

 

CONCESSIONI CIMITERIALI  

 

Tipo di concessione 

Loculi cinquantennali  

quinta fila dal basso in alto €   1.400,00 

quarta fila dal basso in alto €   2.300,00 

terza fila dal basso in alto €   3.500,00 

seconda fila dal basso in alto €   3.500,00 

prima dal basso in alto €   3.100,00 

 

Loculi cinquantennali Arcate Storiche  

quinta e sesta fila dal basso in alto €   1.000,00 

quarta fila dal basso in alto €   1.400,00 

seconda e terza fila dal basso in alto €   2.000,00 

prima dal basso in alto €   1.900,00 

 

Cellette ossario cinquantennali €    500,00 
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Collocazione di una ulteriore urna cineraria o di resti mortali in un loculo o 

celletta 
€    250,00 

 

Aree cimiteriali novantennali – prezzo al mq. €   1.200,00 

 

LAMPADE VOTIVE 

 

Canone di abbonamento annuo per ogni lampada votiva (I.V.A. inclusa) €     25,00 

Spese del primo allacciamento per ogni lampada votiva (I.V.A. inclusa) €     22,00 

 

RILASCIO FOTOCOPIE 

 

Foglio formato A 4           €     0,20 

Foglio formato A 4 a colori        €     0,50 

Foglio formato A 3          €     0,30 

Foglio formato A 3 a colori           €     0,70 

 

UTILIZZO INTERNET BIBLIOTECA 

 

Tariffa oraria €     3,00 

 

DIRITTI SEGRETERIA PER RILASCIO LISTE ELETTORALI 

 

Rilascio liste elettorali (ogni richiesta)         €   25,00 

 

DIRITTI DI RICERCA IN ARCHIVIO (ogni documento) 

 

Documento dell’ultimo quarantennio ed a forfait per ricerche pratiche edilizie      €        10,00 

Certificati e attestati redatti a mano, con ricerca di archivio, rilasciati anche per la 

determinazione dell’albero genealogico (tabella D allegata alla legge 08.06.1962, 

n. 604) 

     €        10,00 

Scansione e invio tramite email documenti amministrativi (per ogni invio con 

massimo 50 pagine) 
     €        10,00 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ECONOMATO 

 

Duplicato tessera ACEA                             € 10,00 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Trasporto scolastico scuolabus comunale annuale € 400,00 (n. 2 rate da € 200,00) 
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REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Scuola dell’Infanzia:  

utenti residenti nel Comune di Vigone 

utenti residenti in altri Comuni 

 

€ 4,59 

€ 5,15 (intero costo del pasto) 

Scuola Primaria 

utenti residenti nel Comune di Vigone 

utenti residenti in altri Comuni 

 

€ 4,59 

€ 5,15 (intero costo del pasto) 

Scuola Secondaria di primo grado   

utenti residenti nel Comune di Vigone 

utenti residenti in altri Comuni 

 

€ 4,59 

€ 5,15 (intero costo del pasto) 

 

PESO PUBBLICO 

 

Fino a 150 Q.li                     €          2,00 

Fino a 300 Q.li                     €          3,00 

Oltre 300 Q.li                     €          5,00 

 

TARIFFE UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI 

 

CHIESA DEL GESÙ E MUSEO DEL CAVALLO 

 

 Senza riscaldamento Con riscaldamento 

Tariffa giornaliera 80 euro + I.V.A. 160 euro + I.V.A. 

Per le Associazioni, i gruppi o comitati non vigonesi le tariffe sono aumentate del 50%. 

Rimborso spese per servizio antincendio=100,00 euro + I.V.A. (non soggetto a riduzione per 

patrocinio) (qualora necessario e a condizione che vi sia la disponibilità di volontari comunali 

appositamente formati). 

Spese di pulizia (se effettuata dal Comune):  

- per riunioni 20,00 euro + I.V.A. 

- per pranzi, spettacoli etc… 80,00 euro + I.V.A. 

A discrezione della Giunta Comunale: 

− potrà essere concesso a gruppi, associazioni o comitati vigonesi, una volta all’anno, 

l’utilizzo gratuito della Chiesa del Gesù o del Museo del Cavallo; 

− potrà essere concesso a gruppi, associazioni o comitati vigonesi il patrocinio del Comune 

di Vigone che comporterà la riduzione delle tariffe dell'85%; 

− potrà essere concesso il patrocinio (con riduzione delle tariffe dell’85%) o l’utilizzo 

gratuito della Chiesa del Gesù o del Museo del Cavallo a enti pubblici per iniziative e 

progetti cui partecipa il Comune. 

Le richieste non contemplate in queste casistiche saranno valutate di volta in volta dalla Giunta 

Comunale. 
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TEATRO SELVE 

 

Tariffe giornaliere Senza riscaldamento Con riscaldamento 

A)   COMPAGNIE TEATRALI - GRUPPI MUSICALI LOCALI CON INCASSO 

Prove 100,00 euro + I.V.A. 130,00 euro + I.V.A. 

Spettacolo 300,00 euro + I.V.A. 400,00 euro + I.V.A. 

B)   COMPAGNIE TEATRALI - GRUPPI MUSICALI NON LOCALI CON INCASSO 

Prove 200,00 euro + I.V.A. 260,00 euro + I.V.A. 

Spettacolo 500,00 euro + I.V.A. 650,00 euro + I.V.A. 

C)   COMPAGNIE TEATRALI - GRUPPI MUSICALI (LOCALI E NON LOCALI) 

SENZA INCASSO O PER BENEFICIENZA 

Prove  50,00 euro + I.V.A.  65,00 euro + I.V.A. 

Spettacolo 150,00 euro + I.V.A. 200,00 euro + I.V.A. 

D)   COMPAGNIE TEATRALI - FONDAZIONI - ENTI - GRUPPI MUSICALI NON 

LOCALI CON INCASSO ALL'INTERNO DI UNA RASSEGNA ORGANIZZATA IN 

COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI VIGONE 

Prove 100,00 euro + I.V.A. 130,00 euro + I.V.A. 

Spettacolo 300,00 euro + I.V.A. 400,00 euro + I.V.A. 

E)   SOGGETTI INDIVIDUALI PRIVATI, FONDAZIONI O SOCIETÀ 

Tariffa giornaliera 1.200,00 euro + I.V.A. 1.500,00 euro + I.V.A. 

Per giorni superiori a 2 il prezzo sarà quantificato di volta in volta dalla Giunta Comunale. 

F)   ENTI PUBBLICI O A FUNZIONE PUBBLICA, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, 

ASSOCIAZIONI CULTURALI/FORMATIVE/SPORTIVE/SOCIALI DI 

VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE LOCALE, FONDAZIONI CON 

ATTIVITÀ RIVOLTE A TUTTA LA CITTADINANZA SENZA ALCUN INCASSO 

Tariffa giornaliera 100,00 euro + I.V.A. 130,00 euro + I.V.A. 

G)   MATRIMONI CIVILI 

Residenti (almeno uno degli sposi) 500,00 euro + I.V.A.   750,00 euro + I.V.A. 

Non residenti  750,00 euro + I.V.A. 1.125,00 euro + I.V.A. 

Rimborso spese per servizio antincendio = 100,00 euro + I.V.A. (non soggetto a riduzione per 

patrocinio) (per l’uso del Teatro Selve è obbligatorio servirsi del servizio antincendio del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile). 

A discrezione della Giunta Comunale: 

− potrà essere concesso a gruppi, associazioni o comitati vigonesi, una volta all’anno, 

l’utilizzo gratuito del Teatro Selve; 

− potrà essere concesso a gruppi, associazioni o comitati vigonesi il patrocinio del Comune 

di Vigone che comporterà la riduzione delle tariffe dell'85%; 

− potrà essere concesso il patrocinio (con riduzione delle tariffe dell’85%) o l’utilizzo 

gratuito del Teatro Selve a enti pubblici per iniziative e progetti cui partecipa il Comune. 

Le richieste non contemplate in queste casistiche saranno valutate di volta in volta dalla Giunta 

Comunale. 

 

PALESTRE COMUNALI 

 

L'utilizzo è previsto solo per associazioni senza scopo di lucro con tariffa oraria di € 16,00 + I.V.A.. 

La tariffa è ridotta del 50% alle Associazioni Sportive i cui iscritti annuali siano in misura almeno 

pari al 50% residenti a Vigone. 
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UTILIZZO PAGODE 

 

La concessione delle attrezzature viene concessa gratuitamente, oltre che per iniziative e 

manifestazioni istituzionali compartecipate dall'Amministrazione Comunale, ai seguenti soggetti: 

a) Amministrazioni comunali o di altre Pubbliche Amministrazioni per materie inerenti il loro 

mandato; 

b) Associazioni o gruppi di cittadini con finalità educative, culturali, assistenziali, sociali, sportive, 

del tempo libero, turistiche, ambientalistiche non a scopo di lucro; 

c) Associazioni di categoria e sindacati; 

d) Scuole ed Istituti Scolastici; 

e) Associazioni di volontariato operanti in ambito comunale. 

 

Dietro corresponsione di tariffa e previo versamento di una cauzione ai soggetti privati. 

Tariffa: 75,00 euro + IVA per l’utilizzo giornaliero. 

Le richieste presentate da coloro che ottengono il patrocinio, comportano la riduzione della tariffa 

del 85%. 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO  

 

                               Tipologia pratica Edilizia Importo Euro 

Certificati di destinazione urbanistica (CdU) 50,00 

Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata (PEC); Piani di 

Recupero PdR); Piani di Lottizzazione di cui all’art.28 L.1150/1942 e smi 
350,00 

Permesso di costruire (Pdc) 
75,00 

Voltura permesso di costruire 50,00 

Proroga permesso di costruire 50,00 

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) 70,00 

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CIL/CILA)  20,00 

Attività Edilizia Libera (AEL) 20,00 

Segnalazione certificata di AGIBILITA’ (S.C.A.) 50,00 

Altri attestati e certificati in materia edilizia ed urbanistica non ricompresi 

nelle casistiche precedenti 

50,00 

Documentazione archivio (accesso agli atti pratiche edilizie)  
10,00 

Autorizzazione allacciamento fognatura e/o allacciamento allo scavo 
50,00 

Autorizzazione paesaggistica/richiesta parere Commissione Locale del 

Paesaggio (Clp)  

100,00 

 

DIRITTI ISTRUTTORIA PER LE PRESTAZIONI DELLO SPORTELLO UNICO PER LE 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

N. Procedimento Suap   Euro  

1 Esercizio di Vicinato Scia Semplice - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche) 25,00 

2 

Esercizio di Vicinato Scia con Asseverazioni e Attestazioni per ogni fattispecie (salvo 

quelle specifiche) 50,00 
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3 Media Struttura di Vendita - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche) * 100,00 

4 Grande Struttura di Vendita -   per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)* 300,00 

5 Forme Speciali di vendita - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)* 15,00 

6 Attività Artigiane - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)* 25,00 

7 Attività Industriale - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)* 100,00 

8 Attività Professionali - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)* 50,00 

9 Somministrazione alimenti e bevande (Nuova apertura, Trasferimento) 100,00 

10 Somministrazione alimenti e bevande (Art. 8 L.R. 38/2006) 30,00 

11 Somministrazione alimenti e bevande temporanea manifestazione con patrocinio 0,00 

12 Somministrazione alimenti e bevande temporanea manifestazione senza patrocinio 25,00 

13 Circoli privati (salvo quelle specifiche)* 30,00 

14 Agenzie d'affari per ogni fattispecie (salvo quello specifiche)* 30,00 

15 Agenzie di viaggio (salvo quello specifiche)* 30,00 

16 Vendita usato e antico per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)* 15,00 

17 Installazione di giochi leciti per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)* 100,00 

18 Installazione di giochi presso altre attività (salvo quelle specifiche)* 100,00 

19 Apparecchi da gioco - per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)* 150,00 

20 Sala giochi 300,00 

21 Attività turistico ricettive - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)* 50,00 

22 Professioni turistiche - per ogni sistema e fattispecie (salvo quelle specifiche)* 50,00 

23 Commercio su area Pubblica (salvo quelle specifiche)* 30,00 

24 Attività agricole su mercato (salvo quelle specifiche) * 30,00 

25 Distributori di carburante 300,00 

26 Punti di vendita quotidiani e periodici per ogni fattispecie (salvo quelle specifiche)* 50,00 

27 Noleggio senza conducente e rimesse veicoli (salvo quelle specifiche) * 100,00 

28 Spettacolo viaggiante (salvo quelle specifiche) * 30,00 

29 Spettacolo viaggiante temporaneo 0,00 

30 Parco divertimenti permanente 100,00 

31 Trasferimento Esercizio 25,00 

 * Fattispecie specifiche:  

 Sospensione attività 10,00 

 Modifiche attività 20,00 

 Subingresso 15,00 

 Rinuncia pratica 10,00 

 Cessazione 0,00 

 

TARIFFE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI 

 

PER I MATRIMONI CELEBRATI IN SALA CONSIGLIO: 

Residenti (almeno uno degli sposi): 

Orario apertura ufficio Stato Civile: gratuito 

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi 150,00 euro 

Non residenti: 

Orario apertura ufficio Stato Civile: 150,00 euro 

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi: 300,00 euro 

 

PER MATRIMONI CELEBRATI PRESSO IL TEATRO SELVE:  

Oltre al compenso per l’utilizzo del teatro, sono dovuti i seguenti importi: 

Residenti (almeno uno degli sposi): 
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Orario apertura ufficio Stato Civile: 50,00 euro 

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi 200,00 euro 

Non residenti: 

Orario apertura ufficio Stato Civile: 200,00 euro 

Nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi: 350,00 euro 

 

CARTE IDENTITÀ ELETTRONICA 
 

Il costo della nuova CIE è fissato in complessivi € 22,21 sulla base di quanto stabilito dal Decreto 

25 maggio 2016 del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dalla Circolare del Ministero 

dell’Interno n. 11/2016, di cui: 

- 16,79 euro corrispettivo per il ristoro delle spese sostenute dallo Stato, comprese quelle 

relative alla consegna del documento; 

- 5,42  euro diritti fissi. 

 

RACCOLTA E SMALTIMENTO TELI AGRICOLI 

 

Diritto amministrativo per la “campagna teli agricoli” nella misura dell’80% della spesa 

complessiva a carico delle aziende agricole che conferiscono 

 


