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SCHEDA 
 

TARIFFE 2013 
 

A) Tariffe per la riproduzione di documenti o copie da rilasciare all'esterno 

 Euro 

Fotocopie non a colori di leggi, regolamenti e documenti in genere, 
per ogni facciata in formato UNI A4 0,05 

idem, per ogni facciata in formato UNI A3 0,10 
  

Tassa di concorso 

Tassa per la partecipazione a concorsi e procedure selettive per 
l'assunzione in Comune 7,50 

  
I suddetti diritti non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. 
  

B) Servizi della Biblioteca 

Fotocopie non a colori di libri o pubblicazioni della Biblioteca 
comunale per ogni facciata in formato A4 o inf. 0,05 

idem, per ogni facciata in formato A3 0,10 

Stampe da PC non a colori form. A4 0,05 

Stampe da PC non a colori form. A3 0,10 

Stampe da PC a colori form. A4 0,50 

Stampe da PC a colori form. A3 1,00 

Tessera gratuita 

Duplicato della tessera (> 14 anni) 2,50 

Duplicato della tessera (sez. ragazzi) 1,00 

Scheda magnetica per accesso ai servizi gratuita 

Duplicato scheda 0,50 

CD 1,00 

Primo avviso di sollecito (postale o elettronico) 2,50 

Secondo avviso di sollecito (postale o elettronico) 5,00 

Terzo avviso di sollecito (con raccomandata) 15,00 
  
Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A. 
  

Servizi del Teatro 

Servizio di guardaroba presso il Teatro o altre sedi di 
manifestazioni organizzate dal Comune 1,00 

Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A.  
 

Servizi del Museo 
Determinazione tariffe del “Museo casa Giorgione” previste con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 133 del 07/05/2009: 
ingresso al Museo (Casa di Giorgione)   5,00 
biglietto ridotto per scolaresche, ragazzi dai 7 ai 17 anni; portatori 
di handicap, gruppi e/o delegazioni (con almeno 15 componenti); 
visitatori ultra 65 anni; studenti universitari fino a 26 anni con 
qualsiasi titolo di riconoscimento; possessori Carta Giovani 
rilasciata da qualsiasi pubblica organizzazione, aderenti ad 

ridotto   3,00 
 

Allegato alla deliberazione  

G.C. n. 189 del 31/07/2013 
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associazioni turistico-culturali riconosciute in ambito nazionale  
con esibizione della tessera: Automobil Club. Touring club; Arci; 
Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche); Unpli 
(Associazioni iscritte all’albo regionale delle Pro Loco); Ctg; Cts; 
FAI; Endas; Italia Nostra; Amici dei Musei),  titolari Carta d’argento 
 
famiglie di almeno 3 componenti (minimo un adulto e due minori); 10,00 

bambini fino ai 6 anni; accompagnatori di portatori di handicap; un 
accompagnatore per ogni gruppo; 2 accompagnatori per ogni 
scolaresca; giornalisti con tesserino;  guide con tesserino anche 
se non accompagnano un gruppo; residenti in Città quando 
accompagnatori di due visitatori a biglietto intero 

biglietto gratuito 

 
audioguida (solo per visitatori singoli) noleggio 2,00 

 
radiocuffie (in base a disponibilità) - noleggio ad apparecchio 1,00 

Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A.  

Determinazione tariffe del “Museo casa Giorgione” aggiornate con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 91 del 18/04/2013: 

Biglietto Torre civica (visite accompagnate weekend e eventi) 
gratuità analoghe al biglietto del museo 

intero     3,00 
ridotto     1,50 

Biglietto cumulativo Museo+Torre Civica 
gratuità analoghe al biglietto del museo 

intero     6,00 
ridotto     3,00 
"family"  10,00 

Biglietto cumulativo Museo+Torre Civica+Teatro 
(solo gruppi su prenotazione) 

intero     8,00 
ridotto    4,00 

“family"  14,00 
Biglietto  Teatro Accademico (per gruppi su prenotazione) intero   3,00 

ridotto   1,50 

Visite a Museo (oltre al biglietto di ingresso) 
gruppi fino a 10 persone: 
da 11 a 30 persone (massimo): 

 
25,00 
50,00 

Visite alla Torre Civica (accompagnata fuori orario su 
prenotazione, oltre al biglietto di ingresso) 
gruppi fino a 10 persone: 
da 11 a 30 persone (massimo): 

 
 

20,00 
40,00 

laboratori didattici 
(comprensivo del biglietto di ingresso al museo) 5,00 

Visite riservate agli operatori della ricezione turistica (con acquisto 
dei titoli di accesso e dei compensi in forma diretta): 
•  Museo Casa Giorgione (visita durata 1 ora) oltre al Biglietto di 

ingresso: 
- gruppi fino a 10 persone 

 - gruppi da 11 a 30 persone (massimo) 
• Torre Civica (visita durata 30 minuti) - il costo è aggiuntivo al 

Biglietto di ingresso alla Torre civica che per i titolari delle 
strutture ricettive è pari ad Euro 1,50 anziché 3,00: 
- gruppi fino a 10 persone 

 - gruppi da 11 a 30 persone (massimo) 
• Teatro Accademico (visita durata 30 minuti) - il costo è 

aggiuntivo al Biglietto di ingresso al teatro Accademico che per 
i titolari delle strutture ricettive è pari ad Euro 1,50 anziché 3,00: 
- gruppi fino a 10 persone 

 - gruppi da 11 a 30 persone (massimo) 
• Museo + Torre Civica + Teatro Accademico (visita durata 2 

ore) - il costo è aggiuntivo del Biglietto di ingresso cumulativo 
Museo+Torre+Teatro che per i titolari delle strutture ricettive è 
pari ad Euro 6,00 anziché 11,00: 
- gruppi fino a 10 persone 

 - gruppi da 11 a 30 persone (massimo) 

 
 
 
 

20,00 
40,00 

 
 
 

20,00 
40,00 

 
 
 

20,00 
40,00 

 
 
 
 

40,00 
80,00 
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Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A.  

 
 

C) Pese pubbliche 
  

Pesa di via Rizzetti:  

da 400 a 10.000 kg 2,00 

da 10.001 a 20.000 kg 3,00 

da 20.001 a 30.000 kg 4,00 

da 30.001 a 40.000 kg 5,00 

da 40.001 a 50.000 kg 6,00 

da 50.001 a 60.000 kg 7,00 

da 60.001 a 70.000 kg 8,00 

da 70.001 a 80.000 kg 9,00 
  

Pesa di S. Andrea:  

da 400 a 10.000 kg 2,00 

da 10.001 a 20.000 kg 3,00 

da 20.001 a 30.000 kg 4,00 

da 30.001 a 40.000 kg 5,00 
  
Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A.  
  

D) Rimborso spese oggetti ritrovati 
  

Spesa fissa 2,00 
Custodia oggetti ingombranti:  

biciclette/mese 1,00 

ciclomotori/mese 2,00 

spese di recupero – minimo 10,00 
  
I suddetti diritti non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. 

  

Rilascio copie atti di incidenti stradali 
 

deliberazione G.C. 21/11/2002, n. 244 
per ogni fascicolo 

 
35,00 

  
I suddetti diritti non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. 
  

E) Diritti di segreteria dell'urbanistica 
  

Certificati destinazione urbanistica 21,00 

31,00 

51,00 Autorizzaz. art. 7 L. 94/1982 generiche 

51,00 
Insegne 51,00 
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Cimiteriali 51,00 

Autorizzaz. edilizie art. 76 L.R. 61/1985 51,00 

Autorizzaz. piani attuativi             516,00 

Autorizzazioni lottizzazioni 516,00 

Certificati ed attestazioni urbanistiche generiche 26,00 

Certificati ed attestazioni urbanistiche con sopralluogo 51,00 

Concessioni edilizie fabbricati residenziali fino a mc. 1000 93,00 

da mc. 1001 a 3000 310,00 

oltre mc. 3000 516,00 

Concessioni edilizie fabbricati non residenziali fino a mq. 1000 103,00 

da mq. 1001 a 3000 258,00 

oltre mq. 3000 516,00 

  
  

F) Trasporto scolastico     

Servizio completo andata e ritorno 230,00 

Servizi ridotti:  

una corsa al giorno e due rientri settimanali 184,00 

una corsa al giorno e un rientro settimanale 161,00 

una corsa al giorno 138,00 

solo due rientri settimanali 69,00 

solo un rientro settimanale 49,00 
Le tariffe suddette si applicano per il primo figlio utente del servizio. 
Per il secondo figlio si applica la tariffa ridotta del 20%. 

Per il terzo figlio utente si applica la tariffa ridotta del 40%. 

Per il quarto figlio e successivi il servizio è gratuito. 
Per le famiglie numerose residenti nel Comune: 
se la famiglia utente del servizio ha, al 1° settembre 2012, tre o più figli minorenni – 
anche se non tutti iscritti al servizio – ha diritto ad usufruire del servizio gratuito per 
uno di essi. Il beneficio è esteso anche alle famiglie con tre o più figli di cui uno 
maggiorenne, purché iscritto regolarmente a un corso di studi superiori o universitari. 
La gratuità verrà applicata all’utente che paga la tariffa intera. 
 

Trasporto per attività scolastiche 

Uscite esterne al territorio comunale, consentite nel limite dei 30 
km. di distanza 1,5 euro al Km 

Partecipazione a Giochi della Gioventù, visite didattiche all'interno 
del territorio comunale, attività sportive, culturali e ricreative 
promosse dall'Amministrazione comunale, attività di prevenzione 
sanitaria, attività didattiche interistituto. 

gratuito 

  
Le suddette tariffe sono comprensive di I.V.A.  

  

Assistenza domiciliare 

  I.S.E.E. dell’ utente:  
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   oltre Euro  15.120,01                                     8,00/ora 

   da Euro     15.120,00    a Euro  12.420,01    6,50/ora 

   da Euro     12.420,00    a Euro    9.300,01     5,30/ora 

   da Euro       9.300,00    a Euro    6.200,01     3,90/ora 

   sino a Euro  6.200,00                                                     gratuito 

La tariffa del servizio di assistenza domiciliare viene applicata, con riferimento al 
valore dell’indicatore calcolato secondo il vigente regolamento comunale, approvato 
con provvedimento del Consiglio Comunale n. 69 del 26/05/2003. 
  

  - minori a rischio (0 - 18 anni) 

  - minori portatori di handicap (0 - 18 anni) 

  - inabili (portatori di handicap 18-65 anni) 

  - altri (affetti da disturbi mentali, alcoolisti, ecc. 18- 65 anni)  - cfr. 
Regolamento Comunale C.C. n. 69   del 26 maggio 2003 

gratuito 

G) Canoni ricognitori concessioni suolo pubblico 

Circhi, tendoni e simili 60,00 

Esposizione autoveicoli in piazza Giorgione 100,00 

Esposiz. quadri piazza Giorgione 50,00 

Sagre e feste quartiere all'esterno dei campi sportivi 20,00 

Ambulanti vendita libri 60,00 

Ambulanti vari piazza Giorgione 1° giorno 20,00 

Ambulanti vari piazza Giorgione x giorno dal secondo 5,00 

Ambulanti vari altre aree 20,00 

Spettacoli viaggianti e giostre piazza Giorgione 50,00 

Spett. viaggianti e giostre altre aree 30,00 

Tavoli e sedie pubblici esercizi fino a 20 mq. 60,00 

Tavoli e sedie pubblici esercizi oltre 20 mq. 150,00 

Vendita e consumazione angurie piazza Giorgione 520,00 

Vendita e consumazione angurie altre aree 200,00 

Vendita funghi 420,00 

Vendita caldarroste e dolciumi Piazza Giorgione 120,00 

  
I suddetti diritti non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. 

  

Installazione e utilizzo impianti fissi a scopo pubblicitario nelle 
palestre ed impianti sportivi 

importo di un’ora di 
concessione di 
palestra, come 
previsto in sede di 
definizione delle 
tariffe annuali dei 
servizi a domanda 
individuale, 
attualmente 
stabilito in € 16,00 
oppure 32,00 (IVA 
compresa) 
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H) Tariffe per l’area attrezzata di sosta temporanea Camper Via Valsugana 

sosta temporanea  (24 ore) di autocaravan 5,00 
sosta temporanea per due giorni (48 ore) di autocaravan 8,00 

ingresso di autocaravan per consentire le operazioni di scarico-
rifornimento acqua (1 ora) 1,00 

scarico/lavaggio di acque grigie e nere 1,00 

rifornimento di acqua 1,00 

alimentazione di energia elettrica (colonnina) fino a 8 ore 1,00 

I) Tariffe per l’utilizzo delle Sale comunali per matrimoni civili 

richieste da non residenti  350,00 
richieste da residenti (uno od entrambi i nubendi)  50,00 

L) Duplicazione liste elettorali 

Elaborazione anche se parziale 30,00 
Riproduzione : su carta per ogni pagina  0,10 

Riproduzione: su cd, per ogni nominativo   0,001 

M) Targhette  

Apposizione targhette n° civico 20,00 
 


