
Tariffe per l’anno 2019

Il  Comune  di  Spoleto,  nell’ambito  dell’autonomia  finanziaria  riconosciutagli  dall’ordinamento,  al  fine  della
predisposizione del bilancio di previsione deve adottare annualmente:

a) la deliberazione di verifca della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, -
che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie nonché il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o
di fabbricato;

e)  le  deliberazioni  con le  quali  sono  determinati,  per  l'esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d'imposta  e  le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

Le    nuove  tariffe  e  l  e  modifiche  regolamentari  entrano  in  vigore  il  1°  giorno  del  mese  successivo
all’adozione della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione annuale, ad esclusione di
quelle tariffe che indicano una decorrenza specifica.

Le nuove tariffe e le modifiche regolamentari di natura tributaria entrano in vigore dal 1° gennaio 2019 ,
come previsto dalla normativa vigente.

Dal 1° gennaio 2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) con la legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di
stabilità) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili,  escluse le abitazioni principali,  e di una componente riferita ai servizi,  che si articola nel  tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella  tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il  presente documento redatto in  formato digitale  ai  sensi dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale
costituisce la proposta alla giunta comunale ai fini dell’adozione delle delibere di cui all’articolo 172, comma 1, lettere
c) ed e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario e Risorse Umane

Dott. Claudio Gori



1. VERIFICA E DETERMINAZIONE PREZZO AREE E AGEVOLAZIONI TRASFORMAZIONI
DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA’

1.1.  Verifica  aree  e  fabbricati  da  destinare  a  residenza,  attività  produttive  e  terziarie  con
determinazione del prezzo di cessione in proprietà o superficie

a.1) AREA NUOVA ZONA PIP SANTO CHIODO :

a.2) PREZZO CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE = € 32,77 (euro trentadue/77) al metro quadrato

b.1) AREA VECCHIA ZONA PIP SANTO CHIODO :

b.2) PREZZO CESSIONE DIRITTO SUPERFICIE = € 25,58 (euro venticinque/58) al metro quadrato

1.2. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà

a) Adeguamento ISTAT del prezzo di cessione dell’area determinato secondo le stime dell’anno 2018.

1.3.  Corrispettivo  economico per  la  concessione a  titolo  oneroso in  diritto  di  superficie  o  in
locazione di rate di terreno di proprietà comunale, per la installazione di impianti rice-
trasmittenti di qualunque tipo fissi e mobili (Radio-Tv-Telefonia mobile ecc.)

N. N.

CATEGORIA

Superficie
area

fino a 12 mq.
senza

traliccio

Superficie
area

fino a 66 mq.
con traliccio

Superficie
area

› di 66 mq.

1

Diritto  di
superficie

Emittenti  Radio-Televisive,  assegnatarie  di  regolare
concessione governativa per l’uso di frequenze. 

€ 1.500,00 €. 5.300,00 € 80,00/mq.

Diritto  di
superficie

Imprese  di  installazione,  manutenzione  e  gestione
degli impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo fissi
o mobili (Radio-Tv, Telefonia mobile ecc.).

€ 1.500,00 €. 5.300,00 € 80,00/mq.

2

Contratto  di
locazione

Emittenti  Radio-Televisive,  assegnatarie  di  regolare
concessione governativa per l’uso di frequenze. € 1.500,00 €. 5.300,00 € 80,00/mq.

Contratto  di
locazione

Imprese  di  installazione,  manutenzione  e  gestione
degli impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo fissi
o mobili (Radio-Tv, Telefonia mobile ecc.).

€ 1.500,00 €. 5.300,00 € 80,00/mq.

Le  tariffe  sono  state  introdotte  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  304/2018  con  la  quale
l’Amministrazione Comunale, nelle more dell’approvazione del Piano di installazione degli impianti rice-
trasmittenti (antenne Radio-Tv, Telefonia mobile etc.), ha provveduto ad adeguare le tariffe da applicare
per la concessione in diritto di superficie o in locazione – a titolo oneroso – sulle aree di terreno dove
potranno essere installati gli impianti di cui sopra.



2. DIRITTI VARI

2.1. Misure tariffarie diritti vari

ART. DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI NORMATIVI

1 DIRITTO COPIA
(accesso
documentale)
L. 241/1990

Rilascio  copie  di
atti

1.1. € 0,25 per ogni facciata o
parte di facciata di foglio A4
1.2. € 0,50 per ogni facciata o
parte di facciata di foglio A3
1.3.  Esenzione  per  motivi  di
studio

Articolo  25,  Legge  7  agosto
1990,  n°  241;  articolo  6,
comma  12,  del  Regolamento
per il diritto all'accesso;

1 bis DIRITTO COPIA
(accesso  civico
generalizzato)
D.Lgs. 33/2013

Rilascio copie atti Esenzione tariffa.
Si  richiede  esclusivamente  il
costo sostenuto dall'ente per la
riproduzione.

Art.  5,  comma  4  D.Lgs.
33/2013

2 DIRITTO
DISINCENTIVAZ
IONE
CARTACEA

Rilascio  copie  di
atti  pubblicati  o
disponibili  sul
portale
istituzionale

€ 30,00 (euro trenta/00) Articolo  25,  Legge  7  agosto
1990,  n°  241;  articolo  6,
comma  12-bis,  del
Regolamento  per  il  diritto
all'accesso;

3 DIRITTO  ALBO
PRETORIO 

Pubblicazioni
all’albo  pretorio
non richieste dalla
legge

€  15,00  (euro  quindici/00)  per
ogni 15 giorni o frazioni di esso 

Art.  61,  Manuale  gestione
protocollo informatico

4 RIMBORSO
COSTO  DI
RIPRODUZINE
LISTE
ELETTORALI

Rilascio  liste
elettorali  in  varie
modalità

4.1. INDIRIZZI:
a)  su  tabulato:  €
0,0103/nominativo
b)  su  etichette:  €
0,0155/nominativo
c)  su  supporto  informatico  o
invio  posta  elettronica:  €
0,0052/nominativo;
d)  ai  costi  di  cui  alle  lettere
precedenti,  dati dal numero dei
nominativi  estratti,  va  aggiunto
il  costo  fisso  di  €  50,00  (euro
cinquanta/00)  per  spese  di
elaborazione,  estrazione  e
stampa;
4.2. ESTRATTI  COPIE  LISTE
SEZIONALI (articolazioni dei dati
secondo  il  criterio  delle  liste
sezionali):
a)  per  ogni  sezione  elettorale
(maschile  o  femminile):  €.
1,55/sezione;
b) ai costi, dati dal numero delle
sezioni  elettorali  estratte  e
stampate,  va  aggiunto  il  costo
fisso  di  €  50,00  (euro
cinquantadue/00)  per  spese  di
elaborazione,  estrazione  e
stampa;

Articolo  51,  Dpr  20  marzo
1967,  n°  223;  articolo  25,
Legge 7 agosto 1990, n° 242



ART. DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI NORMATIVI

5 Rimborso  costo
di  produzione
su  supporto
informatico (Atti
e provvedimenti
comunali)

Tutti  i  documenti
amministrativi
comunali  o  in
possesso  del
Comune riprodotti
o da riprodurre su
supporto
informatico
(floppy  disc  o  cd
rom).

€ 10,00 (euro dieci/00) per ogni
supporto  informatico,  oltre  ad
eventuale  spedizione  in
contrassegno.
Tale  diritto  si  aggiung
all’eventuale  diritto  di
disincentivazione cartacea.

Articolo  25,  Legge  7  agosto
1990, n° 242

6 RIMBORSO FAX Rilascio  copie  di
atti

€ 0,50 per ogni foglio Articolo  25,  Legge  7  agosto
1990, n° 24

7 DIRITTI  DI
RICERCA

Ricerca
documentazione
archiviata da non
più di 5 anni

€ 12,00 (euro dieci/00) Art. 25, Legge 241/90; 
articolo  6,  comma  12,
Regolamento  per  il  diritto
all'accesso;  Deliberazione
Giunta comunale n° 158 del 22
maggio 2007.

8 DIRITTO  DI
RICERCA

Ricerca
documentazione
archiviata da 5 a
10 anni

€ 24,00 (euro venti/00)

9 DIRITTO  DI
RICERCA

Ricerca
documentazione
archiviata da oltre
10 anni

€ 36,00 (euro trenta/00)

10 DIRITTO  DI
RICERCA

Ricerca
documentazione
relativa ai risultati
elettorali

€ 20,00 (euro dieci/00) Articolo  6,  comma  12,
Regolamento  per  il  diritto
all'accesso

11 DIRITTO  DI
RICERCA

Ricerca  schede
anagrafica

€ 5,00 (euro cinque/00)

12 DIRITTO  DI
VISURA

Visione di atti € 0,00 (ESENZIONE) Articolo  6,  comma  11,  del
Regolamento  per  il
dirittoall'accesso

13 DIRITTO FISSO Rilascio  carta
d'identità

€ 4,50 (euro quattro/50) Articolo 291 del Regio Decreto
6  maggio  1940,  n°  635;
articolo 11 delle norme speciali
di cui alla tabella D della Legge
8 giugno 1962, n° 604.

14 DIRITTO FISSO Rilascio  duplicato
carta d'identità

€ 9,00 (euro nove/00)

15 DIRITTO
NUOVA CIE

Rilascio  carta
d'identità
elettronica

€ 22,00 (euro ventidue/00). Introito ministeriale

15 bis DIRITTO
NUOVA CIE

Rilascio  cartaa  di
identità
elettronica  a
seguito  di
smarrimento.

€ 26,00 (euro ventisei/00) Introito ministeriale

16 DIRITTO
SEGRETERIA

Certificati  di
qualunque
natura,  atti  di
notorietà,  nulla
osta di qualunque
specie  ed
autenticazioni  di
firme

€ 0,50 Articolo 6 e 6-bis, 7 dell'elenco
di cui alla tabella D della Legge
8  giugno  1962,  n°  604;
Delibera  di  Giunta  Municipale
14 giugno 1991, n° 638



ART. DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI NORMATIVI

17 DIRITTO
SEGRETERIA

Certificati   e
attestati redatti a
mano,  con
ricerca  d'archivio,
rilasciati  anche
per  la
determinazione
dell'albero
genealogico,  per
ogni  singolo
nominativo
contenuto  in  tali
atti

€ 5,00 (euro cinque/00)

18 DIRITTO
SEGRETERIA

stati di famiglia €  0,50  (cinquanta  centesimi  di
euro)

19 DIRITTO
SEGRETERIA

Attestazione stato
giuridico  area  di
circolazione
(strade, vie, etc.)

€ 20,00 (euro venti/00) Art. 149, decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 267

20 DIRITTO
SEGRETERIA

Certificato  di
destinazione
urbanistica
recante  massimo
n°  10  (dieci)
particelle  su  3
(tre)  fogli
catastali  ed  altre
certificazione  e
attestazione  in
materia
urbanistico-
edilizia, compreso
il  certificato  di
agibilità

€ 50,00 (euro cinquanta/00) Articolo 10, lett. a) ed f), D.L.
18  gennaio  1993,  n°  8
convertito  nella  Legge  19
marzo 1993, n° 68

21 DIRITTO
SEGRETERIA

Comunicazione
per  impianti  da
fonti rinnovabili

€ 50,00 (euro cinquanta/00) Articolo  10,  lett.  c),  D.L.  18
gennaio 1993, n° 8 convertito
nella Legge 19 marzo 1993, n°
68

22 DIRITTO
SEGRETERIA

Attestazione
idoneità alloggi

€ 50,00 (euro cinquanta/00) Articolo 10, lett. a) ed f), D.L.
18  gennaio  1993,  n°  8
convertito  nella  Legge  19
marzo 1993, n° 68

23 DIRITTO
SEGRETERIA

Autorizzazioni
sanitarie

€ 50,00 (euro cinquanta/00) Articolo 10, lett. a) ed f), D.L.
18  gennaio  1993,  n°  8
convertito  nella  Legge  19
marzo 1993, n° 68

24 DIRITTO
SEGRETERIA

Attestazione
avvenuto
deposito
frazionamenti
catastali

€ 50,00 (euro trenta/00) Articolo 10, lett. a) ed f), D.L.
18  gennaio  1993,  n°  8
convertito  nella  Legge  19
marzo 1993, n° 68

25 DIRITTO
SEGRETERIA

Denuncia di inizio
attività  (DIA)  -
Segnalazione
Certificata  di
Inizio  Attività
(SCIA),  ad
esclusione  di

€ 80,00 (euro ottanta/00) Articolo  10,  lett.  c),  D.L.  18
gennaio 1993, n° 8 convertito
nella Legge 19 marzo 1993, n°
68



ART. DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI NORMATIVI

quella  per
l'eliminazione
delle  barriere
architettoniche

26 DIRITTO
SEGRETERIA

Autorizzazioni
paesaggistiche
(Dlgs  22  gennaio
2004, n° 42)

€ 70,00 (euro settanta/00)
La tariffa è unica anche in caso
di procedimento contestuale con
l’autorizzazione  all’abbattimento
degli alberi di cui all’articolo 24
della presente tabella

Articolo  10,  lett.  c),  D.L.  18
gennaio 1993, n° 8 convertito
nella Legge 19 marzo 1993, n°
68

27 DIRITTO
SEGRETERIA

Autorizzazioni
per  attuazione
Piani  di  Recupero
di  iniziativa  dei
privati (art. 30, L.
457/1978)

€ 50,00 (euro cinquanta/00) Articolo  10,  lett.  d),  D.L.  18
gennaio 1993, n° 8 convertito
nella Legge 19 marzo 1993, n°
68

28 DIRITTO
SEGRETERIA

Autorizzazione
per  Lottizzazione
di  aree  (art.  28,
L. 1150/1942)

€ 210,00 (euro ducentodieci/00) Articolo  10,  lett.  e),  D.L.  18
gennaio 1993, n° 8 convertito
nella Legge 19 marzo 1993, n°
68

29 DIRITTO
SEGRETERIA

Permesso  di
Costruire

24.1.  €  210,00  (euro
ducentodieci/00) fino a mc 500
24.2.  €  420,00  (euro
quattrocentoventi/00)  da  mc
501 a mc 1.000
24.3.€  515,00  (euro
cinquecentoquindici/00)  oltre  i
mc 1.000

Articolo  10,  lett.  g),  D.L.  18
gennaio 1993, n° 8 convertito
nella Legge 19 marzo 1993, n°
68

30 DIRITTO
SEGRETERIA

Voltura  permesso
di costruire

€ 50,00 (euro trenta/00) Articolo  10,  lett.  g),  D.L.  18
gennaio 1993, n° 8 convertito
nella Legge 19 marzo 1993, n°
68

31 DIRITTO
SEGRETERIA

Autorizzazioni
abbattimento
alberi

€ 70,00 (euro settanta/00)
La tariffa è unica anche in caso
di procedimento contestuale con
l’autorizzazione paesaggistica  di
cui all’articolo 21 della presente
tabella.

Articolo  149,  Dlgs  18  agosto
2000, n° 267

32 RIMBORSO
SPESE

Spese  sostenute
dal  Comune  per
la  pubblicazione
dei Piani attuativi
e Varianti al PRG

€  240,00  (euro
duecentoquaranta/00)

Articolo  149,  Dlgs  18  agosto
2000, n° 267

33 DIRITTO FISSO Autorizzazione
attività estrattive,
varianti  e
accertamenti
giacimenti di cava

€ 1.000,00 (euro mille/00)

34 DIRITTO FISSO Iscrizione  e
variazione  Albo
Imprese Artigiane
della  provincia  di
Perugia

€ 5,00 (euro cinque/00) Articolo  149,  Dlgs  18  agosto
2000, n° 267

35 TASSA
CONCORSI

La  richiesta  di
partecipazione  ad
un  concorso
indetto  dal
Comune

€  20,00  (euro  venti/00)  –
inviata tramite raccomandata ar,
consegnata  a  mano  o  tramite
fax

Articolo  149,  Dlgs  18  agosto
2000, n° 267



ART. DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI NORMATIVI

36 TASSA
CONCORSI

La  richiesta  di
partecipazione  ad
un  concorso
indetto  dal
Comune

€ 10,00 (euro dieci/00) – inviata
tramite  posta  elettronica
certificata  o  sistema  digitale
equivalente

Articolo  149,  Dlgs  18  agosto
2000, n° 267

36 bis TASSA
SELEZIONI

La  richiesta  di
partecipazione  ad
una  selezione
indetta  dal
Comune

€  5,00  (euro  cinquei/00)  –
inviata tramite posta elettronica
certificata  o  sistema  digitale
equivalente

Articolo  149,  Dlgs  18  agosto
2000, n° 267

37 DIRITTO  COPIA
BIBLIOTECA

Riproduzione  in
fotocopia  di
pagine  di  testo,
rivista  o  altro
materiale  di
bilblioteca  o  di
terzi

1.  €  0,10  per  ogni  facciata  o
parte di facciata di foglio A4 in
bianco e nero
2.  €  0,20  per  ogni  facciata  o
parte di facciata di foglio A3

Articolo  45,  comma  1,  Dpr  5
luglio 1995, n° 417. 

38 DIRITTO
DIGITALIZZAZI
ONI
BIBLIOTECA

Scansioni  e
fotografie  digitali
di  materiale  di
biblioteca

1.  €  0,60  per  ogni  facciata  o
scatto
2.  €  0,30  per  ogni  facciata  o
scatto di immagine già trattata

Art. 45, c. 1 e Art. 46, c. 2 Dpr
5 luglio 1995, n° 417. 

39 DIRITTO
STAMPE

Stampe  da
postazioni
informatiche  in
dotazione  alla
biblioteca  e
stampe  da
microfilm

1.  €  0,10  per  ogni  facciata  o
parte di facciata di foglio A4 in
bianco e nero
2.  €  0,20  per  ogni  facciata  o
parte di facciata di foglio A3

Art. 45, c. 1 e Art. 46, c. 2 Dpr
5 luglio 1995, n° 417.

40 DIRITTO
MASTERIZZAZI
ONE

Masterizzazione di
file su supporti di
masterizzazione
forniti dall’Ente

Masterizzazione su:
a) CD-RW = € 1,00
b) DVD-RW = € 1,50,
c) CD-R = € 0,60
d) DVD-R € 1,20

Art. 45, c. 1 Dpr 5 luglio 1995,
n° 417.

41 DIRITTO
PRESTITO
INTERBIBLIOTE
CARIO

Trasmissione  di
testi  tra
biblioteche

1. € 4,00 (euro quattro/00) per
ciascuna operazione di invio fino
a 2 volumi
2.  €  8,00  (euro  otto/00)  per
ciascuna operazione di invio fino
a 4 volumi.

Articolo 53, Dpr 5 luglio 1995,
n° 418.

42 NAVIGAZIONE
INTERNET

Utilizzo  del
servizio  internet
tramite postazioni
informatiche  in
dotazione  alla
Biblioteca  per  un
tempo  massimo
di  60  minuti  al
giorno

Non  è  applictaa  alcuna  tariffa
ma  limiti  temporali  fissati  nel
regolamento del servizio.

43 DIRITTO
ISCRIZIONE

Iscrizione  alla
biblioteca

Non è dovuta alla biblioteca.

44 DUPLICATO
TESSERA
ISCRIZIONE

Rilascio  di
duplicato  della
tessera  di
iscrizione  alla
Biblioteca.  Il
primo  rilascio
della  tessera  al
momento

€ 3,50 (euro tre/50)



ART. DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI NORMATIVI

dell’iscrizione  è
gratuito

45 DIRITTO
LAVORAZIONE
TESTI  E
DOCUMENTI
MULTIMEDIALI

In  caso  di  opere

smarrite  o
deteriorate
dall’utente,
l’utente,  oltre  a
riacqustare
l’opera,  è  tenuto
al pagamento dei
costi  di
lavorazione  del
nuovo documento
(catalogazione,
etichettatura,
antitaccheggiatur
a, ecc.)

€  5,00  (euro  cinque/00)  +
COSTO DELL’OPERA.

46 DIRITTO  DI
ISTRUTTORIA

Cessazione
attività
commerciale  fissa
ed  itinerante  e
pubblici  esercizi  -
Certificati  e
attestati vari

€ 10,00 (euro dieci/00)

47 CONTRIBUTO
UNICO
MERCATO
DELL'ANTICO

Assegnazione
posto nel mercato

10.1.  CONTRIBUTO  UNICO
GIORNALIERO = € 20,00 (euro
venti)  se  pagamento  mediante
anticipatamente  medidante
conto  corrente  postale  o  altre
modalità  indicate
dall’Amministrazione comunale.
Il contributo è così articolato:
1. TOSAP temporanea: € 6,18
Posteggi  tutti  di  uguale  misura
pari a mq. 12 (3x4)  x tariffa di
€ 1,03x24ore:2x12ore
2.  TARIFFA  PERMESSO
TEMPORANEO ZTL: € 2.00
3. CONTRIBUTO PROPRIAMENTE
MERCATALE: € 11,82
10.2.  CONTRIBUTO  UNICO
GIORNALIERO = € 18,82 (euro
diciotto/82)  se  pagato  il  giorno
del  mercato  direttamente  al
funzionario  e/o  operatore  di
polizia municipale
10.3.  CONTRIBUTO  UNICO
QUDRIMESTRALE  =  €  68,000
(euro  venti)  se  pagamento  è
quadrimestrale.Le  variazioni
operano  sul  contributo
propriamente mercatale

Articolo  8,  comma  8,  del
Regolamento  “Disciplina  del
commercio su aree pubbliche”.
La  misura  è  subordinata
all’approvazione  del  bilancio
con la modifica regolamentare.
Le modalità da seguire da parte
degli  espositori,  per  transitare
con  i  propri  mezzi  nella  zona
ZTL per scaricare e ricaricare le
merci  prevede  il  rilascio  da
parte  degli  stessi  di  una
dichiarazione  ai  sensi
dell'art.47  del   DPR  n.
445/2000  con  l'indicazione
della  targa  del  mezzo  o  dei
mezzi utilizzati per tale attività
prevedendo  da  parte  degli
stessi  una  ulteriore
comunicazione al momento del
cambio di tali mezzi.

48 CONTRIBUTO
FIERA  S.
ANTONIO

Contributo
partecipazione
fiere  annuali  da
parte di operatori
economici

€ 40,67 (euro quaranta/67), IVA
compresa, al giorno

Artt.  11  e  12,  regolamento
“disciplina  del  commercio  su
aree  pubbliche”  di  cui  alla
delibera  n° 94 del  28  maggio
2003
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49 CONTRIBUTO
FIERA
MADONNA
LORETO

Contributo
partecipazione
fiere  annuali  da
parte di operatori
economici

€ 40,67 (euro quaranta/67), IVA
compresa, al giorno

Artt.  11  e  12,  regolamento
“disciplina  del  commercio  su
aree  pubbliche”  di  cui  alla
delibera  n° 94 del  28  maggio
2003

50 DIRITTO FISSO Attività
funzionario
incaricato
Manifestazioni
sorte  locali  non
designato
dall’organizzatore

€ 100,00 (euro cento/00) Articolo  149,  Dlgs  18  agosto
2000, n° 267

51 INCENTIVAZIO
NE
DEMATERIALIZ
ZAZIONE

Presentazione  di
elaborati
progettuali  in
formato  digitale
secondo le
Linee  guida  di
classificazione  di
cui alla delibera di
giunta  comunale
n°  316  del  24
novembre 2011

la  presentazione  di
documentazione  in  formato
digitale  comporta  la  riduzione
del 50% dei diritti di segreteria

Art. 27 rubricato “Taglia-carta”,
DL  25  giugno  2008,  n°  112
convertito  con modificazioni  L.
6 agosto 2008, n° 133; art. 16
rubricato  “Riduzione  dei  costi
amministrativi  a  carico  delle
imprese“,  DL  29  novembre
2008,  n.  185  convertito  con
modificazioni  L.  28  gennaio
2009,  n.  2;  DPR  7  settembre
2010, n° 160, artt. 1-bis, 6-bis
e 7-bis, regolamento comunale
procedimenti  amministrativi;
Delibera G C 316  2011

52 DIRITTO
SEGRETERIA

Oneri  istruttori
per  demolizione
d’ufficio  opere
ediizie  abusive
per
inottemperanza
ad  ordinanza  di
demolizione  con
una  valutazione
tecnico-
economica
accertata  dalla
giunta  ai  sensi
dell’articolo 14 LR
1/2004 per  un
valore  fino  a  €
10.000,00  (euro
diecimila/00)

€ 300,00 (euro trecento/00) Articolo  149  D.lgs.  267/2000;
articolo 141, LR 1/2015

53 DIRITTO
SEGRETERIA Oneri istruttori 

per demolizione 
d’ufficio opere 
ediizie abusive 
per 
inottemperanza 
ad ordinanza di 
demolizione con 
una valutazione 
tecnico-
economica 
accertata dalla 
giunta ai sensi 
dell’articolo 14 LR
1/2004 per un 
valore superiore a

€ 500,00 (euro cinquecento/00) Articolo 149, Dlgs 267/2000; 
articolo 141, LR 1/2015

http://www.handylex.org/stato/l280109.shtml
http://www.handylex.org/stato/l280109.shtml
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€ 10.000,00 
(euro 
diecimila/00)

54 DIRITTO
CODICE
STRADALE

Passo carrabile 25.1.€  57,00  (euro
cinquantasette/00)
25.2.  €  34,00  (euro
trentaquattro/00) per voltura

Articolo 228, comma 5, Dlgs 30
aprile  1992,  n°  285;  articolo
405,  comma  2,  Dpr  16
dicembre 1992, n° 485

55 DIRITTO
CODICE
STRADALE

Altre  tipologie  di
autorizzazione del
Codice  stradale
con  esclusione
ZTL  e
Contrassegno
Invalidi

26.1.  €  46,00  (euro
quarantasei00)
26.2.  €  29,00  (euro
ventinove/00) per rinnovo

56 RIMBORSO
COSTO  DI
PRODUZIONE
IN CARTACEO

Riproduzione  foto
a  colori
accertamenti
violazioni  codice
della  strada  e
rilievo  incidenti
stradali

€ 3,00 (euro tre/00) Artiloco  25,  legge  7  agosto
1990, n. 241

57 DIRITTO
CODICE
STRADALE

PERMESSO
PERMANENTE ZTL

€ 10,00 (euro dieci/00) Articoli  5,  7  e  228 comma 5,
Dlgs  30  aprile  1992,  n.  285;
art.  405,  comma  2  Dpr  16
dicembre 1992, n. 485
Deliberazione  giunta  comunale
n° 11 del 26 gennaio 2012: gli
introiti  derivanti  da  tali  diritti
sono  destinati  ad  attività  di
Sicurezza stradale;

58 DIRITTO
CODICE
STRADALE

PERMESSO
PERMANENTE ZTL
– DUPLICATO

€ 10,00 (euro 10/00) Artitoli  5,7  e  228  comma  5,
Dlgs  30  aprile  1992,  n.  285;
art.  405,  comma  2  Dpr  16
dicembre 1992, n. 485
Deliberazione  giunta  comunale
n° 11 del 26 gennaio 2012: gli
introiti  derivanti  da  tali  diritti
sono  destinati  ad  attività  di
Sicurezza stradale.

59 DIRITTO
CODICE
STRADALE

PERMESSO
TEMPORANEO
ZTL

€ 4,00 (euro quattro/00) Articoli  5,  7  e  228 comma 5,
Dlgs  30  aprile  1992,  n.  285;
art.  405,  comma  2  Dpr  16
dicembre 1992, n. 485
Deliberazione  giunta  comunale
n° 11 del 26 gennaio 2012: gli
introiti  derivanti  da  tali  diritti
sono  destinati  ad  attività  di
Sicurezza  stradale.  Aggiornato
con D.G.C. 91/2017

60 DIRITTO 
CODICE 
STRADALE

CONTRASSEGNO 
INVALIDI

€ 10,00 (euro 10/00)

Articoli 181 e 228, comma 5, 
Dlgs 30 aprile 1992, n° 285; 
articoli 381 e 405, comma 2, 
Dpr 16 dicembre 1992, n° 485

Deliberazione giunta comunale 
n° 11 del 26 gennaio 2012: gli 
introiti derivanti da tali diritti 
sono destinati ad attività di 
Sicurezza stradale.
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61 DIRITTO DI 
ISTRUTTORIA

Autorizzazioni,  
Licenze e 
Concessioni suolo
pubblico non 
ricomprese nel 
codice della 
strada, 
concessione suolo
pubblico per 
mercati, 
presentazione 
SCIA 
commerciale, 
artigianale, polizia
amministrativa, 
attività ricettive 
ed extra-ricettive,
agriturismi e gas-
tossici

€ 20,00 (euro venti/00) Art. 19 L. n. 241/90 – D. Lgs. 
n. 287/91 – D. Lgs. n. 114/98 
– TULPS (R.D. 773/1931 e 
relativo regolamento di 
esecuzione ) – Regolamenti 
Comunali

62 DIRITTO FISSO Attività ufficiale di
stato  civile   per
accordi  di
separazione
personale,
cessazione  effetti
civili  o
scioglimento  del
matrimonio,
nonchè  modifica
delle condizioni di
separazione  o  di
divorzio.

€ 16,00 (euro sedici/00) Articolo  12  D.L.  132/2014
convertito  nella  Legge
162/2014

63 DIRITTO  DI
SEGRETERIA

Dichiarazione
sostitutiva
Certificato  di
Agibilità

€ 50,00 (euro trenta/00) Art.  149  D.  Lgs.  267/2000  –
Art.  137  comma  3  L.R.   n.
1/2015

64 DIRITTO  DI
SEGRETERIA

Comunicazione
inizio  lavori
asseverata

€ 50,00 (euro trenta/00) Art. 149 D. Lgs. 267/2000 Art.
118  commi  2  e  3  L.R.  n.
1/2015

65 DIRITTO  DI
SEGRETERIA

Pareri preventivi € 50,00 (euro cinquanta/00) Art. 149 D. Lgs. 267/2000

66 DIRITTO
CODICE
STRADALE

Permesso
Permanente ZTL

€ 3,00 (euro tre/00) a permesso Art.  5,7,228  c  5  D.Lgs.
285/1992  Art.  405  c.2  Dpr
485/1992  D.G.C  11/2012.  Gli
introiti relativi sono destinati ad
attività  di  sicurezza  stradale.
Aggiornamento  tariffa  D.G.C.
91/2017



3. COMPENSI ESPERTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI

3.1. Commissione concorso/selezione

Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di concorso nominate ai sensi dell’articolo 40 del ROUS
sono corrisposti i seguenti compensi in relazione al profilo professionale del posto messo a concorso  o selezione
interna:

Tipologia di concorso
o selezione

Esperti esterni Membri aggiunti – art.
40 comma3  - 50% del

compenso

Profilo  professionale
rientrante   nella
categoria B o inferiore

€ 130,00 € 65,00 Per ogni giornata

Profilo  professionale
rientrante   nella
categoria C

€ 250,00 €128,00 Per ogni giornata

Profilo  professionale
rientrante   nella
categoria  D  o
DIRIGENTI

€ 300,00 €160,00 Per ogni giornata

Il compenso è omnicomprensivo delle spese di viaggio vitto ed alloggio ed è liquidato entro 60 giorni dal
termine delle operazioni concorsuali.

3.2. Commissione gara

Ai componenti esterni delle commissioni giudicatrici di gara nominate ai sensi dell’articolo 16-bis del ROUS
sono corrisposti i seguenti compensi in relazione alla tipologia di gara:

Tipologia di gara Esperti esterni

Importo a base di gara = fino a € 2.500.000,00 € 125,00 Per ogni giornata

Importo a base di gara = oltre € 2.500.000,00 a 4.845.000,00 € 150,00 Per ogni giornata

Importo a base di gara = oltre € 4.845.000,00 a 9.690.000,00 € 175,00 Per ogni giornata

Importo a base di gara = oltre € 9.690.000,00 € 200,00 Per ogni giornata

Il compenso è omnicomprensivo delle spese di viaggio vitto ed alloggio ed è liquidato entro 60 giorni dal termine delle
operazioni concorsuali.



4. PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

4.1.1. Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
non previsto successivamente. 

4.1.2. Pubblicità ordinaria con aumento stagionale del 50% (Art. 3, comma 6)



4.1.3. Pubblicità ordinaria effettuata in categoria speciale

4.1.4. Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7)



4.1.5. Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata in categoria speciale



4.1.6. Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata con aumento stagionale



4.1.7. Pubblicità ordinaria con aumento stagionale effettuata in categoria speciale



4.1.8. Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata in categoria speciale con aumento 
stagionale



4.1.9. Pubblicità effettuata all’interno e all’esterno dei veicoli (art. 13, comma 1)

4.1.10. Pubblicità ordinaria effettuata all’esterno dei veicoli con superficie compresa tra mq 5,50 e mq. 
8,50 e superficie superiore a mq 8, 50 (art. 13, comma 1)

4.1.11. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa oppure adibiti a 
trasporto per suo conto (art. 13, comma 3) 

4.1.12. Pubbicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14, commi 1, 2 e 3)



4.1.13. Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni con aumento stagionale

4.1.14. Pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni con aumento stagionale



4.1.15. Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni con in categoria speciale

4.1.16. Pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni in categoria speciale

4.1.17. Pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e proiezioni in categoria speciale con 
aumento stagionale



4.1.19. Pubblicità effettuata per conto proprio con pannelli luminosi e proiezioni in categoria speciale con 
aumento stagionale

4.1.20. Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni  (art. 14, commi 4 e 5) 

4.1.21. Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni con aumento stagionale

4.1.22. Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni  in categoria speciale

4.1.23. Pubblicità effettuata con diapositive e proiezioni in categoria speciale con aumento stagionale



4.1.24. Pubblicità effettuata con striscioni (art. 15, comma 1)

4.1.25. Pubblicità effettuata con striscioni con aumento stagionale

4.1.26. Pubblicità effettuata con striscioni in categoria speciale

4.1.27. Pubblicità effettuata con striscioni in categoria speciale con aumento stagionale

4.1.28. Pubblicità effettuata da aereomobili

4.1.29. Pubblicità effettuata da aereomobili con aumento stagionale

4.1.30. Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili (art. 15, comma 3)



4.1.31. Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili con aumento stagionale

4.1.32. Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili in categoria speciale

4.1.33. Pubblicità effettuata con palloni frenati e simili in categoria speicale con aumento stagionale

4.1.34. Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini (art. 15, comma 4)

4.1.35. Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini con aumento stagionale

4.1.36. Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini in categoria speciale

4.1.37. Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini in categoria speciale e con aumento 
stagionale

4.1.39. Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori (art. 15, comma 5)



4.1.40. Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori con aumento stagionale

4.1.41. Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori in categoria speciale

4.1.42. Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori in categoria speciale e con aumento stagionale

4.2. PUBBLICHE AFFISSIONI

































5. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Dal 1° gennaio 2012 è istituita, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’imposta municipale propria (IMU), sostitutiva,
ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Oggi tale tributo è una componente
dell’attuale IUC.

Le aliquote e le disposizioni dell'IMU per l’anno 2019, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale al quale
verrà sottoposta la seguente proposta:

Descrizione Misura aliquota
a) Prima abitazione e sue pertinenze al massimo una per ognuna delle Categorie C/2, C/6 e
C/7, relativa  alle categorie A1, A8, A9 (stessa aliquota applicata per l'anno 2018).

0,60%

b) Abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  di  primo  grado  (genitore-
figlio/figlio genitore).
Incremento dello:
- 0,24% dell’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche
ed integrazioni;
- 0,3% rispetto all'anno d'imposta 2018.

0,70%

c) Immobili concessi in locazione a canone concordato regolarmente registrati.  Incremento
dello  0,09% dell’aliquota  stabilita  dall’art.  13  comma 6  del  D.L.  201/2011  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  (stessa  percentuale  applicata  per  l'anno  2018),  con  ulteriore
riduzione  del  25% dell'aliquota  stabilita  dal  Comune  come integra  il  comma 53  della  L.
28/12/2015 n. 208.

0,85%

d) Immobili di proprietà dell’A.T.E.R. regolarmente assegnati in locazione  aliquota pari 0,30%
in meno di quella stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed
integrazioni (stessa aliquota applicata per l'anno 2018).

0,46%

e) Aree fabbricabili incremento dello:
- 0,24%  dell’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche
ed integrazioni;
- 0,19% rispetto all'anno d'imposta 2018.

0,81%

f) Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D) incremento dello:
- 0,3% dell’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e successive modifiche
ed integrazioni;
- 0,09% rispetto all'anno d'imposta 2018.

1,06%        di cui
0,76% a favore
Stato e 0,3% a
favore Comune

h) Per tutti gli altri immobili ad esclusione delle tipologie indicate alle lettere a), b), c), d), e),
f) incremento dello 0,30% dell’aliquota stabilita dall’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 e
successive modifiche ed integrazioni (stessa aliquota applicata per l'anno 2018).

1,06%

i)  DETRAZIONE:  Detrazione  da  applicare  all’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale,  sottoposta all’imposta,  fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta (art.  13
comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

€ 200,00

l)  DETRAZIONE: Detrazione da applicare alle unità immobiliari di proprietà dell’A.T.E.R. e
della cooperative edilizie a proprietà indivise assegnati ai soci (art. 13 comma 10 del D.L.
201/2011 e successive modifiche ed integrazioni)

€ 200,00

m) E’ ASSIMILATA all’abitazione principale:
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a parenti;
2) l'unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile,
posseduto, e non concesso in locazione o data in comodato d'uso , dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,
del  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
3) l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso.
n) Per gli immobili concessi in uso gratuito in linea retta di primo grado (genitore-figlio, figlio-
genitore) l’applicazione dell’aliquota dello 1,00% è riconosciuta a condizione che l’immobile
sia stato concesso in  uso gratuito  e che venga utilizzato dal comodante quale abitazione
principale.
o)  La  concessione  in  uso  gratuito  dell’immobile  dovrà  essere  certificata  a  mezzo  di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, da compilare  da parte
del concedente nel rispetto delle modalità definite dal Comune di Spoleto.



p) riduzione dell'imponibile del 50% per abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) e sue pertinenze (fatta eccezione
per le cat. A1/A8/A9) come riportato dal comma 10della L. 28 dicembre 2015, n. 208.
il comodante per godere di questa agevolazione deve:
a) risiedere nello stesso Comune del Comodatario;
b) non deve possedere altri immobili abitativi in Italia (risoluzione ministeriale n. 1/df del 17
febbraio 2016) ad eccezione della propria abitazione di residenza, che deve essere ubicata
nello stesso Comune e non deve essere classificata nella categoria catastale A1/A8/A9;
C)il comodato deve essere registrato.
q) per gli immobili concessi in locazione a canone concordato, l'applicazione dell'aliquota dello
0,85 per cento e la riduzione del 25% prevista dal comma 53 della L. 28/12/2015 n. 208,
sono riconosciute a condizione che l'immobile venga utilizzato dal locatario quale abitazione
principale.



6. TASSA sui RIFIUTI (TARI)

Le  determinazioni  in  merito  alle  tariffe  della  TARI per  l’anno  2019  dovranno  essere   approvate  dal  Consiglio
Comunale. La proposta qui appresso riportata è stata redatta tenendo conto del piano finanziario del gestore, delle
spese dell'ente, delle superfici soggette a tassazione, dei componenti dei nuclei famigliari, delle tipologie di attività
delle utenze non domestiche, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regolamentari.

6.2. Agevolazioni, esenzioni e riduzioni
Le agevolazioni, le esenzioni e le riduzioni delle tariffe sono indicate nel “Regolamento dell’imposta unica comunale”,
adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 34 del 4 settembre 2014.



6-bis. TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Le determinazioni in merito ad aliquote e disposizioni della  TASI per  l’anno 2019, dovranno
essere approvate del Consiglio Comunale. A seguito dell'abolizione della TASI sull'abitazione principale, la
proposta di tassazione riguarda solo gli immobili rurali come appresso specificata:

6-bis.1. Tariffe

Descrizione aliquota Aliquota TASI
Immobili  rurali  classificati  nella  categoria  catastale  D.10  e  nelle  altre
categorie  catastali  con  annotazione  di  ruralità;  nei  casi  di  immobili  di
questa natura in regime di affitto la ripartizione del versamento avviene nel
seguente  modo:  70%  a  carico  del  proprietario,  30%  a  carico
dell'affittuario.

0,10%



7. TASSA OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE

7.1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa, tenuto conto che le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono
calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5):

TAB. 1  – Art.  44, comma 1, lett. a)
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione di suolo comunale I € 27,89
II € 25,10
III € 22,31
IV € 19,52

Alle occupazioni  che, di fatto, si protraggono  per  un periodo superiore a quello consentito dall'atto di  concessione
e/o  di  autorizzazione,  ancorché  uguale  o  superiore  all'anno,  si  applica   la   tariffa  dovuta  per  le   occupazioni
 temporanee  di carattere ordinario, aumentata del 20% (Art. 42, comma 2).

TAB. 2 – Art. 44, comma 1, lett. c)
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale I €  18,59

Percentuale di riduzione: 33,33%
II € 16,73
III € 14,87
IV € 13,01

TAB.  3 – Art. 44, comma 2
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico I €  8,37

Percentuale di riduzione: 70%
II €  7.53
III €  6,69
IV €  5,86

TAB.  4  – Art.  44, comma 3
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Passi carrabili I € 13,94

Percentuale di riduzione: 50%
II € 12,55
III € 11,16
IV €  9,76

TAB.  5  –  Art.  44, comma 6
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune I € 13,94

Percentuale di riduzione: 90% oltre i 9 mq.
II € 12,55
III € 11,16
IV €  9,76

Ricorrendo l’ipotesi di cui alla lettera Tabella 5, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva
non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
TAB.  6 – Art. 44, comma 9

DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non utilizzabili e di
fatto non utilizzati

I € 11,16

Percentuale di riduzione: 10% 
II €  9,92
III €  8,92
IV €  7,81

TAB.  7  – Art.  44, comma 8
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Area antistante gli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto
stradale

I € 25,10

Percentuale di riduzione: 10% 
II € 22,59
III € 20,08
IV € 17,57

Il divieto di utilizzare l’area di cui alla  Tabella 7 da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la
superficie  di  10  mq.  e  non  consente  alcuna  opera  né  l’esercizio  di  particolari  attività  da  parte  del  proprietario
dell’accesso.



TAB.  8  – Art. 44, comma 10 
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburante I €  8,37

Percentuale di riduzione: 30% 
II €  7.53
III €  6,69
IV €  5,86

TAB.  9  – Art.  44, comma 12
DESCRIZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) I € 27,89
II € 25,10
III € 22,31
IV € 19,52

Per le occupazioni permanenti di cui alla Tabella 9 si riconosce l’esonero della tassa ai sensi dell’art. 3, comma 63,
della L. 28 dicembre 1995, n, 549.

TAB.  10 
DESCRIZIONE CATEGORI

A
TARIFFA

Occupazione del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi, impianti in genere
ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione
di pubblici servizi.

I € 0,65 per utenza

N.B. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 23 dicembre 1999, n. 48 II
III
IV

Nel  concetto  di  "impianti"  va  ricompreso  ogni  altro  tipo  di   occupazione,   anche  superficiale,  che   sia
 destinata alla manutenzione  delle reti e all'erogazione di pubblici  servizi, quali,  a titolo esemplificativo, le camerette,
i pozzetti,   le cabine elettriche, le cabine telefoniche, nonché gli allacci   o innesti realizzati, anche su richiesta dei
privati, dai titolari dei pubblici servizi. 

TAB.  11  – Art.  47, comma 3
DESCRIZIONE

Occupazione con seggiovie e funivie fino ad un massimo di
5 Km. Lineari

Misura forfetaria € 51,65

Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km. Maggiorazione € 10,33

Distributori di carburanti

Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base ai seguenti criteri:

TAB.   12 –  Art. 48, comma 1
LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFA

Centro abitato €  43,38
Zona limitrofa €  27,89
Sobborghi e zone periferiche € 15,49 
Frazioni €  7,75

Distributori di tabacchi

Per  l’impianto  e  l’esercizio  di  apparecchi  automatici  per  la  distribuzione  dei  tabacchi  e  la  conseguente
occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale nei seguenti limiti:

TAB.  13  – Art.  48, comma 7
LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFA

Centro abitato €  15,49
Zona limitrofa €  10,33
Sobborghi e zone periferiche €   7,75
Frazioni €   7,75



7.2. OCCUPAZIONI TEMPORANEEE

7.2.1. MISURE GIORNALIERE DI TARIFFA

TAB.   14   – Art. 45, comma 2, lett. a) 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione fino a 14 gg. I €  2,07
II € 1,86
III € 1,65
IV € 1,45

TAB.  15  – Art. 45 comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg.  fino ad 1 mese I €  1,03

Riduzione del 50%
II € 0,93
III € 0,83
IV € 0,72

TAB.    16  – Art.  45 comma 8  
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I € 0,52

Riduzione del 50% + 50%
II € 0,464
III € 0,413
IV € 0,361

TAB. 18  – Art.   45, comma 1
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg.  fino ad 1 mese I €  0,69

Riduzione del 33,33% + 50%
II €  0,62
III €  0,55
IV € 0,481

TAB.  19  – Art. 45, comma 8 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,344

Riduzione del 33,33% + 50% + 50%
II €  0,309
III €  0,275
IV €  0,241
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7.2.2. MISURE ORARIE DI TARIFFA

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

7.2.2.1. Occupazioni con tende simili

TAB.  20  – Art.  45, comma 3 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione fino a 14 gg. I €  0,62

Riduzione del 70%
II €  0,56
III €  0,495
IV €  0,433

TAB.  21  – Art.  45, comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg.  fino ad 1 mese I €  0,309

Riduzione del 70% + 50%
II € 0,278 
III €  0,247
IV €  0,216

TAB.  22  – Art.  45, comma 8 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,154

Riduzione del 70% + 50% + 50%
II €  0,139
III €  0,123
IV € 0,108 

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già
occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente.

7.2.2.2. Occupazioni in occasione fiere e festeggiamenti

Occupazioni effettuate in occasione di FIERE E FESTEGGIAMENTI, con esclusione di quelle  realizzate con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Le tariffe, tenuto conto che non si procede
all’applicazione della maggiorazione prevista dall’art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93, vengono determinate nella
misura di seguito esposta:

TAB.  23  – Art.  45, comma 4 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione fino a 14 gg. I €   2,07
II €  1,86
III €  1,65
IV €  1,45

TAB.  24  – Art.  45, comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg.  fino ad 1 mese I €  1,03

Riduzione del 50%
II € 0,93
III € 0,83
IV € 0,72

TAB.  25   – Art.  45, comma 8 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,52

Riduzione del 50% + 50%
II €  0,464
III €  0,413
IV €  0,361



7.2.2.3. Occupazioni venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli

2. Occupazioni realizzate dai VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI e da PRODUTTORI AGRICOLI che
vendono direttamente il loro prodotto:

TAB.   26   – Art. 45, comma 5 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione fino a 14 gg. I €  1,03

Riduzione del 50%
II € 0,93
III € 0,83
IV € 0,72

TAB.  27  – Art.  45, comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg.  fino ad 1 mese I €  0,52
Riduzione del 50%+50% II €  0,464

TAB.  28   – Art.   45, comma 8  
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,258

Riduzione del 50% + 50%+50%
II €  0,232
III €  0,206
IV €  0,180

7.2.2.4. Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti spettacolo viaggiante

Occupazioni poste in essere con installazioni di ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE:

TAB.  29 – Art.  45, comma 5
 DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione fino a 14 gg. I €  0,413

Riduzione del 80% 
II €  0,371 
III €  0,330
IV €  0,289

TAB.  30  – Art. 45, comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg. Fino a 1 mese I €  0,206

Riduzione del 80% + 50%
II €  0,185

III €  0,165

IV €  0,144

TAB.  31 – Art.  45, comma 8 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,103

Riduzione del 80% + 50%+50%
II €  0,092
III €  0,082
IV €  0,072



7.2.2.5. Occupazioni con autovetture di uso privato

Le occupazioni  con  AUTOVETTURE DI  USO PRIVATO realizzate su aree a ciò  destinate  ed attrezzate  dal
Comune - intendendosi per area attrezzata quella adibita a parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto
di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa
e degli altri oneri eventualmente dovuti - sono soggette alle seguenti tariffe ordinarie:

TAB. 32– Art.  45, comma 6 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione fino a 14 gg. I €  1,45

Riduzione del 30% 
II €  1,30
III €  1,16
IV €  1,01

TAB.   33 – Art.  45 comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg. fino a 1 mese I €  0,72

Riduzione del 30% + 50%
II €  0,65
III €  0,58
IV €  0,506

TAB.  34 – Art.  45 comma 8
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,362

Riduzione del 30% + 50%+50%
II €  0,325
III €  0,289
IV €  0,253

7.2.2.6. Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive

TAB. 36 – Art. 45 comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg. Fino a 1 mese I €  0,206

Riduzione del 80% + 50%
II €  0,185
III €  0,165
IV €  0,144



TAB.  37– Art. 45  comma 8 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,103

Riduzione del 80% + 50%+50%
II €  0,092
III €  0,082
IV €  0,072

7.2.2.7. Occupazioni per l'esercizio di ATTIVITÀ EDILIZIE:

  
TAB.  38 – Art.  45, comma 6-bis 

DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA
Occupazione fino a 14 gg. I €  1,03

Riduzione del 50% 
II € 0,93
III € 0,83
IV € 0,72

TAB. 39  – Art. 45, comma 1 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione da 15 gg. fino a 1 mese I €  0,52

Riduzione del 50% + 50%
II €  0,464
III €  0,413
IV €  0,361

TAB. 40 – Art. 45, comma 8 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA

Occupazione oltre 1 mese o con carattere ricorrente I €  0,258

Riduzione del 50% + 50%+50%
II €  0,232
III €  0,206
IV €  0,180

7.2.2.8. Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico

Qualora, per l'ipotesi in argomento, si realizzi occupazione anche di SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL
SUOLO PUBBLICO, si applica un'ulteriore riduzione del 50% alle tariffe.

7.2.3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

In deroga a quanto disposto dall'art. 18 del regolamento comunale, la tassa è determinata ed applicata in
misura forfetaria sulla base delle seguenti misure:

a) occupazione del sottosuolo o soprassuolo fino ad un km. lineare di durata non superiore a 30 giorni: 

TAB.  41 – Art. 47, comma 5, lett. a) 
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I €  10,33
II €   9,30
III €   8,26
IV €   7,23

TAB.   35 –  Art. 45 comma 7 
DURATA DELL’OCCUPAZIONE CATEGORIA TARIFFA



a) occupazioni superiori al km. lineare, fino a 30 giorni: AUMENTO DEL 50%

TAB.  42  – Art.  47
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I € 15,49
II €  13,94
III €  12,39
IV €  10,85



b) occupazioni fino ad un km. lineare, da 31 fino a 90 giorni: MAGGIORAZIONE DEL 30%

TAB.  43  – Art.  47
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I € 13,43
II € 12,09
III € 10,74
IV €  9,40

c) occupazioni oltre un km. lineare,  da 31 fino a 90 giorni: AUMENTO DEL 50%+ MAGGIORAZIONE
DEL 30%

TAB.  45 – Art. 47
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I € 18,59
II € 16,73
III € 14,87
IV € 13,01

d) occupazioni fino ad un km. lineare, da 91 fino a 180 giorni: MAGGIORAZIONE DEL 50%

TAB. 46  – Art. 47
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I € 15,49
II €  13,94
III €  12,39
IV €  10,85

e) occupazioni oltre un km. lineare, da 91 fino a  180 giorni: AUMENTO DEL 50% + MAGGIORAZIONE
DEL 50%

TAB. 47  – Art. 47
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I € 20,66
II € 18,59
III € 16,53
IV € 14,46

f) occupazioni fino ad un km. lineare, da 181 fino a 365 giorni: MAGGIORAZIONE DEL 100%

TAB.  48 – Art.  47
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I € 20,66
II € 18,59
III € 16,53
IV € 14,46

g) occupazioni oltre un km. lineare, da 181 fino a 365 giorni: AUMENTO DEL 50% + MAGGIORAZIONE
DEL  100%

TAB.  49 – Art.  47
CATEGORIA TARIFFA PER KM. LINEARE O FRAZIONE 

I €  25,82
II €  23,24
III €  20,66
IV €  18,08



8. POLIZIA MORTUARIA

8.1. CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE

8.1.1. La concessione di loculo = € 2.808,00 (euro duemilaottocentotto/00)

8.1.2. La durata della concessione è di 35 (trentacinque) anni, pari al periodo sul quale sono
stati calcolati i  costi di manutenzione e gestione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del
“Regolamento per le concessioni cimiteriali” adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n°
10 del 4 febbraio 2008.

8.2. INDENNIZZO RINUNCIA CONCESSSIONE LOCULO CIMITERIALE

8.2.1. per i loculi concessi per una durata non perpetua, salvo quanto disposto dall’articolo
18, commi 1 e 2 del  “Regolamento per le concessioni cimiteriali”, il  rinunciante ha diritto ad un
indennizzo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). L’indennizzo ristoratore non è dovuto per
gli ultimi sette anni della concessione cimiteriale temporanea.

8.2.2. per i loculi concessi per una durata perpetua o di 99 (novantanove) anni, salvo quanto
disposto dall’articolo 18, commi 1 e 2 del “Regolamento per le concessioni cimiteriali”, il rinunciante
ha diritto ad un indennizzo di € 400,00 (euro quattrocento/00).

8.3. FITTO LOCULO CIMITERIALE

8.3.1.  Il Comune di Spoleto, in base al nuovo  “Regolamento per le concessioni cimiteriali”,
non rilascia loculi in affitto ma per i rapporti non esauriti si continuano ad applicare le tariffe stabilite
con la delibera n° 51 del 27 febbraio 2007:

8.3.2.1. € 17,00 (euro diciassette/00) al mese per il primo anno con pagamento semestrale
anticipato,

8.3.2.2. € 24,00 (euro ventiquattro/00) al mese dal secondo anno con pagamento semestrale
anticipato.

8.4. CONCESSIONE AREA CIMITERIALE

AREA Tariffa mq Tariffa complessiva

Area fino a 16 mq per cappella funeraria € 617,00 € 9.872,00

Area fino a 12,25 mq per edicola o tomba funeraria € 493,00 € 6.162,00

8.4.1.  La durata della concessione viene fissata in anni 99 (novantanove) con l’articolo 11,
comma 1, lettera a) del “Regolamento per le concessioni cimiteriali” adottato dal Consiglio Comunale
con la deliberazione n° 10 del 4 febbraio 2008.

8.4.2. La tariffa costituisce elemento da applicare alla superficie dell’area cimiteriale ai fini
della  determinazione  dell’importo  a  base  d’asta  per  ogni  singolo  lotto  da  assegnare  secondo  le
procedure di evidenza pubblica stabilite con deliberazione di consiglio comunale n° 2 del 15 gennaio
2009.

8.4-bis. TRASFORMAZIONE TOMBA IN EDICOLA/CAPPELLA FUNERARIA

La  trasformazione  di  una  tomba  in  un  edicola  o  cappella  funeraria,  salvo  la
concessione di ulteriori

metri quadri, ai sensi dell’articolo 2 del “Regolamento per le concessioni cimiteriali” adottato
dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 10 del 4 febbraio 2008 comporta il pagamento di un
onere complessivo e forfettario di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00).



8.5. SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI CIMITERIALI TARIFFA PROPOSTA

8.5.1. INUMAZIONE

5.1.1 in fossa € 300,00 

5.1.2. inumazione parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi di
presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei
feti  che  abbiano  presumibilmente  compiuto  28  settimane  di  età
intrauterina a richiesta degli interessati

€ 100,00 

8.5.1 BIS RECUPERO SALME

€ 300,00

8.5.2. ESUMAZIONE

5.2.1. da fossa € 250,00 

5.3. TUMULAZIONE  

5.3.1. in loculo € 140,00 

5.3.2. in tomba/cappella/edicola € 220,00 

8.5.4. ESTUMULAZIONE 

5.4.1. da loculo € 180,00 

5.4.2. da tomba/cappella/edicola € 200,00 

8.5.5. TRASLAZIONE

5.5.1. stesso cimitero € 250,00

5.5.2. cimitero diverso nell’ambito del comune € 340,00

8.5.6. OPERAZIONI SPECIFICHE

5.6.1.  Trattamento  resti  mortali  e/otrattamento  salma  non
mineralizzata comprendente apertura del feretro, disinfenzione dei
materiali di risulta, disinfezione della tomba, conferimento materiale
risulta  in  apposti  contenitori,  inserimento  ossa  e/o  salma
mummificata-corificata acc. in cassettina e/o in cassone di zinco –
non compreso nel costo - pulizia area, smaltimento rifiuti assimilabili
e  speciali  (operazione  da eseguire  secondo calendario  fornito  dal
gestore), ritumulazione della cassettina e/o cassone di zinco.

€ 340,00

5.6.2.  Cassa  in  perdita  comprendente  asportazione  della  lapide,
utilizzo  montaferetri,  demolizione  muratura  preesistente,
asportazione feretro e inserimento dello stesso nel nuovo cassone di
zinco, chiusura a stagno del cassone, disinfezione dei materiali di
risulta, disinfezione della tomba, inserimento del feretro e chiusura
del  loculo  con  mattoni  pieni,  rasatura  con  malta  di  cemento  e
rimontaggio della lapide preesistente.

€ 300,00

5.6.3. Incremento per ogni tumulazione su loculo posto al di sotto
della  1°  fila  in  loculo  doppio  o  triplo  (predisposto  per  sepolture
plurime),  comprendente  realizzazione  di  adeguata  soletta
orizzontale, rasatura con malta di cemento. Nel caso di presenza di
ulteriori  tombe  sottostanti,  si  applicherà  la  presente  tariffa  in
numero pari alle tombe al di sotto della 1° fila. La presente tariffa si
applica  anche  nei  casi  di  loculi  con  posti  affiancati  nel  caso  sia
interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la lapide.

€ 80,00



5.6.4 Incremento per ogni estumulazione su loculo posto al di sotto
della  1°  fila  in  loculo  doppio  o  triplo  (predisposto  per  sepolture
plurime),  comprendente  demolizione  della  soletta  orizzontale  di
separazione fra le file, asportazione del feretro, pulizia del loculo.

Nel caso di presenza di ulteriori tombe sottostanti, si applicherà la
presente tariffa in numero pari alle tombe al di sotto della 1° fila. Si
applica  anche  nei  casi  di  loculi  con  posti  affiancati  nel  caso  sia
interessato il posto laterale rispetto a quello posto dietro la lapide.

€ 80,00

5.6.5. Tumulazione/Estumulazione loculo-tomba-edicola-cappella di
urna  cineraria  o  cassetta  resti  mortali,  comprendente  eventuale
asportazione  lapide,  utilizzo  montaferetro  e/o  adeguati  cavalletti-
ponteggi-chiusura con idonei materiali di muratura, pulizia area 

 € 70,00

5.6.6.  Tumulazione/Estumulazione  da  alveolo  di  urna  cineraria  o
cassetta resti mortali, che non ncecessita di opera di muratura 

€ 30,00

5.6.7. Traslazione loculo-tomba-edicola-cappella  di urna cineraria o
cassetta resti mortali, comprendente eventuale asportazione lapide
– utilizzo montaferetro e/o adeguati cavalletti-ponteggi – chiusura
con idonei  materiali  di  muratura  –  pulizia  area,  nell'ambito  dello
stesso cimitero 

€ 120,00

5.6.8. Traslazione loculo-tomba-edicola-cappella  di urna cineraria o
cassetta resti mortali, comprendente eventuale asportazione lapide
– utilizzo montaferetro e/o adeguati cavalletti-ponteggi – chiusura
con idonei materiali di muratura – pulizia area, nell'ambito di diverso
cimitero del comune 

€ 150,00

5.6.9.  Traslazione  da  alveolo  di  urna  cineraria  o  cassetta  resti
mortali,  che non necessita di  opera di muratura nell'ambito dello
stesso cimitero

€ 30,00

5.6.10.  Traslazione  da  alveolo  di  urna  cineraria  o  cassetta  resti
mortali,  che  non  necessita  di  opera  di  muratura  nell'ambito  di
diverso cimitero del comune

€ 50,00

5.6.11.  Ispezione  tumulo  comprende  asportazione  della  lapide  e
verifica del tumulo.

€ 50,00

Le tariffe delle operazioni cimiteriali si applicano tenendo conto della specialità della fattispecie.

8.6. LAMPADE VOTIVE

8.6.1. TARIFFA = € 28,00 (euro ventotto/00), IVA compresa

8.6.2. TARIFFA PRIMO ALLACCIO = € 15,00 (euro quindici/00), IVA compresa

8.6.3. TARIFFA RIALLACCIO = 50% (cinquanta per cento) della tariffa di primo allaccio



8.7. DIRITTI CIMITERIALI

I diritti cimiteriali comprensivi delle tariffe per il rilascio dell’autorizzazione all’affidamento e conservazione
delle ceneri presso abitazioni private attivate con deliberazione di giunta comunale n° 195 del 19 giugno 2007 sono
fissate come segue:

ART. DIRITTO APPLICAZIONE TARIFFA RIFERIMENTI
NORMATIVI

1 DIRITTO
CIMITERIALE

Autorizzazione  al
trasporto  di  cadavere,
resti  mortali  o  ossa
umane, ad eccezioni delle
transazioni  entro  il
medesimo cimitero

€ 10,00 (euro dieci/00) Articolo  149,  Dlgs
18 agosto 2000, n°
267;  Articoli  23  e
24,  Dpr  10
settembre 1990, n°
285

2 DIRITTO
CIMITERIALE

Autorizzazione  al
trasporto di cadavere per
la  cremazione  e  al
trasporto  delle  ceneri  al
luogo del loro deposito e
rilascio  passaporto
mortuario per il trasporto
delle  salme  fuori  dal
territorio italiano

€ 15,00 (euro quinedici/00) Articolo  149,  Dlgs
18 agosto 2000, n°
267; Articoli 26, 27,
e  29,  Dpr  10
settembre 1990, n°
285

3 DIRITTO
CIMITERIALE

Autorizzazione  alla
conservazione  di  urna
cineraria in abitazione

€ 188,00 (euro centottantotto/00) Articolo  149,  Dlgs
18 agosto 2000, n°
267;  Dpr  10
settembre 1990, n°
285;  Legge  30
marzo  2001,  130;
Legge  Regione
Umbria  21  luglio
2004,  n°  12;
Deliberazione Giunta
Comunale  n.  195
del 19 giugno 2007

4 DIRITTO
CIMITERIALE

Autorizzazione  al  cambio
del  luogo  di
conservazione  dell’urna
cineraria ove questo non
coincida con la residenza
dell’affidatario

€ 188,00 (euro centottantotto/00)

5 DIRITTO
CIMITERIALE

Autorizzazione  alla
dispersione  delle  ceneri
nel  cimitero  di  Spoleto
ed in altre aree, secondo
le  norme  vigenti,  e
nell'area  del  Tempio  di
cremazione “Pianciani”, a
sistemazione  dell'area
ultimata.

€ 100,00 (euro cento/00) Art.  149  Dlgs  18
agosto 2000, n° 267
–  Deliberazione   di
Giunta Comunale n.
330 del 21,12,2015

6 DIRITTO
CIMITERIALE

Voltura  concessione
cimiteriale e dichiarazione
di benemerenza

€ 88,00 (euro ottantotto/00) Articoli  3  e  9,
Regolamento
concessioni
cimiteriali (deli
deliberazione
consiliare 4 febbraio
2008, n° 10)

7 DIRITTO
CIMITERIALE

Voltura  concessione
cimiteriale  –  progetto  ‘A
LIVELLA

€ 35,00 (euro trentacinque/00) articoli  3  e  9,
Regolamento
concessioni
cimiteriali



9 SERVIZI SOCIALI

In attesa dell'approvazione del nuovo regolamento per l'accesso e la compartecipazione alla rete  integrata dei servizi
e delle prestazioni sociali e socio sanitarie, si confermano le tariffe 2018.

9.1. Contributi Economici a famiglie 
Vengono erogati su relazione dell'Assistente sociale di riferimento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, previo

esame delle istanze da parte della preposta commissione tecnica. La soglia ISEE massima per l'accesso alla
valutazione di assegnazione del contributo economico è pari ad € 4.500,00. Possibilità di deroga per situazioni di
particolare  disagio  che  superano  tale  soglia,  previo  parere  della  Giunta  Comunale  su  relazione  mirata
dell'Assistente sociale di riferimento.

9.2. Servizio di bus a chiamata

Le tariffe per il bus a chiamata sono le seguenti:

1) € 3,50 (euro tre/50) a viaggio;

2) € 14,00 (euro quattordici/00) abbonamento per n° 5 viaggi;

3) € 25,00 (euro venticinque/00) abbonamento per n° 10 viaggi.

9.3. Servizio di trasporto terapeutico

La tariffa per il trasporto terapeutico è di € 0,60 a km.

Le agevolazioni previste sono le seguenti, secondo le fasce ISEE:

Fasce ISEE Percentuale di agevolazione sulla
tariffa

Compartecipazione a
chilometro

0 – 6.000 100% € 0,00 a km

      6.001 – 16.000  50% € 0,30 a km

    16.001 – 25.000  25% € 0,45 a km

              > 25.000    0% € 0,60 a km

9.4. Frequenza centri diurni per anziani

La tariffa di compartecipazione giornaliera è di:

a) € 10,00 (euro dieci/00) per gli utenti con ISEE uguale o superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

a) € 5,00 (euro cinque/00) per gli utenti con ISEE inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

9.5. Frequenza centri diurni per disabili minori

Tariffa di compartecipazione di € 5,00 (euro cinque/00) al giorno.

9.6. Frequenza centri diurni per disabili adulti

Tariffa di compartecipazione di € 5,00 (euro cinque/00) al giorno.

9.7. Servizi per l'invecchiamento attivo: ORTI DEL SOLE

Il canone di concessione annuo è di € 36,00 (euro trentasei/00) per ogni orto.



SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

La tariffa per la mensa scolastica è di € 4,95 (euro quattro/95) a pasto.

Le agevolazioni previste sono le seguenti, secondo le fasce ISEE:

Fasce ISEE Percentuale di
agevolazione sulla tariffa

Costo unitario pasto in €

0-1.000,00 100% € 0,00

1.001,00-3.000,00 68,6% € 1,55

3.001,00-8.000,00 47,5% € 2,60

8.001,00-16.000,00 28,8% € 3,52

16.001,00 - 25.000,00 15,00% € 4,21

Oltre 25.000,00 0% € 4,95

Sono inoltre previste riduzioni in caso di frequenza contemporanea e continuativa di scuole statali a tempo pieno da
parte di più figli:

a) secondo figlio riduzione della tariffa del 30%

b) terzo figlio e successivi riduzione della tariffa del 40%

La tariffa si applica a partire dall’anno scolastico 2019/2020, è valida per l’intero anno e non è suscettibile di variazioni
in corso d’anno ad eccezione dei seguenti casi:

- E' salvaguardata la possibilità per l'utente di presentare una nuova dichiarazione di “ISEE CORRENTE” nel corso
dell'anno scolastico che determini una ricollocazione in una diversa fascia di compartecipazione

- Qualora l'utente presenti all'inizio dell'anno scolastico un “ISEE CORRENTE” questo avrà validità fino al
15 gennaio dell'anno successivo; a partire da quella data l'utente dovrà presentare un ISEE ordinario sulla
base del quale verrà rideterminata la tariffa.



SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

La tariffa per l’abbonamento di trasporto scolastico è stabilita dalla Regione Umbria sulla base di fasce chilometriche.

Le agevolazioni previste sono le seguenti, secondo le fasce ISEE

Fasce ISEE Percentuale di agevolazione sulla tariffa

0 – 1.000,00 100%

1.001,00 – 3.000,00 65%

3.001,00 – 8.000,00 45%

Oltre 8.000,00 0%

Qualora il valore ISEE sia compreso tra € 8.001,00 ed € 25.000,00 sono previste riduzioni in caso di frequenza 
contemporanea da parte di più figli delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo, come segue:

a) secondo figlio = riduzione della tariffa del 30%
b) terzo figlio e successivi = riduzione della tariffa del 40%

La tariffa si applica a partire dall’anno scolastico 2019/2020, è valida per l’intero anno e non è suscettibile di variazioni 
in corso d’anno.  



SERVIZIO DI ASILO NIDO

Servizio ordinario

La tariffa fissa mensile per l’asilo nido è di € 320,00 (euro trecentoventi/00).

Le agevolazioni previste sono le seguenti, secondo le fasce ISEE:

Fasce ISEE Percentuale di agevolazione
sulla tariffa

Tariffa mensile - €

0 – 3.000 100% 0

3.001 – 4.500 90% 33,00

4.501– 6.000 80% 66,00

6.001 – 8.000 70% 99,00

8.001 – 10.000 60% 132,00

10.001 – 13.000 50% 165,00

13.001 – 16.000 40% 198,00

16.001– 19.000 30% 231,00

19.001 – 22.000 20% 264,00

22.001 – 25.000 10% 297,00

> 25.000 0% 330,00

E' inoltre prevista una quota giornaliera di € 2,50 (euro due/50) da corrispondere per ogni giorno di effettiva
presenza. Tale quota non è dovuta dagli utenti inseriti nella fascia ISEE 0-3.000,00.

Sono inoltre previste riduzioni in caso di frequenza contemporanea al nido da parte di più figli: 

a) secondo figlio = riduzione della tariffa mensile del 40% 

b) terzo figlio e successivi = riduzione della tariffa mensile del 60%.

Per gli utenti che frequentano con orario ridotto (fino alle ore 14.00) è prevista una riduzione del 10% della
tariffa mensile.

Nel caso di ammissione al servizio dopo il giorno 15 del mese si applica una riduzione del 50% della tariffa
mensile.

Nel caso in cui la frequenza nel mese non superi i cinque giorni si applica una riduzione del 50% della tariffa
mensile.

La tariffa si applica a partire dall’anno scolastico 2019/2020, è valida per l’intero anno e non è suscettibile di variazioni
in corso d’anno ad eccezione dei seguenti casi:

- E' salvaguardata la possibilità per l'utente di presentare una nuova dichiarazione di “ISEE CORRENTE” nel corso
dell'anno scolastico che determini una ricollocazione in una diversa fascia di compartecipazione

- Qualora l'utente presenti all'inizio dell'anno scolastico un “ISEE CORRENTE” questo avrà validità fino al 15 gennaio
dell'anno successivo; a partire da quella data l'utente dovrà presentare un ISEE ordinario sulla base del quale verrà
rideterminata la tariffa.



Servizio mese di luglio

Le tariffe settimanali, per la frequenza al nido nel mese di luglio, sono le seguenti:

Fasce ISEE Tariffa settimanale

0 – 13.000,00 € 40,00

Oltre 13.000,00 € 60,00

Non è applicata alcuna tariffa di frequenza giornaliera.



CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Quote per l'iscrizione e la frequenza ai laboratori:

FASCE ISEE LABORATORI
CREATIVI PER

BAMBINI E
GENITORI – CICLI
DI  10 INCONTRI

LABORATORI DI
ESPRESSIONE
CORPOREA PER

BAMBINI – CICLI
DI 10 INCONTRI

LABORATORI DI
MASSAGGIO

INFANTILE PER
BAMBINI E

GENITORI – CICLO
DI 5 INCONTRI

LABORATORI DI
EDUCAZIONE

MUSICALE PER
BAMBINI E

GENITORI – CICLI
DI 10 INCONTRI

LABORATORIO DI
EDUCAZIONE

ALLA DANZA PER
BAMBINI 

Percentu
ale  di
agevolaz
ione

Tariffa
applicata

Percent
uale  di
agevola
zione

Tariffa
applicata

Percentu
ale  di
agevolaz
ione

Tariffa
applicata

Percentu
ale  di
agevolaz
ione

Tariffa
applicat
a

Percent
uale  di
agevola
zione

Tariffa
applicat
a

Da € 0,00 a €
3.000,00

20% € 44,00 20% € 44,00 20% € 32,00 20% € 44,00 20% € 44,00

Da  €
3.0001,00 a €
8.000,00

10% € 50,00 10% € 50,00 10% € 36,00 10% € 50,00 10% € 50,00

Oltre  €
8.000,00

0% € 55,00 0% € 55,00 0% € 40,00 0% € 55,00 0% € 55,00

Le tariffe  di  cui sopra si  intendono riferite  a cicli  laboratoriali  organizzati  e finanziati  dal Comune di Spoleto nell'anno scolastico
2019/20. Qualora esistano finanziamenti da altri enti o sponsor a copertura totale della spesa, la frequenza è gratuita per tutti gli
utenti

Qualora la durata dei cicli laboratoriali sia determinata in misura inferiore al numero di incontri previsti le quote vengono ridotte in
misura proporzionale

Nel caso in cui due fratelli frequentino contemporaneamente lo stesso laboratorio è prevista una riduzione del 50% per il 2^ figlio. Tale
agevolazione non è prevista per i laboratori di educazione musicale e di educazione alla danza.



13. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

13.1. Piscina comunale (compresa i.v.a.)

IMPIANTO NATATORIO “F. PALLUCCHI”

TARIFFE 

TIPOLOGIA DI TARIFFA PISCINA COMUNALE
COPERTA

PISCINA COMUNALE
ALL'APERTO

Ingresso gratuito per bambini e bambine
fino all’età di quattro anni

€                     0,00  €                       0,00 

tariffa ingresso  (costo intero) €                     8,00  €                       9,00 

tariffa ingresso (costo ridotto)  (rivolta ad
atleti  tesserati  di  qualsiasi  disciplina,  a
ragazzi  sino  ai  12  anni,  ad  ultra-
sessantacinquenni, ad invalidi)

 €                   6,00  €                     7,00 

costo  orario  corsia  d'acqua (per
Associazioni  e  Società  Sportive  per attività
agonistica)

 €                   22,00  €                     22,00 

13.2. Campi di calcio (tariffe oltre i.v.a.)

IMPIANTI DI
CALCIO

ALLENAMENTO:
tariffa oraria

GARA: tariffa per
singolo incontro

MANIFESTAZIONE
SPORTIVA: 

intera giornata

RITIRI
PRE-
CAMP
IONA
TO:

tariffa
giorn
aliera

MANIFESTAZIO
NE EXTRA
SPORTIVA

intera
giornata

CAMPO DI CALCIO IN ERBA

Stadio
Comunale

€ 20,00 € 90,00 € 225,00 € 600,00 € 800,00

Altri  campi  di
calcio  in
erba

€ 20,00 € 75,00 € 190,00 € 400,00 € 600,00

CAMPO  DI
CALCIO IN
ERBA
SINTETIC
A

15,00 € 60,00 € 150,00 € 400,00 € 600,00

CAMPO  DI
CALCIO IN
TERRA
BATTUTA

15,00 € 45,00 € 75,00 € 250,00 € 400,00

L'utilizzo dell'impianto di illuminazione comporta una maggiorazione del 10% delle tariffe.

Per gli impianti di calcio concessi in gestione, le Società Sportive che li hanno in gestione sono tenute ad 
applicare le tariffe stabilite dal Comune di Spoleto in sede di approvazione del bilancio di previsione e 
a renderle pubbliche presso gli impianti stessi.



13.3. Palazzetto dello Sport e Palestre (tariffe oltre i.v.a.)



IMPIANTI
SPORTIVI 

AL COPERTO:
PALAZZETTI DELLO
SPORT E PALESTRE

ALLENAMENTO:
tariffa oraria

GARA:
 tariffa per singolo

incontro

MANIFESTAZIONE
SPORTIVA (*): 
intera giornata

STAGE E RITIRI
PRE-CAMPIONATO:
tariffa giornaliera

MANIFESTAZIONE
EXTRA SPORTIVA (*):

intera giornata

Palazzetto dello
sport Don Guerrino

Rota
€ 14,00 € 60,00 €  200,00 € 200,00 € 800,00

Palatenda via
Pasquale Laureti 

€ 14,00 € 60,00 €  200,00 € 200,00 € 800,00

Palazzetto
comunale in Via

dello Stadio
€ 10,00 € 30,00 €  80,00 € 150,00 € 400,00

Palestra ITIS €  9,00 € 20,00
 

€ 80,00 €  120,00  €  300,00 

Palestra Pianciani €  9,00 € 20,00
 

€ 80,00 €  120,00  €  300,00 

Palestra San
Martino in
Trignano

€  9,00 € 20,00
 

€ 80,00 €  120,00  €  300,00 

Palestra Dante
Alighieri

€ 7,00 € 20,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00

Palestra G. Pascoli
di San Giacomo

€ 7,00 € 20,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00

Palestra Leonardi
di San Giovanni di

Baiano
€ 7,00 € 20,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00

Palestra Le Corone
(a tempo pieno) di

San Nicolò
€ 7,00 € 20,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00

Palestra Manzoni € 7,00 € 20,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00

Palestra XX
Settembre (n.6)

€ 7,00 € 20,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00

Palestra XX
Settembre
(grande)

€ 7,00 € 20,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00

Palestra Toscano € 6,00 € 15,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00

Palestra (a) pista
di atletica

€ 6,00 € 15,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00

Palestra di Villa
Redenta

€ 6,00 € 15,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00

Palestra XX
Settembre
(piccola)

€ 6,00 € 15,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00

(*) in caso di manifestazione sportiva o extrasportiva, con ingresso a pagamento, la tariffa è aumentata del 30%

(**) in caso di utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive o extrasportive per mezza giornata, la tariffa viene ridotta del 
50%
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13.4. Impianti sportivi vari all'aperto (tariffe oltre i.v.a.)

VARI IMPIANTI
SPORTIVI

ALL'APERTO

ALLENAMENTO: tariffa
oraria

GARA:  tariffa per
singolo incontro

MANIFESTAZIONE
SPORTIVA: intera

giornata

RITIRI PRE-
CAMPIONATO:

tariffa
giornaliera

MANIFESTAZIONE
EXTRA SPORTIVA:

intera giornata

CAMPO DA RUGBY € 20,00 €   35,00 € 120,00 €   300,00 €     600,00

altre  tipologie  di
impianti  sportivi
non classificati

€ 15,00 €   35,00 € 120,00 €   300,00 €     500,00

L'utilizzo dell'impianto di illuminazione comporta una maggiorazione del 10% delle tariffe

13.5. Pista di atletica leggera (tariffe oltre i.v.a.)

PISTA DI ATLETICA LEGGERA 

 

PISTA
DI

ATLETI
CA

LEGGE
RA

UTENTI TESSERATI
Federazione Italiana
Di Atletica Leggera

(FIDAL)

UTENTI TESSERATI
CON  FEDERAZIONI
SPORTIVE ED ENTI
DI PROMOZIONE
SPORTIVO(tariffe

oltre i.v.a.)

LIBERA UTENZA MANIFESTAZIONE
SPORTIVA

STAGE E RITIRI
PRE-CAMPIONATO

MANIFESTA-
ZIONE
EXTRA

SPORTIVA

tariffa
giorna
liera

 € 1,00      €  1,00       
 
€  2,00    € 300,00 € 150,00 € 500,00

tariffa
mensil

e
 € 15,00   
   

 € 15,00         € 25,00   

tariffa
annual
e (*)

 € 100,00
€ 100,00         € 160,00

(*) Per le Società Sportive che utilizzano effettivamente l'impianto sono previste le seguenti agevolazioni:
- per le Società che hanno da  1 a 25 atleti :  versamento di un importo massimo di  € 1.000,00;
- per le società che hanno da 26 a 50 atleti:    versamento di un importo massimo di   € 1.800,00;
- per le Società che hanno da 51 atleti in poi:  versamento di un importo massimo di   € 2.200,00.

13.6. Campi da tennis 

Tipologia di tariffa Campo scoperto Campo coperto

Tariffa oraria attività di singolo € 16,00 € 16,00

Tariffa oraria attività di doppio € 24,00 € 24,00

* L'utilizzo dell'illuminazione comporta una maggiorazione della tariffa oraria di € 4,00

** L'utilizzo del riscaldamento comporta una maggiorazione della tariffa oraria di € 8,00



13.7. Nota tariffaria

Per quanto riguarda i campi di calcio, i palazzetti dello sport, le palestre e gli impianti sportivi vari
l’accesso agli impianti ed il relativo pagamento si intendono riservati alle Società ed Associazioni
sportive e non al singolo utente, ad eccezione della pista di atletica che prevede l'accesso anche
a singoli utenti non associati.



14. SERVIZI MACELLAZIONE E TRASPORTO CARNI

14.1 Macellazione utenti professionali

BOVINO GIOVANE (bovino sotto l’anno di età)                €  0,050 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione bovino giovane €   20,00 a capo

BOVINO ADULTO  (bovino sopra l’anno di età) €   0,130 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione bovino adulto €   20,00 a capo

SUINO €   0,051 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione suino €   8,25 a capo

EQUINO €   0,04 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione equino €   20,00 a capo

OVINO GIOVANE (da 0 a 18 kg di peso morto) €     5,30 a capo

OVINO ADULTO (sopra  18 kg di peso morto) €     6,20 a capo

14.2. Trasporto utenti professionali

BOVINO DENTRO CITTA’ € 19,00 a capo

BOVINO FUORI CITTA’ € 21,00 a capo

SUINO DENTRO CITTA’ € 8,01 a capo

SUINO FUORI CITTA’ € 8,78 a capo

OVINO DENTRO CITTA’ € 1,55 a capo

OVINO FUORI CITTA’ € 2,00 a capo

14.3. Tariffe giornaliere sosta in frigo utenti professionali

BOVINO €   2,94 

SUINO €   1,08

OVINO €   0,72

14.4. Macellazione per privati e consumatori

BOVINO GIOVANE (bovino sotto l’anno di età)                €  0,085 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione bovino giovane €   28,00 a capo

BOVINO ADULTO  (bovino sopra l’anno di età) €   0,160 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione bovino adulto €   28,00 a capo

SUINO €   0,051 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione suino €   8,50 a capo

EQUINO €   0,04 al kg di peso vivo

Diritti di Macellazione equino €   20,00 a capo

OVINO GIOVANE (da 0 a 18 kg di peso morto) €     5,30 a capo

OVINO ADULTO (sopra  18 kg di peso morto) €     7,00 a capo

14.5. Trasporto per privati e consumatori

BOVINO €   25,00  a capo 

SUINO €   8,78   a capo

OVINO €   2,00   a capo

14.6. Tariffe giornaliere sosta in frigo privati e consumatori

BOVINO €   5,00

SUINO €   1,10

OVINO €   0,80

14.7. Lavaggio automezzi (adibiti al trasporto animali)

AUTOMEZZI € 25,00 al mese

Tale costo si applica ai trasportatori che lavano l’automezzo ogni giorno.



14.8. Trasporto carni fuori comprensorio spoletino

TRASPORTO € 15,00  a capo

14.9. Materiale specifico a rischio

BOVINO € 0,50 al kg 



(che è il 6,5% del peso morto per i bovini giovani e l’ 8,1 % del peso morto per i bovini adulti)

SUINO € 1,04 a capo

OVINO GIOVANE (da 0 a 18 kg di peso morto) € 0,30 a capo

OVINO ADULTO   (sopra  18 kg di peso morto) € 1,04  a capo

14.10. Contributo smaltimento del sangue

BOVINO – SUINO – OVINO € 0,25 al kg

(che è il 5% del peso vivo)

14.11. Contributo per lo smatimento e la depurazione delle acque industriali

BOVINO € 3,36  a capo

SUINI € 0,67  a capo

OVINO € 0,33  a capo

14.12. Contributo smaltimento corate cinghiali (visita veterinaria corate dei cinghiali)

SQUADRA CINGHIALARI    € 25,00 compresa iva

(per ogni squadra a inizio stagione venatoria)

14.13. Contributo per la lavorazine dei “budelletti dei suini”

SUINO € 1, 05  a capo

14.14. Contributo diritto d’urgenza

DIRITTO D’URGENZA € 30,00  a capo

14.15. Contributo trasporto giorni festivi

TRASPORTO GIORNI FESTIVI € 20,00 a trasporto

14.16. Contributo dissossatura normativa BSE

DISOSSATURA € 30,00  a capo



15. CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI

15.1. Sala ufficio stato civile o sala adunanze commissioni consiliari o Sala “Uomini Illustri” del 
PALAZZO COMUNALE negli orari di servizio

1.1. Per le celebrazioni nell’ufficio di stato civile = non è applicata alcuna tariffa

1.2. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) nella sala adunanze
commissioni consiliari o Sala “Uomini Illustri” del PALAZZO COMUNALE = € 60,00 + IVA

1.3. Per i NON RESIDENTI nella sala adunanze commissioni consiliari o Sala “Uomini Illustri”
del PALAZZO COMUNALE = € 100,00 + IVA

15.2. Sala ufficio stato civile o sala adunanze commissioni consiliari o Sala “Uomini Illustri” del 
PALAZZO COMUNALE al di fuori degli orari di servizio e nei giorni festivi

2.1. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 100,00 + IVA

2.2. Per i NON RESIDENTI = € 150,00 + IVA

15.3. Sala “GIOVANNI DI PIETRO detto LO SPAGNA” e Sala “DEI DUCHI” del PALAZZO 
COMUNALE

3.1. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 180,00 + IVA

3.2. Per i NON RESIDENTI = € 250,00 + IVA

15.4. Sale di PALAZZO COLLICOLA

4.1. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 800,00 + IVA

4.2. Per i NON RESIDENTI = € 1.000,00 + IVA

Per il periodo di impossibilità di uso della Sala dello Spagna le tariffe sono le seguenti:

4.3. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 180,00 + IVA

4.4. Per i NON RESIDENTI = € 220,00 + IVA

15.5. Sale o spazi del TEATRO NUOVO “GIAN CARLO MENOTTI” (sala XVII Settembre, Foyer, 
Terrazza Robbins) e del TEATRO “CAIO MELISSO” (Palcoscenico, Foyer)

5.1. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 800,00 + IVA

5.2. Per i NON RESIDENTI = € 1.000,00 + IVA

15.6 Complesso monumentale di SAN NICOLO' (sale interne, spazio esterno)

6.1 Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 800,00 + IVA

6.2. Per i NON RESIDENTI = € 1.000,00 + IVA

15.7. SALONE D’ONORE e CAMERA PINTA della ROCCA ALBORNOZIANA

7.1. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 120,00 + QUOTA
Associazione Rocca Albornoziana di Spoleto pari ad € 1.500,00.

7.2. Per i NON RESIDENTI = € 160,00 + QUOTA Associazione Rocca Albornoziana di Spoleto €
1.500,00.

15.8. Sale di PALAZZO MAURI

8.1. Per i RESIDENTI (uno dei due deve essere iscritto nel registro APR) = € 180,00 + IVA

8.2. Per i NON RESIDENTI = € 250,00 + IVA

al di fuori degli orari di servizio e nei giorni festivi la tariffa è aumentata di € 20,00 + IVA 

ogni ora. 

15.9. ALTRE DISPOSIZIONI

9.1. Rientra nella tariffa il costo per il nolo e i  servizi aggiuntivi standard (allestimento base
con sedie e tavolo, pulizie, custodia per il tempo della cerimonia, ecc).

9.2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata

da parte dei nubendi solo su appuntamento.

9.3.  La  richiesta  d’uso  della  sala  prescelta  e  di  eventuali  servizi  aggiuntivi  deve  essere
inoltrata, compilando l’apposito modulo, all’ufficio competente almeno 15 giorni lavorativi precedenti la
data di celebrazione del matrimonio, unitamente all’esibizione della ricevuta dell’avvenuto pagamento,
ove previsto.

9.4. L’ufficio di stato civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni
necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.



16. SALE, TEATRI, SPAZI ESPOSITIVI, SPETTACOLI E MUSEI        Gli spazi che possono essere

dati in concessione – sale, teatri e spazi espositivi – sono prioritariamente riservati per le attività organizzate

dal Comune di Spoleto e solo in subordine a quanti ne facciano richiesta, previo pagamento di corrispettivo da

parte degli utilizzatori.

16.1.1. SALE “Spoletium”, “Giovanni Di Pietro detto Lo Spagna”, “Dei Duchi Longobardidel

PALAZZO COMUNALE e SALE del II PIANO del PALAZZO COLLICOLA

 1. € 600,00 + IVA al giorno

16.1.2. SALE “Appartamento Nobile” PALAZZO COLLICOLA

       1. € 600,00 + IVA al giorno

16.1.3. SALA PALAZZO COLLICOLA PIAZZA SAN DOMENICO E VIA LORETO VITTORI

1. giornata intera o frazione di giornata superiore a 4 ore = € 80,00 + IVA

16.1.4.  SALE  CONFERENZE  PALAZZO  MAURI  e  BIBLIOTECA  “Giovanni  Carandente”  del
PALAZZO COLLICOLA

1. frazione di giornata fino a 4 ore = € 100,00 + IVA

2. giornata intera o frazione di giornata superiore a 4 ore = € 200,00 + IVA

3.  nolo mensile € 100,00 + IVA solo per attività culturali aderenti alla mission di Palazzo
Collicola

4. In caso di iniziative di durata superiore ai cinque giorni si applica una riduzione del 20%
(venti percento).

4.  In caso di iniziative che si svolgono al di fuori dell’orario di apertura delle biblioteche la
tariffa è aumentata di € 15,00 + IVA ogni ora.

16.1.5. SALE ANIMAZIONE e STUDIO PALAZZO MAURI

1. frazione di giornata fino a 4 ore = € 30,00 + IVA

2. giornata intera o frazione di giornata superiore a 4 ore = € 50,00 + IVA

3. In caso di iniziative di durata superiore ai cinque giorni, si applica una riduzione del venti
per cento; di durata superiore a dieci giorni, si applica la riduzione del trenta per cento; di durata
superiore ai quindici giorni, si applica una riduzione del cinquanta per cento.

4. In caso di iniziative che si svolgono al di fuori dell'orario di apertura della biblioteca la
tariffa è aumentata di € 15,00 + Iva per ogni ora.

5. Per le attività didattiche e/o laboratori è applicata la tariffa oraria di € 7,50 + IVA ogni ora.

6. Le attività che prevedono partecipazioni a pagamento sono autorizzate a condizione che
sia determinata una tariffa di accesso concordata con il Comune di Spoleto a tutela del valore sociale
ed educativo dell’iniziativa medesima.

7. Le  riduzioni  previste  al  16.1.5.  non sono  cumulabili  con le  riduzioni  previste  ai  punti
successivi.

16.1.6. Feste e ricevimenti

1. PALAZZO COLLICOLA, un piano = € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) + IVA

2. PALAZZO COLLICOLA, più piani = € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + IVA

3. PALAZZO COLLICOLA, CAFFÈ COLLICOLA e spazi esterni = € 500,00 (euro cinquecento/00) + IVA

4. COMPLESSO SAN NICOLO’, un piano e spazi accessori=€ 1.000,00 (euro mille/00) + IVA

5. SALA XVII SETTEMBRE, TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI = € 1.000,00 (euro mille/00) + IVA

6. FOYER TEATRO CAIO MELISSO – Spazio Carla Fendi=€ 1.000,00(euro mille/00) + IVA

7. EX MUSEO CIVICO = € 1.000,00 (euro mille/00) + IVA

8. TEATRINO DELLE SEI = € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) + IVA

10. AUDITORIUM DELLA STELLA = € 1.000,00 (euro mille/00) + IVA

Le riduzioni tariffarie (per associazioni, ecc.) non si applicano ai 
ricevimenti



16.1.7. Servizi video-fotografici

Per  lo  svolgimento  di  servizi  video-fotografici  nel  PALAZZO  COLLICOLA,  nei  TEATRI
COMUNALI e nel COMPLESSO SAN NICOLO’ sono dovute le seguenti tariffe:

a) € 500,00 (euro cinquecento/00) + IVA al giorno o sua frazione per scopi commerciali;

b) € 100,00 (euro cinquecento/00) + IVA al giorno o sua frazione per  scopi diversi da
quelli commerciali e con finalità di promozione della città.

16.1.8. Sfilate di moda

a) € 1.000,00 (euro mille/00) + IVA utilizzo un solo piano;

16.1.9. Agevolazioni tariffarie

1. Oltre ai casi previsti dal regolamento Contributi, sono previste le seguenti  agevolazioni
per le sale, gli spazi e gl altri servizi previsti dal presente paragrafo denominato 16.1. SALE come
segue:

a) Riduzione al 30% (trenta per cento) delle tariffe  per  iniziative presso le sale di
PALAZZO MAURI afferenti i compiti istituzionali della biblioteca quali la presentazione di libri, di fondi
librari e altre attività di promozione della lettura;

b) Riduzione al 50% (cinquanta per cento) delle tariffe:

1) iniziative promosse e realizzate da partiti, gruppi consiliari comunali e movimenti
politici e organizzazioni sindacali,

2) Iniziative promosse e realizzate esclusivamente da enti ed associazioni senza fini
di lucro e per finalità non lucrative.

2. La   tariffa non è applicata nei seguenti casi:

a) iniziative di carattere istituzionale organizzate e gestite dal Comune, anche se realizzate in
collaborazione con Enti, Società o soggetti terzi;

b) iniziative e assemblee sindacali del personale comunale;

c) iniziative di carattere istituzionale realizzate da altre pubbliche amministrazioni o soggetti
con finalità pubbliche (es. regioni, province, comuni, asl, scuole pubbliche e parificate, etc.).

3. Le sale sono adibite prioritariamente per le attività istituzionali del Comune di Spoleto e
sono concesse in noleggio a terzi previo pagamento di corrispettivo da parte degli utilizzatori.

4. Nella concessione a terzi il Comune di Spoleto assume le funzioni di “Locatore” e colui che
utilizza le funzioni di “Conduttore”.

5. Le sale  sono concesse nell’ordinaria condizione di esercizio. Alla tariffa sono applicate,
senza  riduzioni  o  agevolazioni,  gli  ulteriori  costi  per  servizi  aggiuntivi  (es.:  noleggio  microfoni,
schermo, fotocopie, servizio commessi oltre il normale orario di lavoro, spese di riscaldamento fuori
orario di servizio, etc.).

6. L’allestimento della sala di durata superiore alll’ora costituisce integrazione oraria
con applicazione delle relative tariffe nella misura del 50% (cinquanta per cento).



16.2. TEATRI e COMPLESSO DI SAN NICOLÒ

16.2.1. Tariffe generali

TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

Intero complesso -Nolo giornaliero € 700,00

Teatro – Foyer - nolo giornaliero € 300,00

Sala XVII Settembre – Nolo giornaliero € 300,00

Sala delle Maestranze € 100,00

TEATRO CAIO MELISSO

Teatro – Intero complesso Nolo giornaliero € 500,00

Teatro – Foyer - nolo giornaliero € 300,00

Teatro – Camerini - nolo giornaliero € 100,00

Ex Museo Civico – nolo settimanale € 100,00



Teatrino delle SEI – nolo giornaliero € 100,00

COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN NICOLO'

Intero spazio – nolo giornaliero € 700,00

Sala Teatro – nolo giornaliero € 550,00

Sala Piano Primo – nolo giornaliero € 150,00

Sala Piano Terra – nolo giornaliero € 150,00

Spazi esterni – nolo giornaliero € 100,00

Spazio espositivo – nolo settimanale € 75,00

AUDITORIUM SS STEFANO E TOMMASO O DELLA STELLA

Intero spazio – nolo giornaliero € 250,00

BASILICA DI SAN SALVATORE (SITO UNESCO)

Intero spazio – nolo giornaliero 

(PULIZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO, LIBERA
SCELTA)

€ 500,00

16.2.2. Esenzioni tariffarie

1. La tariffa, nel rispetto delle disposizioni generali e dei consumi, non è dovuta per:

a) iniziative di carattere istituzionale organizzate e gestite dal Comune, anche se realizzate in collaborazione
con altre pubbliche amministrazioni,

b) iniziative organizzate e realizzate dalle scuole cittadine di ogni ordine e grado,

c) attività didattiche di istituzioni e associazioni culturali senza fini di lucro,

d) i primi tre giorni per attività di prova ed allestimento degli spettacoli delle compagine ed associazioni di
Spoleto,

e) manifestazioni di pubblico interesse, di norma ad ingresso gratuito o con finalità benefiche.

16.2.3. Riduzione tariffarie

1. La tariffa, nel rispetto delle disposizioni generali e dei consumi, è ridotta:

a) al 50% (cinquanta per cento) per enti, partiti, sindacati, fondazioni, istituzioni e associazioni senza fini
di lucro,

b) al 40% (quaranta per cento) per i successivi giorni per attività di prova ed allestimento degli spettacoli
teatrali amatoriali delle Compagnie di Spoleto.

c) al nolo della sala del piano terra del Complesso Monumentale di San Nicolò concesso per le presentazioni di
libri e di fondi librari che non possono essere svolte a Palazzo Mauri, a causa della temporanea chiusura al pubblico
delle sale conferenze, si applicano le medesime tariffe previste per il nolo delle sale conferenze di Palazzo Mauri per la
fattispecie in oggetto, maggiorate del costo orario del personale di custodia del complesso ed, eventualmente, di
quanto previsto al punto 16.1.4.4.

16.2.4. Maggiorazioni estive

1. Nel periodo 15 giugno – 15 agosto le tariffe degli spazi teatrali sono raddoppiate.

16.2.5. Costo riscaldamento e consumi idrici ed elettrici

1. Il costo del riscaldamento viene determinato forfettariamente in € 21,00 (euro ventuno/00) l’ora.

2. Il costo dei consumi idrici e elettrici sono compresi nella tariffa.

16.2.6. Condizioni generali

3.  L’esenzione  e  la  riduzione  della  tariffa  non  fa  venir  meno  l’obbligo  del  pagamento  a  carico  del
concessionario dei costi di riscaldamento/refrigerazione e di personale.



16.3. SPAZI ESPOSITIVI

16.3.1. Tariffe generali

SPAZIO TARIFFA ESCLUSA IVA

CHIESA SS GIOVANNI E PAOLO

Nolo giornaliero € 50,00

Nolo settimanale € 150,00

Nolo mensile € 500,00

SALA MOSTRE, PALAZZO MAURI

Nolo giornaliero € 50,00

Nolo settimanale € 150,00

Nolo mensile € 500,00

LOCALE VIA SAFFI 16/18 (ex Sala degli Orafi)

Nolo settimanale dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 1° novembre al 15
dicembre

€ 100,00

Nolo settimanale dal 1° al 14 gennaio e dal 16 marzo al 31 ottobre e dal
16 dicembre al 31 dicembre

€ 200,00

LOCALE VIA SAFFI 12 (ex Monte di Pietà )

Nolo settimanale dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 1° novembre al 15
dicembre

€ 200,00

Nolo settimanale dal 1° al 14 gennaio e dal 16 marzo al 31 ottobre e dal
16 dicembre al 31 dicembre

€ 350,00

Nolo  mensile dal  15  gennaio  al  15  marzo  e  dal  1°  novembre  al  15
dicembre

€ 600,00

Nolo mensile dal 1° al 14 gennaio e dal 16 marzo al 31 ottobre e dal 16
dicembre al 31 dicembre

€ 1.100,00

LOCALI VIA VISIALE

Nolo settimanale dal 15 gennaio al 15 marzo e dal 1° novembre al 15
dicembre

€ 100,00

Nolo settimanale dal 1° al 14 gennaio e dal 16 marzo al 31 ottobre e dal
16 dicembre al 31 dicembre

€ 200,00

PALAZZO COLLICOLA

Nolo  mensile o  di  almento  di  15  di  un  un  piano  o  una  sua  porzione
significativa

€ 500,00

Alle iniziative negli SPAZI ESPOSITIVI sono applicabili tutte le agevolazioni tariffarie previste
per il punto 16.1. SALE.



16.4. SPETTACOLI RICORRENTI

16.4.1. Tariffe della stagione di Prosa

POSTO
ABBONAMENTO
7 SPETTACOLI

ABBONAMENTO
SCUOLA 4

SPETTACOLI
BIGLIETTO SINGOLO

INTERO RIDOTTO
(sotto i 28 anni

e sopra i 60
anni e Assoc.ni,
Creel, Aziende
min 10 abb.ti)

POSTO
FISSO

INTERO RIDOTTO
(sotto i 26

anni esopra
i 60 anni)

RIDOTTO
*(min n. 10

biglietti)

PLATEA
PALCO PLATEA CENTRALE
PALCO PLATEA LATERALE
PALCO I ORDINE CENTRALE

€ 91,00 € 84,00 € 28,00

(€ 7,00 a
spettacolo)

€ 21,00 € 18,00 € 18,00

PALCO PLATEA LATERALE
PALCO I ORDINE LATERALE
PALCO II E III ORD CENTRALE

€ 77,00 € 63,00 € 17,00 € 14,00 € 14,00

PALCO II E III ORD LATERALE
GALLERIA

- - - € 10,00 - -

16.4.2 Ulteriori riduzioni della Stagione di prosa

I soci della COOP CENTRO ITALIA (convenzione del TSU) hanno diritto ad uno sconto di €
1,00 (euro uno/00) sui biglietti.

16.4.3. Teatro Famiglia (rassegna di teatro per ragazzi)

1. ADULTI = € 6,00 (euro sei/00)

2. ADULTI ABBONAMENTO per un minimo di sei spettacoli = € 5,00 (euro cinque/00) a  
spettacolo

3. BAMBINI E RAGAZZI FINO A 18 ANNI = Gratis

Il posto è unico.

16.5. MUSEI E GALLERIE COMUNALI - INGRESSI

16.5.1. Palazzo Collicola

A. INTERO PALAZZO - integrato

 1. INTERO = € 9,00 (euro nove/00)

 2. RIDOTTO (dai 15 ai 25 anni) = € 5,00 (euro cinque/00)

          3.  GRATUITO = bambini e ragazzi fino a 14 anni di età; residenti e scuole del Comune di
Spoleto

B. Museo Carandente e appartamento nobile con quadreria (collezioni permanenti)

1. INTERO = € 6,50 (euro sei/50)

2. RIDOTTO (dai 15 ai 25 anni) = € 4,00 (euro quattro/00)

         3. GRATUITO = bambini e ragazzi fino a 14 anni di età; residenti e scuole del Comune di Spoleto

C. Museo Carandente

1. INTERO = € 4,00 (euro quattro/00)

2. RIDOTTO (dai 15 ai 25 anni) = € 2,00 (euro 2/00)



3. GRATUITO = bambini e ragazzi fino a 14 anni di età; residenti e scuole del Comune di Spoleto

D. Appartamento nobile con quadreria

1. INTERO = € 4,00 (euro quattro/00)

2. RIDOTTO (dai 15 ai 25 anni) = € 2,00 (euro due/00)

         3.  GRATUITO =  bambini e ragazzi fino a 14 anni di età; residenti e scuole del Comune di
Spoleto

E. Piano mostre temporanee

1. INTERO = € 4,00 (euro quattro/00)

2. RIDOTTO (dai 15 ai 25 anni) residenti e possessori Spoleto Card = € 2,00 (euro due/00)

             3. GRATUITO =  bambini e ragazzi fino a 14 anni di età

16.5.2. Casa Romana

1. INTERO = € 3,00 (euro tre/00)

2. RIDOTTO (dai 15 ai 25 anni) = € 2,00 (euro due/00)

         3. GRATUITO = bambini e ragazzi fino a 14 anni di età; residenti e scuole del Comune di Spoleto



16.5.3. Museo del Tessile e del Costume

1. INTERO = € 3,00 (euro tre/00)

2. RIDOTTO (dai 15 ai 25 anni) = € 2,00 (euro due/00)

3.  GRATUITO =  bambini e ragazzi fino a 14 anni di età; residenti e scuole del Comune di
Spoleto

16.5.4. Teatri

CAIO MELISSO

UNICO = € 1,00 (euro uno/00)

GRATUITO = fino a 14 anni di età

TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

UNICO = € 2,00 (euro due/00)

GRATUITO = fino a 14 anni di età

16.5.5. Esenzione musei

Nei musei comunali l’ingresso è gratuito per i cittadini residenti nel Comune di Spoleto e per
gli iscritti alle scuole cittadine di ogni ordine e grado purchè in visita guidata con l’insegnante o figura
analoga.

16.5.6. SPOLETO CARD

La Spoleto Card è la carta turistico-museale della durata di 7 giorni, che consente, con un
unico biglietto, l’ingresso agli spazi museali della città (comunali, statali, ecclesiastici).

CARD UNICA 7 musei in 7 giorni

1. INTERO = € 9,50 (euro nove/50)

2. RIDOTTO (dai 7 ai 25 anni, per gruppi oltre 15 persone e oltre i 65 anni) = € 8,00 (euro
otto/00)

3. GRATUITO = bambini fino a 6 anni di età

I costi  della  Spoleto  Card possono prevedere modifiche valutate nell’ambito del
Comitato di monitoraggio interistituzionale.

16.6. SALE E SPAZI POLIVALENTI

16.6.1. Sale polivalenti struttture decentrate di San Giovanni di Baiano e San Giacomo

a) Frazione di giornata fino a 4 ore = € 40,00 + IVA

b) Giornata intera o frazione di giornata superiore a 4 ore = € 80,00 + IVA

16.6.2. Sala Centro di documentazione “Il guscio della chiocciola” e sala laboratorio del Centro 
bambini  e famiglie di Viale Martiri della Resistenza

a) Frazione di giornata fino a 4 ore = € 40,00 + IVA

b) Giornata intera o frazione di giornata superiore a 4 ore = € 80,00 + IVA

16.6.3. Agevolazioni tariffarie

1. Le tariffe sono ridotte del 50% (cinquanta percento) nei seguenti casi:

a) iniziative promosse e realizzate da partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali;

b) iniziative promosse e realizzate esclusivamente da enti ed associazioni senza fini di lucro e
per finalità non lucrative.

2. Le tariffe sono ridotte del 20% (venti percento) per iniziative promosse e realizzate da
società che il Comune di Spoleto ha istituito o a cui partecipa.

3. Le tariffe non si applicano nei seguenti casi:

a) iniziative di carattere istituzionale organizzate e gestite dal Comune, anche se realizzate in
collaborazione con enti, società o soggetti terzi;

b) iniziative e assemblee sindacali del personale comunale;

c) iniziative di carattere istituzionale realizzate da altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti



con finalità pubbliche.

3. Gli spazi sono adibiti prioritariamente per le attività istituzionali del comune di Spoleto e
sono concesse in noleggio a terzi previo pagamento di corrispettivo da parte degli utilizzatori.

4.  Alle  tariffe  sono applicate,  senza riduzioni  o  agevolazioni,  gli  ulteriori  costi  per servizi
aggiuntivi  (es.  noleggio microfoni, schermo, fotocopie,  servizi  commessi oltre  il  normale orario di
lavoro, spese di riscaldamento fuori orario di servizio, ecc.).

16.6.4. Locali impianto sportivo pista di atletica

a) LOCALE N° 1 (UNO) = canone mensile € 100,00 (euro cento/00) + IVA

a) LOCALE N° 3 (TRE) = canone mensile € 80,00 (euro ottanta/00) + IVA

I locali sono destinati, su richiesta, unicamente a sede di società sportive.

16.7

AD OGNI CONCESSIONE (DI SALE , TEATRI, IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE) RELATIVA AD UNO SPECIFICO EVENTO -  ANCORCHE' VENGA UTILIZZATO
PIU'  DI  UNO SPAZIO  -  VA  AGGIUNTO UN CONTRIBUTO FISSO FORFETTARIO DI  EURO
100,00 (ESENTE IVA). 

IL  CONTRIBUTO  VA  VERSATO  ANCHE  NEL  CASO  DI  ESENZIONI  TARIFFARIE  E
RICONOSCIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE. 

LE CONCESSIONI  PLURIGIORNALIERE MANTENGONO UN CONTRIBUTO FISSO DI  100,00
EURO A CONCESSIONE.



17. NOLEGGIO BENI PROPRIETA’ COMUNALE

17.1. Tariffe generali

MATERIALE

TARIFFA GIORNALIERA - TIPO A
- al netto dell'IVA di legge se

dovuta per manifestazioni
indette da organi della PA, da
organizzazioni religiose, da

associazioni politiche e partiti
politici, da sindacati e comitati
senza scopo di lucro e per le
manifestazioni patrocinate

dall’AC

TARIFFA GIORNALIERA - TIPO
B - al netto dell'IVA di legge se

dovuta in tutti gli altri casi

Palchi (prezzo al mq) (*) € 5,00 € 10,00

Bandiere Europee (*) € 1,50 € 3,00

Bandiere Italia (*) € 1,50 € 3,00

Bandiere Stati esteri € 1,50 € 3,00

Tavoli bar € 4,00 € 8,00

Tavoli elettorali (*) € 5,00 € 9,00

Sedie (*) € 1,00 € 2,00

Transenne metalliche ml. 2,50 € 1,50 € 3,00

Transenne metalliche ml. 1,50 € 1,00 € 2,00

Segnale stradale mobile € 1,50 € 3,00

Griglie per mostre € 3,00 € 6,00

Cabine elettorali  (*) € 5,00 € 10,00

Tabelloni elettorali (*) € 1,50 € 3,00

Brande da campeggio (*) € 5,00 € 10,00

TOTEM € 40,00 al mese € 80,00 al mese

1.2.  Riferimento Normativo: Decreto Ministro dell’Interno 31/12/1983; D. Lgs.18/08/2000
n.267
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1.3. Le tariffe fanno riferimento al noleggio per tariffa giornaliera o mensile con
esclusione dei servizi di trasporto ed installazione. Dall'ottavo giorno e per ogni altro successivo
verrà applicata  una maggiorazione giornaliera del 10% (i sette giorni decorrono dal giorno del
ritiro dei beni dal magazzino comunale e terminano il giorno di riconsegna).

1.4.  Il  materiale  di  proprietà  comunale  contrassegnato  con  (*),  è  destinato  ad  utilizzo
esclusivo dell’Ufficio Elettorale Comunale nel periodo che intercorre dal giorno di indizione dei comizi
elettorali  sino alla  fine delle  operazioni di  voto; al  di  fuori  del periodo sopra citato il  materiale  è
destinato  prioritariamente  allo  svolgimento  delle  attività  istituzionali  di  competenza  delle  unità
organizzative  (direzioni)  del  Comune di  Spoleto.  Il  materiale,  con i  vincoli  di  cui  sopra,  può
essere  concesso  in  noleggio  a  terzi  per  manifestazioni  da  chiunque  promosse  previo
pagamento  di  tariffe  d’uso  (noleggio),  deposito  cauzionale  e  versamento  indennizzo  a
ristoro danni.

17.2. Cauzione dovuta per noleggio beni di proprietà comunale

MATERIALE UNICA TARIFFA

Palchi (prezzo al mq) (*) € 15,00

Bandiere Europee (*) € 7,00

Bandiere Italia (*) € 7,00

Bandiere Stati esteri € 7,00

Tavoli bar € 15,00

Tavoli elettorali (*) € 20,00

Sedie (*) € 3,00

Transenne metalliche ml. 2,50 € 30,00

Transenne metalliche ml. 1,50 € 20,00

Segnale stradale mobile € 30,00

Griglie per mostre € 15,00

Cabine elettorali (*) € 10,00

Tabelloni elettorali (*) € 30,00

Brande da campeggio (*) € 20,00

TOTEM € 50,00

2.1.  Riferimento Normativo: Decreto Ministro dell’Interno 31/12/1983; D. Lgs.18/08/2000
n.267.

2.2.  Il  materiale  di  proprietà  comunale  contrassegnato  con  (*),  è  destinato  ad  utilizzo
esclusivo dell’Ufficio Elettorale Comunale nel periodo che intercorre dal giorno di indizione dei comizi
elettorali  sino alla  fine delle  operazioni di  voto; al  di  fuori  del periodo sopra citato il  materiale  è
destinato  prioritariamente  allo  svolgimento  delle  attività  istituzionali  di  competenza  delle  unità
organizzative (direzioni) del Comune di Spoleto. Il materiale, con i vincoli di cui sopra, può essere
concesso in noleggio a terzi per manifestazioni da chiunque promosse previo pagamento di  tariffe
d’uso (noleggio), deposito cauzionale e versamento indennizzo a ristoro danni.

17.3. Indennizzo dovuto per noleggio beni di proprietà comunale

MATERIALE UNICA TARIFFA

Palchi (prezzo al mq) (*) € 70,00



MATERIALE UNICA TARIFFA

Bandiere Europee (*) € 30,00

Bandiere Italia (*) € 30,00

Bandiere Stati esteri € 100,00

Tavoli bar € 60,00

Tavoli elettorali (*) € 130,00

Sedie (*) € 10,00

Transenne metalliche ml. 2,50 € 100,00

Transenne metalliche ml. 1,50 € 100,00

Segnale stradale mobile € 100,00

Griglie per mostre € 70,00

Cabine elettorali (*) € 150,00

Tabelloni elettorali (*) € 120,00

Brande da campeggio (*) € 60,00

TOTEM Quantificazione del costo secondo il danno
subit

3.1.  Riferimento Normativo: Decreto Ministro dell’Interno 31/12/1983; D. Lgs.18/08/2000 n.2673.2.  Il
materiale  di  proprietà  comunale  contrassegnato  con  (*),  è  destinato  ad  utilizzo  esclusivo  dell’Ufficio
Elettorale Comunale nel periodo che intercorre dal giorno di indizione dei comizi elettorali sino alla fine
delle operazioni di voto; al di fuori del periodo sopra citato il materiale è destinato prioritariamente allo
svolgimento delle attività istituzionali di competenza delle unità organizzative (direzioni) del Comune di
Spoleto. Il materiale, con i vincoli di cui sopra, può essere concesso in noleggio a terzi per manifestazioni
da  chiunque  promosse  previo  pagamento  di  tariffe  d’uso  (noleggio),  deposito  cauzionale  e
versamento indennizzo a ristoro danni.



18. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L’addizionale IRPEF per l’anno 2019 è determinata nella misura dello  0,80% (zerovirgola
ottanta percento).

L’addizionale comunale IRPEF non è dovuta per reddito  pari  o  inferiore ad  € 10.000,00
(euro  diecimila/00) ai  sensi  dell’articolo  3  del  regolamento  comunale  adottato  con  delibera  di
consiglio comunale n° 8 del 13 febbraio 2012.

Per l'anno 2019 si confermano la stessa aliquota e la stessa soglia
di esenzione dell'anno 2018.



19. CANILE MUNICIPALE

La retta giornaliera dell’animale è di € 7,00 (euro sette/00).



20. SCUOLA DI MUSICA

1. Fasce ISEE per le tariffe mensili di frequenza

ISEE % di
agevolazi

one

Quota mensile
Strumentale/Ca

nto - Lezione
individuale

Quota
mensile

 (a iscritto)
Strumen/Can
to - Lezione

per DUE
ISCRITTI

PROPEDEUTICA 1 PROPEDEUTICA 2

1) DA  0,00  A
4.000,00

40% 45,00 28,80 27,00 36,00

2) DA 4.001,00
A 6.000,00

35% 48,75 31,20 29,25 39,00

3) DA 6.001,00
A 8.000,00

30% 52,50 33,60 31,50 42,00

4) DA 8.001,00
A 10.000,00 

25% 56,25 36,00 33,75 45,00

5) DA
10.001,00  A
13.000,00

20% 60,00 38,40 36,00 48,00

6) DA
13.001,00  A
16.000,00

15% 63,75 40,80 38,25 51,00

7) DA
16.001,00  A
19.000,00

10% 67,50 43,20 40,50 54,00

8) DA
19.001,00  A
22.000,00

5% 71,25 45,60 42,75 57,00

9) OLTRE
22.001,00

0% 75,00 48,00 45,00 60,00

La quota di iscrizione annuale resta fissa e non è soggetta all’applicazione delle fasce sopra riportate ed
ammonta ad € 20,00. 

2. Fasce ISEE per le tariffe annuali di frequenza

ISEE % di Agevolazione Solfeggio ANNUO Armonia - Storia
musica -
ANNUO

(45 lezioni)

1) DA 0,00 A 4.000,00 40% 60,00 72,00

2) DA 4.001,00 A 6.000,00 35% 65,00 78,00

3) DA 6.001,00 A 8.000,00 30% 70,00 84,00

4) DA 8.001,00 A 10.000,00 25% 75,00 90,00

5) DA 10.001,00 A 13.000,00 20% 80,00 96,00

6) DA 13.001,00 A 16.000,00 15% 85,00 102,00



ISEE % di Agevolazione Solfeggio ANNUO Armonia - Storia
musica -
ANNUO

(45 lezioni)

7) DA 16.001,00 A 19.000,00 10% 90,00 108,00

8) DA 19.001,00 A 22.000,00 5% 95,00 114,00

9) OLTRE 22.001,00 0% 100,00 120,0



I corsi di Teoria e solfeggio, Musica d’insieme per fiati, Musica da camera ed Esercitazioni orchestrali;
Storia, Estetica della Musica; Cultura Musicale generale verranno attivati solo al raggiungimento di un
numero minimo di 8 iscritti.

3. Agevolazioni e/o riduzioni riguardanti le quote di frequenza

A - Famiglie con più iscritti

Per gli iscritti che risultino componenti il medesimo nucleo familiare, si attueranno le seguenti
agevolazioni riguardanti la quota di frequenza: 

 80%  della quota dovuta per il secondo iscritto 

 70%  della quota dovuta per il terzo iscritto 

 60% della quota dovuta per il quarto iscritto

 50% della quota dovuta dal quinto iscritto

B - Indirizzo propedeutico

 Propedeutica I: 60% della quota dovuta 

 Propedeutica II: 80% della quota dovuta 

Le riduzioni di cui al presente punto saranno applicate se più vantaggiose per l’utenza rispetto
a quelle di cui al punto A

C - Ascolto guidato - attività corali

La tariffa  sarà  diversificata a seconda se  l’iscritto  frequenti  esclusivamente una
delle  due  materie  (Colonna  “Quota  fissa  annua”)  o  se  è  iscritto  anche  ad  un  corso
strumentale o propedeutico (Colonna “Quota 50%”) per cui è prevista una riduzione. I
suddetti corsi si attiveranno solo al raggiungimento di un numero minimo di 6 iscritti. 

I.S.E.E. PERCENTUALE DI
AGEVOLAZIONE

QUOTA FISSA
ANNUA

QUOTA 50%

1) DA 0,00 A 4.000,00 40% 168,00 84,00

2) DA 4.001,00 A 6.000,00 35% 182,00 91,00

3) DA 6.001,00 A 8.000,00 30% 196,00 98,00

4) DA 8.001,00 A 10.000,00 25% 210,00 105,00

5) DA 10.001,00 A 13.000,00 20% 224,00 112,00

6) DA 13.001,00 A 16.000,00 15% 238,00 119,00

7) DA 16.001,00 A 19.000,00 10% 252,00 126,00

8) DA 19.001,00 A 22.000,00 5% 266,00 133,00

9) OLTRE 22.001,00 0% 280,00 140,00

D - Allievi che sono iscritti a più ambiti disciplinari o a più corsi che non siano obbligatori per il 
proprio corso di studio

 90% della quota dovuta per il primo ambito o corso aggiuntivo. 

Le riduzioni di cui al presente punto non sono cumulabili con altre riduzioni.

E - Corsi facoltativi stesso strumento

 45% della quota mensile dovuta per coloro che richiedono 30’ aggiuntivi settimanali
o 90% della quota dovuta per coloro che richiedono 60’ aggiuntivi  settimanali di
strumento o canto. 

La riduzione di cui al presente punto non è cumulabile con altre riduzioni.

F – Frequenze parziali

Viene applicata una riduzione del  50% della quota di frequenza
mensile per quanti, a causa di iscrizione a mese in corso o nei mesi di
apertura  e  chiusura  della  scuola,  frequentino  i  corsi  per  non  più  di
quindici giorni.



G – Alunni che partecipano alle attivita’ della banda musicale “citta’ di spoleto

 80% della quota dovuta per coloro che partecipano, in maniera comprovata (70%
delle attività), alle attività della Banda Musicale “Città di Spoleto”. Tale facilitazione si
riferisce  esclusivamente  alla  frequenza  del  corso  relativo  allo  strumento  suonato
nella  Banda Musicale  “Città di  Spoleto”,  ma non preclude le  riduzioni previste al
punto A); resta esclusa invece la cumulabilità con le riduzioni di cui al punto D).

H - Tariffa pianista accompagnatore

Non è prevista la figura dell’accompagnatore al pianoforte per alcuno strumento. Chi volesse
fruirne dovrà corrispondere la tariffa mensile prevista al punto D). E’ possibile, previo accordo tra
allievi,  prevedere lezioni di  gruppo (massimo 6 allievi)  ed in  tal  caso la tariffa va suddivisa tra i
partecipanti.

I - Tariffa pianoforte complementare

E’ possibile frequentare n. 15 lezioni di pianoforte complementare nel corrente a.s. al 50%
del costo previsto dal punto D)

Nolo mensile degli strumenti : € 30,00 a persona – Nolo mensile strumenti a NON iscritto: €
60,00 a persona.

Nolo giornaliero aula insonorizzata con o senza strumenti: € 60,00.

4. Noleggio aule e strumenti

Le presenti tariffe sono ridotte del 50 % per gli allievi iscritti alla scuola.

Le richieste di concessione d'uso, nei periodi di chiusura della Scuola, saranno attivate al
raggiungimento complessivo degli introiti di seguito indicati:

1. Ottobre - Aprile euro 780,00 mensili (per esempio 13 concessioni a tariffa minima)

2. Maggio - Settembre : Euro 180,00 mensili (per esempio 3 concessioni a tariffa minima)

tariffa

1) STRUMENTI € 20,00 AL MESE

2) AULA INSONORIZZATA CON O SENZA
STRUMENTI

2.a - nolo orario € 10,00 all’ora

2.b - nolo mensile € 60,00 fino a 10 ore settimanali

2.b - nolo mensile € 75,00 da 11 a 15 ore settimanali

2.b - nolo mensile € 110,00 da 16 a 30 ore settimanali



21. SISTEMA TARIFFARIO - SOSTA DI SUPERFICIE E PARCHEGGI MOBILITA’ ALTERNATIVA

PARTE A - FASCE TARIFFARIE - SOSTA DI SUPERFICIE per autoveicoli

FASCIA TARIFFARIA TARIFFA
ORARIA 

TARIFFA MINIMA
(20 minuti)

TEMPO MAX SOSTA

A € 2,20 € 0,90 2 ORE
B € 1,60 € 0,80 3 ORE
C € 1,40 € 0,60 ILLIMITATO
D € 0,90 € 0,50 ILLIMITATO

PARTE B – ARTICOLAZIONE TARIFFE PER AREE DI CIRCOLAZIONE - SOSTA DI SUPERFICE

 Area circolazione ZTL SETTORE
SOSTA

FASCIA
TARIFFARIA

1 Largo Francesco Possenti SI UNO A

2 Piazza Giosuè Carducci SI UNO A

3 Piazzetta Teatro Clitunno SI UNO A

4 Via Campo dei Fiori SI UNO A

5 Via delle Mura SI UNO A

6 Via Benedetto Egio SI UNO A

7 Via degli Abeti SI UNO A

8 Via Monterone SI UNO A

9 Piazza della Libertà SI UNO A

10 Piazza Bernardino Campello SI DUE A

11 Piazza del Mercato SI DUE A

12 Via Filippo Brignone SI DUE A

13 Via degli Eremiti SI DUE A

14 Via del Ponte SI DUE A

15 Via Loreto Vittori SI TRE B

16 Largo Giovanni Bovio SI TRE B

17 Piazza San Domenico SI TRE B

18 Piazza Giuseppe Sordini SI TRE B

19 Via delle Terme SI TRE B

20 Via delle Monterozze SI TRE B

21 Via Vaita Sant'Andrea SI TRE B

22 Largo Cesare Battisti SI TRE A

23 Largo Beniamino Gigli SI TRE A

24 Piazza Mentana SI TRE A

25 Via Felice Cavallotti SI TRE A

26 Piazza SS Giovanni e Paolo SI TRE A

27 Piazza Sant'Agata SI TRE A

28 Via Filitteria SI TRE A

29 Piazza della Signoria SI QUATTRO A

30 Via del Seminario SI QUATTRO A

31 Largo Antonio Fratti NO CINQUE B

32 Largo Guglielmo Oberdan NO CINQUE B

33 Piazza Fratelli Cairoli NO CINQUE B

34 Via dell'Anfiteatro NO CINQUE B

35 Piazza San Gabriele dell’Addolorata NO CINQUE B

36 Via dei Gesuiti NO CINQUE B

37 Vicolo del Quartiere NO CINQUE B

38 Via del Trivio NO CINQUE B

39 Via della Posterna NO CINQUE C

40 Via Ponzianina NO CINQUE C

41 Vicolo degli Orti SI CINQUE C

42 Piazza Giuseppe Garibaldi NO CINQUE A

43 Piazza Madonna degli Orti SI SEI C

44 Piazza Torre dell'Olio NO SEI B

45 Via Saccoccio Cecili NO SEI B



46 Via Gregorio Elladio NO SEI B

47 Piazza Pasquale Moretti NO SEI B

48 Piazza XX Settembre NO SEI B

49 Via Leone Pierleone NO SEI B

50 Largo Giuseppe Ermini NO SETTE D

51 Via Esterna delle Mura NO SETTE B

52 Via Goffredo Mameli NO SETTE D

53 Via Don Pietro Bonilli NO SETTE C

54 Via del Campo Sportivo NO SETTE C

55 Via della Vigna NO SETTE D

56 Via Martiri della Resistenza (zona Stadio) NO SETTE B

57 Via San Carlo NO SETTE B

58 Via San Paolo NO SETTE B

59 Piazzale Giovanni Polvani NO OTTO D

60 Via della Cerquiglia NO OTTO D

61 Via Fratelli Cervi NO OTTO D

62 Via Martiri delle Fosse Ardeatine NO OTTO D

63 Viale Trento e Trieste NO OTTO D
64 Largo dei Tigli NO NOVE D

65 Via dei Filosofi NO NOVE D

66 Via Martiri della Resistenza (zona ITCG "Spagna") NO NOVE D

67 Piazza della Vittoria NO NOVE B

68 Via Flaminia NO NOVE B

69 Via Flaminia (zona Monte dei Paschi di Siena) NO NOVE B

70 Via Nursina NO NOVE B

71 Via Carlo Bandini NO DIECI B

72 Via Cacciatori delle Alpi NO DIECI B

73 Via Cesare Micheli NO DIECI B

74 Via Loreto NO non numerato D

75 Via Strada Romana NO non numerato C

76 Via Strada Romana ( stalli autobus) NO non numerato  

77 Piazza Gianni Rodari (stalli camper) NO non numerato  

78 Piazza Gianni Rodari NO non numerato  

Il  Comune di  Spoleto,  con delibera di  giunta comunale n° 325 del  17 dicembre 2015,  ha stabilito le  aree destinate  al
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di
durata della sosta di seguito indicaticome parcometri, senza custodia del veicolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. f) del CODICE
DELLA STRADA.

PARTE C – DISPOSIZIONI ABBONAMENTI SOSTA DI SUPERFICIE

1. Il Sistema tariffario consente l’abbonamento per la sosta di superficie nei limiti, condizioni e misure che
seguono.

I - CATEGORIE GENERALI

ABBONAMENTI SOSTA DI SUPERFICIE – CATEGORIE GENERALI

ABBONAMENTO CATEGORIE GENERALI PER LE ZONE IN FASCIA TARIFFARIA 
B, C e D MENSILE SEMESTRALE ANNUALE

FASCIA TARIFFARIA B: ABBONAMENTO VALIDO IN TUTTE LE VIE CON 
FASCIA TARIFFARIA B(l'abbonamento da diritto alla sosta illimitata) € 55,00 € 260,00 € 475,00

FASCIA TARIFFARIA C: ABBONAMENTO VALIDO IN TUTTE LE VIE CON 
FASCIA TARIFFARIA C € 35,00 € 175,00 € 300,00

FASCIA TARIFFARIA D: ABBONAMENTO VALIDO IN TUTTE LE VIE CON 
FASCIA TARIFFARIA D € 25,00 € 115,00 € 200,00

ABBONAMENTO CUMULATIVO VALIDO IN TUTTE LE VIE CON FASCIA 
TARIFFARIA C e D € 40,00 € 200,00 € 350,00

II - CATEGORIE SPECIALI

1. Gli  abbonamenti  per la  sosta di  superficie  nelle  aree della  fascia  tariffaria  A possono essere rilasciati
esclusivamente agli aventi diritto delle categorie speciali.



ABBONAMENTI SOSTA DI SUPERFICIE – CATEGORIE SPECIALI 

 CATEGORIA ABBONATO SPECIFICA
ABBONAMENTO

ANNUALE
ABBONAMENTO

SEMESTRALE
ABBONAMENTO

MENSILE

1
RESIDENTI nei settori di sosta

da 1 a 10

massimo 1 targa con indicazione
di 2 settori di sosta contigui,

fatta ad eccezione dei residenti
dei settori 7, 8, 9 e 10. Non
valido in PIAZZA MENTANA,
PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO

Possono essere
rilasciati

abbonamenti per
famiglia anagrafica:

1° € 40,00
2° € 55,00

3° e successivi €
100,00 / /

2

ASSISTENZA RESIDENTI
(come definiti dall’ordinanza

ZTL)

massimo 1 targa con indicazione
di 2 settori di sosta contigui,

fatta ad eccezione dei residenti
dei settori 7, 8, 9 e 10. Non
valido in PIAZZA MENTANA,
PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO / / € 25,00

3

DIMORANTI e PROPRIETARI
NON RESIDENTI NEL COMUNE
DI SPOLETO con riferimento
nei settori di sosta da 1 a 10
(come definiti dall’ordinanza

ZTL)

massimo 1 targa con indicazione
di 2 settori di sosta contigui,

fatta ad eccezione dei residenti
dei settori 7, 8, 9 e 10. Non
valido in PIAZZA MENTANA,
PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 40,00 / € 25,00

4
ARTIGIANO (come defiito

dall’ordinanza ZTL)

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 / /

5

ASL,ASE SPOLETO, VUS e
ALTRI CONCESSIONARI

PUBBLICI

Valido per sostare in tutte le
aree di superficie a pagamento,

ad eccezione di PIAZZA
MENTANA, PIAZZA GARIBALDI,
PIAZZA DELLA LIBERTA, PIAZZA

DEL MERCATO, PIAZZALE
RODARI e VIA LORETO € 100,00 / /

6
GOVERNO LOCALE = Sindaco,
giunta e consiglio comunale

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 / /

7
ALBERGO - AUTO DI

SERVIZIO

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 € 55,00 € 25,00

8 TARIFFA ACCOGLIENZA
SUPERFICIE

Le  strutture  ricettive  possono
acquistare per i  propri clienti:a)
abbonamenti mensili nei limiti
di  una percentuale delle  stanze
in dotazione;
b)  biglietti  con  validità
giornaliera.

a) Abbonamento mensile = € 10,00 (eur dieci/00)
a1.  nei  limiti  dell’80%  (ottanta  percento)  delle  stanze  per  le
strutture  ubicate  all’interno  della  ZTL,a2.  nei  limiti  del  40%
(quaranta percento) delle stanze per le strutture ubicate nei settori
di sosta all’esterno della ZTL,
b) biglietto con validità giornaliera = € 5,00 (eur cinque/00)
I titoli devono indicare:
1) il mese o il giorno di riferimento in relazione alla tipologia del
titolo,
2) il titolo giornaliero deve indicare la targa del veicolo,
3) due settori  di sosta contigui  per i  titoli  rilasciati  alle strutture
ubicate nei settori di sosta 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
2) un settore di sosta per i titoli rilascati alle strutture ubicate nei



ABBONAMENTI SOSTA DI SUPERFICIE – CATEGORIE SPECIALI 

 CATEGORIA ABBONATO SPECIFICA
ABBONAMENTO

ANNUALE
ABBONAMENTO

SEMESTRALE
ABBONAMENTO

MENSILE
settori di sosta 7, 8, 9 e 10.
I titoli  sono validi per sostare nei settori indicati e sono riservati
all’uso esclusivo dei clienti delle struture.
I titoli non sono validi per la sosta in PIAZZA MENTANA, PIAZZA
GARIBALDI,  PIAZZA  DELLA  LIBERTA,  PIAZZA  DEL  MERCATO,
PIAZZALE RODARI e VIA LORETO

9
MEDICO DI FAMIGLIA –

PEDIATRA

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 / /

1
0 STAMPA

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 / /

1
1 TERZO SETTORE

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 / /

1
2 ABBONAMENTO ROSA

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 / /

1
3

PARROCI (come definiti
dall’ordinanza ZTL)

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO € 100,00 / /

1
4

MANIFESTAZIONI e/o EVENTI
di notevole interesse (come
definiti dall’ordinanza ZTL)

massimo 1 targa - Valido per
sostare in tutte le aree di

superficie a pagamento, ad
eccezione di PIAZZA MENTANA,

PIAZZA GARIBALDI, PIAZZA
DELLA LIBERTA, PIAZZA DEL

MERCATO, PIAZZALE RODARI e
VIA LORETO / /

€ 30,00
(con la specifica che vale

per ogni 30 giorni o
frazioni ulteriori e non
può superare la durata

della manifestazione e/o
evento)

1
5

ABBONAMENTI AZIENDE DI
SERVIZIO

Valido per sostare in tutte le
aree di superficie a pagamento,

ad eccezione di PIAZZA
MENTANA, PIAZZA GARIBALDI,
PIAZZA DELLA LIBERTA, PIAZZA

DEL MERCATO, PIAZZALE
RODARI e VIA LORET € 100,00 € 55,00 € 25,00

1
6

TITOLARI CONTRASSEGNO
DISABILI

I titolari del contrassegno disabili
previsti dalla normativa sono
esentati dal pagamento della

tariffa di sosta (ticket e
abbonamenti) in tutti gli stalli di

superficie a pagamento ESENZIONE ESENZIONE ESENZIONE



PARTE D – PARCHEGGI DI STRUTTURA

I – SOSTA PARCHEGGIO

PARCHEGGI DI STRUTTURA

P1 SPOLETOSFERA, P3 POSTERNA - Tariffe orarie

PAGAMENTO ORDINARIO TARIFFA ORARIA TARIFFA PAGATA 
TARIFFA CARTA A

SCALARE TARIFFA PAGATA
PRIMA ORA € 1,20 € 1,20 € 0,80 € 0,80
SECONDA ORA € 1,00 € 2,20 € 0,80 €1,60
TERZA ORA € 1,00 € 3,20 € 0,80 € 2,40
QUARTA ORA € 1,00 € 4,20 € 0,80 € 3,20
QUINTA ORA € 1,00 € 5,20 € 0,80 € 4,00
SESTA ORA € 1,00 € 6,20 € 0,80 € 4,80
SETTIMA ORA € 1,00 € 7,20 € 0,80 € 5,60
OTTAVA ORA € 1,00 € 8,20 € 0,80 € 6,40
NONA ORA € 1,00 € 9,20 € 0,80 € 7,20
DECIMA ORA € 0,80 € 10,00 € 0,80 € 8,00
UNDICESIMA ORA - € 10,00 € 0,80 € 8,80
DODICESIMA ORA - € 10,00 € 0,80 € 9,60
TREDICESIMA ORA - € 10,00 € 0,40 € 10,00

Tariffa massima giornaliera (0-24) euro 10,00
P2 PONZIANINA - Tariffe orarie

TARIFFA ORARIA TARIFFA PAGATA
PRIMA ORA € 1,00 € 1,00
SECONDA ORA € 1,00 € 2,00
TERZA ORA € 1,00 € 3,00
QUARTA ORA € 1,00 € 4,00

QUINTA ORA € 1,00 € 5,00
Tariffa massima giornaliera valida 24

ore
AUTOBUS (da inizio sosta per 24 ore) € 15,00
CAMPER (da inizio sosta per 24 ore) € 8,00

 2. ABBONAMENTI   

P2 - PONZIANINA 

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE
FERIALE 5 GIORNI - Lunedì-Venerdì € 15,00 / /
FERIALE 6 GIORNI - Lunedì-sabato € 20,00  / /
SETTIMANALE 7 GIORNI - Lunedì-domenica € 25,00 / /
ABBONAMENTO ANNUALE valido tutti i giorni 
(solo per i residenti in Via dei Monasteri) / / € 35,00

P1 – SPOLETOSFERA e P3 – POSTERNA

MENSILE SEMESTRALE ANNUALE
H 24 - SENZA RISERVA DI POSTO: valido tutti i 
giorni compresi i festivi € 20,00 € 100,00 € 190,00
H 24 RDG - SENZA RISERVA DI POSTO
Riservato al GOVERNO LOCALE, DIMORANTI, 
PROPRIETARI NON RESIDENTI e RESIDENTI dei settori
1-2-3-4-5-6-7 e di viale Martiri della resistenza 
dall’incrocio con largo dei Tigli all’incrocio con via 
Loreto : valido tutti i giorni compresi i festivi / / € 100,00
H 24 R - CON RISERVA DI POSTO
valido tutti i giorni compresi i festivi. / / € 480,00
NOTTURNO - SENZA RISERVA DI POSTO
valido tutti i giorni compresi dalle ore 19:00 alle ore 
9:00. € 12,00 € 40,00 € 64,00
5 GIORNI - SENZA RISERVA DI POSTO
valido dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 
21:00 / / /
6 GIORNI - SENZA RISERVA DI POSTO – 
RESIDENTI E “LAVORATORI” IN SPOLETO
valido dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 21:00 / / /
7 GIORNI - SENZA RISERVA DI POSTO
valido tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 21:00 / / /

 4. DISPOSIZIONI SPECIALI  

1. CAUZIONE TESSERE PARCHEGGIO

All’acquisto di qualsiasi titolo 
che preveda la consegna di 
una tessera contact-less vi è 
un deposito cauzionale di € 
10,00 che verrà restituito alla 
riconsegna della tessera 
integra e funzionante.



2. CARTA A SCALARE 

La " CARTA A SCALARE" è una 
tessera senza scadenza.
La tariffa è di € 0,80 ogni ora 
fino al raggiungimento 
dell'importo massimo di € 
10,00 giornalieri / /

3. CUMULABILITA' ABBONAMENTI PARCHEGGI 
P1 SPOLETOSFERA e P3 POSTERNA

L'abbonamento cumulativo per
i parcheggi di struttura della 
Spoletosfera e della Posterna è
previsto dalla tariffa unificata / /

4. TARIFFA ZERO PARTICOLARI OCCASIONI

Primo giorno saldi stagionali 
(estate-inverno) a tutti i 
parcheggi di struttura / /

5. TARIFFA ZERO SERALE – per durata orario 
naturale (1° novembre – 31 marzo) ed orario 
legale (1° aprile – 31 ottobre)

Dalle 21:00 alle 01:00 non è 
applicata tariffa nei parcheggi 
P1 SPOLETOSFERA e P3 
POSTERNA. / /

6. TARIFFA ACCOGLIENZA STRUTTURA

Le  strutture  ricettive  ubicate
nel  territorio  comunale
possono acquistare per i propri
clienti  biglietti  con  validità
giornaliera al costo di € 5,00. Il
biglietto  si  attiva  al  primo
utilizzo  al  parcheggio  di
struttura  e  dà  diritto  ad
entrate ed uscite illimitate fino
alle  ore  24:00  del  giorno
successivo. / /

7.  PRIMI 30' GRATUITI

Si attua nei parcheggi P1 
SPOLETOSFERA e P3 
POSTERNA.
Oltre i 30' si paga la tariffa per
l'ora intera usufruita / /

8. PERCORSI MECCANIZZATI MOBILITÀ 
ALTERNATIVA – SCALE MOBILI, senza o con 
utilizzo di ascensori, TAPIS ROULANT – eventi o 
manifestazioni private con uso non escluSIvo

€ 200,00 all’ora + IVA se 
dovuta / /

II – IMPIANTI PUBBLICITARI MOBILITA’ ALTERNATIVA

Gli  impianti  pubblicitari  esistenti  all’interno  dei  parcheggi  della  mobilità  alternativa  da  destinare
all’assegnazione di messaggi pubblicitari di terzi hanno le seguenti tariffe di uso:

h) CANONE MENSILE = € 80,00 (euro ottanta/00) per uso commerciale,

i) RIDUZIONE del canone del 20% (ventipercento) per durate di sei meSI,

j) RIDUZIONE del canone del 40% (quarantapercento) per durate annuali,

k) DURATA MASSIMA = un anno eventualmente rinnovabile.

22. TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE LOCALE (TPRL)

Le determinazioni in merito al SIstema tariffario del trasporto pubblico regionale locale, qui integralmente
richiamate e confermate, sono state adottate con la deliberazione di giunta comunale n° 204 del 14
agosto  2013 in  accoglimento  della  proposta  presentata  dalla  Regione  Umbria  con  nota
prot.32566/2013.



22. IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'Imposta di soggiorno è stata istituita nel Comune di Spoleto con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 
16 Luglio 2015, unitamente all'approvazione del Regolamento che la disciplina.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 21 Luglio 2015 sono state determinate le relative tariffe a 
seconda delle diverse tipologie ricettive, per persona e per pernottamento, a far data del 1 Ottobre 
2015.

TABELLA

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2019

ESERCIZI ALBERGHIERI 

alberghi, motel, alberghi residenziali, alberghi diffusi, villaggi-albergo, residenze della salute-beauty farm

Classificazione Imposta (euro/persona/pernottamento)

1 stella € 1,50

2 stelle € 2,00

3 stelle € 2,50

4 stelle € 3,00

5 stelle € 4,00

ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI 

Tipologia Imposta (euro/persona/pernottamento)

country house, ostelli, residenze di campagna € 2,00

case e appartamenti per vacanze € 2,00

case per ferie € 2,00

case religiose di ospitalità € 2,00

centri soggiorno studi € 2,00

AGRITURISMI
Imposta (euro/persona/pernottamento)

€ 1,00

RESIDENZE D'EPOCA
Imposta (euro/persona/pernottamento)

€ 4,00

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE 

Tipologia Imposta (euro/persona/pernottamento)

affittacamere € 2,00

bed and breakfast € 2,00

 STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

Tipologia Imposta (euro/persona/pernottamento)

campeggi, villaggi turistici, camping village € 2,00

GRUPPI ORGANIZZATI GESTITI DA TOUR
OPERATOR AVENTI COMPOSIZIONE

MINIMA DI 15 PERSONE

Imposta (euro/persona/pernottamento)

€ 1,00




	Distributori di carburanti
	Distributori di tabacchi
	7.2.1. MISURE GIORNALIERE DI TARIFFA
	7.2.2. MISURE ORARIE DI TARIFFA
	7.2.2.1. Occupazioni con tende simili
	7.2.2.2. Occupazioni in occasione fiere e festeggiamenti
	7.2.2.3. Occupazioni venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli
	7.2.2.4. Occupazioni attrazioni, giochi e divertimenti spettacolo viaggiante
	7.2.2.5. Occupazioni con autovetture di uso privato
	7.2.2.6. Occupazioni per manifestazioni politiche, culturali e sportive
	7.2.2.7. Occupazioni per l'esercizio di ATTIVITÀ EDILIZIE:
	7.2.2.8. Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico
	7.2.3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA
	9.3. Servizio di trasporto terapeutico
	9.4. Frequenza centri diurni per anziani
	9.5. Frequenza centri diurni per disabili minori
	9.6. Frequenza centri diurni per disabili adulti
	9.7. Servizi per l'invecchiamento attivo: ORTI DEL SOLE
	Servizio ordinario
	Servizio mese di luglio
	14.1 Macellazione utenti professionali
	14.2. Trasporto utenti professionali
	14.3. Tariffe giornaliere sosta in frigo utenti professionali
	14.4. Macellazione per privati e consumatori
	14.5. Trasporto per privati e consumatori
	14.6. Tariffe giornaliere sosta in frigo privati e consumatori
	14.7. Lavaggio automezzi (adibiti al trasporto animali)
	14.8. Trasporto carni fuori comprensorio spoletino
	14.9. Materiale specifico a rischio
	14.10. Contributo smaltimento del sangue
	14.11. Contributo per lo smatimento e la depurazione delle acque industriali
	14.12. Contributo smaltimento corate cinghiali (visita veterinaria corate dei cinghiali)
	14.13. Contributo per la lavorazine dei “budelletti dei suini”
	14.14. Contributo diritto d’urgenza
	14.15. Contributo trasporto giorni festivi
	14.16. Contributo dissossatura normativa BSE
	15.1. Sala ufficio stato civile o sala adunanze commissioni consiliari o Sala “Uomini Illustri” del PALAZZO COMUNALE negli orari di servizio
	15.2. Sala ufficio stato civile o sala adunanze commissioni consiliari o Sala “Uomini Illustri” del PALAZZO COMUNALE al di fuori degli orari di servizio e nei giorni festivi
	15.3. Sala “GIOVANNI DI PIETRO detto LO SPAGNA” e Sala “DEI DUCHI” del PALAZZO COMUNALE
	15.4. Sale di PALAZZO COLLICOLA
	15.5. Sale o spazi del TEATRO NUOVO “GIAN CARLO MENOTTI” (sala XVII Settembre, Foyer, Terrazza Robbins) e del TEATRO “CAIO MELISSO” (Palcoscenico, Foyer)
	15.6 Complesso monumentale di SAN NICOLO' (sale interne, spazio esterno)
	15.7. SALONE D’ONORE e CAMERA PINTA della ROCCA ALBORNOZIANA
	15.8. Sale di PALAZZO MAURI
	15.9. ALTRE DISPOSIZIONI
	16.1.2. SALE “Appartamento Nobile” PALAZZO COLLICOLA
	16.1.3. SALA PALAZZO COLLICOLA PIAZZA SAN DOMENICO E VIA LORETO VITTORI
	16.1.5. SALE ANIMAZIONE e STUDIO PALAZZO MAURI
	16.1.6. Feste e ricevimenti
	16.1.7. Servizi video-fotografici
	16.1.8. Sfilate di moda
	16.1.9. Agevolazioni tariffarie
	16.2.1. Tariffe generali
	16.2.2. Esenzioni tariffarie
	16.2.3. Riduzione tariffarie
	16.2.4. Maggiorazioni estive
	16.2.5. Costo riscaldamento e consumi idrici ed elettrici
	16.2.6. Condizioni generali
	16.3.1. Tariffe generali
	16.4.1. Tariffe della stagione di Prosa
	16.4.3. Teatro Famiglia (rassegna di teatro per ragazzi)
	16.5.1. Palazzo Collicola
	A. INTERO PALAZZO - integrato
	D. Appartamento nobile con quadreria
	E. Piano mostre temporanee
	16.5.2. Casa Romana
	16.5.3. Museo del Tessile e del Costume
	16.5.4. Teatri
	CAIO MELISSO
	TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI
	16.5.5. Esenzione musei
	16.5.6. SPOLETO CARD
	16.6.1. Sale polivalenti struttture decentrate di San Giovanni di Baiano e San Giacomo
	16.6.2. Sala Centro di documentazione “Il guscio della chiocciola” e sala laboratorio del Centro bambini e famiglie di Viale Martiri della Resistenza
	16.6.3. Agevolazioni tariffarie
	17.1. Tariffe generali
	17.2. Cauzione dovuta per noleggio beni di proprietà comunale
	17.3. Indennizzo dovuto per noleggio beni di proprietà comunale
	A - Famiglie con più iscritti
	B - Indirizzo propedeutico
	C - Ascolto guidato - attività corali
	D - Allievi che sono iscritti a più ambiti disciplinari o a più corsi che non siano obbligatori per il proprio corso di studio
	E - Corsi facoltativi stesso strumento
	F – Frequenze parziali
	G – Alunni che partecipano alle attivita’ della banda musicale “citta’ di spoleto
	H - Tariffa pianista accompagnatore
	I - Tariffa pianoforte complementare
	I - CATEGORIE GENERALI
	II - CATEGORIE SPECIALI
	I – SOSTA PARCHEGGIO
	II – IMPIANTI PUBBLICITARI MOBILITA’ ALTERNATIVA

