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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

Case di riposo (ad esclusione della Casa di accoglienza "Vittoria") 

70% del reddito complessivo per tutti i 
ricoverati

Case di riposo

E.3.01.02.01.017.0PCX
1SA

confermata
D.G.C. n.148/2018;D.A.C. n.56/2021;D.D. QE 

2371del 16/07/2021

Casa di accoglienza "Vittoria" 70% del reddito complessivo per i 
ricoverati   in possesso di reddito di 

pensione e/o di assegno sociale 

E.3.01.02.01.017.0PCX
1SA

chiusa per lavori di 
ristrutturazione e 
consolidamento

D.D. 642 del 22/02/2017;DGC n. 148/2018; DAC
n.56/2021; DD QE/2161/2021

Casa Iride: L'Area Promozione Salute - V Dipartimento insieme
all'Azienda USL RM/B ha realizzato in via sperimentale tale
struttura destinata ad accogliere fino a 7 persone adulte in
condizioni di stato vegetativo persistente

70% del reddito netto percepito, 
risultante dalla dichiarazione IRPEF 

dell'anno precedente, fermo restando 
che deve, comunque, essere garantita 

ad ognuno la conservazione di una 
quota di pensione o di reddito pari alla 
pensione sociale. (N.B. I beneficiari, 

per legge, di Assegno di 
Accompagnamento sono tenuti alla 

corresponsione all'ente gestore 
dell'intera quota del detto assegno).

E.3.05.02.03.004.3IRD
1CS

confermata Deliberazione Giunta Comunale 673/03.03.1998

Comunità Alloggio di nuova Istituzione

I fondi non vengono riscossi da Roma 
Capitale ma confluiscono nella cassa 
comune della Residenza per le spese 

comuni.
Ciascun ospite provvede al 

versamento di €. 250,00 mensili pena 
la dimissione dalla convivenza

confermata
Deliberazione Giunta Capitolina 
148/31.07.2018;DAC 56/2021

Co-housing/Convivenze in semiautonomia

I fondi non vengono riscossi da Roma 
Capitale ma confluiscono nella cassa 
comune della Residenza per le spese 

comuni.
Ciascun ospite provvede al 

versamento di €. 250,00 mensili pena 
la dimissione dalla convivenza

confermata
Deliberazione Giunta Capitolina 
148/31.07.2018;DAC 56/2021

2) ASILI NIDO

Deliberazione del C.C. n. 90 del 25.5.2000, modificata dalla 
Deliberazione C.S. n. 55 del 21/03/2008

quote contributive mensili

(anno educativo 2020-2021)

E.3.01.02.01.002.0PAN
 *AN

quote contributive 

mensili

(anno educativo 2022-

2023)

L'attuale quadro tariffario è quello approvato con 
D.A.C. n. 45 del 24/07/2014. Il nuovo quadro

tariffario in vigore dall’anno educativo 2022/23 è 
formulato in base alle prescrizioni contenute nella 

Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 672 
del 1

da 0 a 5165 54,54

eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata

Tariffe rimodulate - L'attuale quadro tariffario è 
quello approvato con D.A.C. n. 45 del 24/07/2014. Il 
nuovo quadro tariffario in vigore dall’anno 
educativo 2022/23 è formulato in base alle 
prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta 
Regionale del Lazio n. 672 del 19 ottobre 2021 - 
Approvazione del Programma regionale dei servizi 
educativi per la prima infanzia per il triennio 
2021—2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge 
Regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative 
al sistema integrato di educazione e istruzione per 
1 infanzia).

da 5166 a 5682 60,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 66,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 72,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 78,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 84,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 90,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 97,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 102,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 109,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 114,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 134,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 141,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 148,02 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 154,55 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 161,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 167,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 174,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 181,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 187,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 194,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 201,36 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 208,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 214,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 221,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 228,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

1) CASE DI RIPOSO

ISEE    Fascia Oraria 7,00/18,00  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 18077 a 18593 235,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 241,65 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 248,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 255,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 261,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 268,49 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 275,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 281,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 288,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 295,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 301,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 308,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 315,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 322,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 328,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 335,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 342,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 349,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 355,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 362,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 369,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 375,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 382,42 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 389,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 435,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 443,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 450,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 457,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 465,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 472,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 479,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 487,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 494,75 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 501,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 509,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 516,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 524,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 531,48 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 539,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 546,27 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 553,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 561,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 568,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 575,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 583,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 0 a 5165 52,07

eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata

Tariffe rimodulate - L'attuale quadro tariffario è 
quello approvato con D.A.C. n. 45 del 24/07/2014. Il 
nuovo quadro tariffario in vigore dall’anno 
educativo 2022/23 è formulato in base alle 
prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta 
Regionale del Lazio n. 672 del 19 ottobre 2021 - 
Approvazione del Programma regionale dei servizi 
educativi per la prima infanzia per il triennio 
2021—2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge 
Regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative 
al sistema integrato di educazione e istruzione per 
1 infanzia).

da 5166 a 5682 57,91 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 63,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 69,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 75,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 81,02 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 86,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 93,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 98,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 104,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 109,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 128,30 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 134,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 141,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 147,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 153,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 160,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fascia Oraria 7,30/18,00  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 13429 a 13945 166,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 173,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 179,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 186,14 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 192,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 198,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 205,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 211,43 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 217,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 224,45 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 230,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 237,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 243,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 250,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 256,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 262,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 269,27 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 275,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 281,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 288,42 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 294,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 301,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 307,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 314,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 320,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 326,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 333,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 339,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 345,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 352,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 358,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 365,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 371,55 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 416,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 422,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 429,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 437,14 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 443,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 451,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 458,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 464,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 472,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 479,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 486,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 493,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 500,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 507,55 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 514,30 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 521,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 528,63 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 535,40 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 542,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 549,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 556,87 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 0 a 5165 49,58

eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata

Tariffe rimodulate - L'attuale quadro tariffario è 
quello approvato con D.A.C. n. 45 del 24/07/2014. Il 
nuovo quadro tariffario in vigore dall’anno 
educativo 2022/23 è formulato in base alle 
prescrizioni contenute nella Deliberazione di Giunta 
Regionale del Lazio n. 672 del 19 ottobre 2021 - 
Approvazione del Programma regionale dei servizi 
educativi per la prima infanzia per il triennio 
2021—2023, ai sensi dell’art. 49 della Legge 
Regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative 
al sistema integrato di educazione e istruzione per 
1 infanzia).

da 5166 a 5682 55,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 60,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 66,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 71,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 77,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 82,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 88,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fasce Orarie da 10 h.:   7,00/17,00 (tariffa per entrata anticipata e uscita posticipata rispetto allo std.); 8,00/18,00 (tariffa per 
uscita posticipata rispetto allo std.)  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 8781 a 9297 93,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 99,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 104,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 122,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 128,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 134,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 140,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 146,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 152,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 158,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 164,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 171,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 177,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 183,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 189,33 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 195,51 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 201,36 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 207,56 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 213,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 219,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 225,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 232,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 238,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 244,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 250,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 256,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 262,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 268,49 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 274,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 280,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 286,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 292,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 299,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 304,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 311,18 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 317,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 323,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 329,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 335,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 341,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 347,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 353,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 396,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 402,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 409,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 416,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 422,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 429,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 436,40 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 442,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 449,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 456,49 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 463,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 469,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 476,55 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 483,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 489,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 496,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 503,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 509,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 516,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 523,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 530,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 53,60 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 119,10 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 178,65 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 238,20 idem
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

nuova fascia da 25000,01 a 30000 279,75 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 357,30 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 416,86 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 476,41 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 524,05 idem

da 0 a 5165 39,67 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 44,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 48,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 53,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 57,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 61,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 66,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 70,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 74,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 79,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 83,78 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 97,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 102,72 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 107,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 112,36 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 117,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 122,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 126,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 131,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 136,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 141,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 146,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 151,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 156,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 161,09 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 166,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 171,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 175,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 180,65 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 185,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 190,55 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 195,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 200,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 205,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 209,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 214,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 219,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 224,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 229,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 234,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 239,30 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 243,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 248,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 253,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 258,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 263,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 268,49 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 273,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 278,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 283,09 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 317,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 322,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 327,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 333,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 338,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 343,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 349,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 354,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 359,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 365,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 370,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 375,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fascia Oraria da 8 h.: 9,00/17,00 (tariffa per entrata e uscita posticipate rispetto allo std.)  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 36670 a 37185 381,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 386,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 391,85 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 397,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 402,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 407,91 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 413,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 418,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 424,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 42,75 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 95,00 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 142,50 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 190,00 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 237,50 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 285,00 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 332,50 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 380,00 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 418,00 idem

da 0 a 5165 46,48 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 51,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 57,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 61,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 67,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 72,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 77,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 82,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 88,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 92,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 98,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 114,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 120,48 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 126,33 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 132,18 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 137,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 143,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 149,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 154,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 160,75 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 166,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 172,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 177,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 183,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 189,33 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 195,18 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 200,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 206,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 212,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 217,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 223,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 229,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 235,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 240,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 246,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 252,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 258,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 263,67 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 269,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 275,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 280,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 286,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 292,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 298,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 303,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 309,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 315,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 321,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fasce Orarie  da 9,5 h.:  7,00/16,30  (tariffa per entrata anticipata rispetto allo std.);  7,30/17,00 (tariffa per entrata anticipata 
e uscita posticipata rispetto allo std
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 29440 a 29955 326,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 332,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 372,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 378,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 384,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 391,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 397,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 403,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 410,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 416,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 422,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 428,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 435,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 441,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 447,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 454,21 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 460,65 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 466,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 473,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 479,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 485,65 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 492,09 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 498,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 50,56 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 112,36 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 168,54 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 224,72 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 280,90 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 337,08 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 393,26 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 449,44 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 494,38
idem

da 0 a 5165 41,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 46,18 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 50,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 55,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 60,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 64,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 69,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 74,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 78,40 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 83,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 87,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 102,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 107,75 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 112,91 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 118,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 123,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 128,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 133,21 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 138,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 143,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 148,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 153,87 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 159,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 164,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 169,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 174,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 179,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 184,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 189,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 194,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 199,99 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 205,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 209,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fascia Oraria standard da 8,5 h.:  8,00/16,30  (TARIFFA FASCIA ORARIA STANDARD Art. 4 Regolamento nidi Deliberazione C.C. n. 45/1996)  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 21693 a 22208 215,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 220,30 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 225,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 230,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 235,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 240,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 245,78 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 250,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 256,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 261,27 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 266,43 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 271,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 276,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 281,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 286,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 291,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 297,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 332,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 338,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 343,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 349,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 355,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 360,63 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 366,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 372,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 377,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 383,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 389,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 394,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 400,42 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 405,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 411,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 417,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 422,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 428,45 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 434,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 439,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 445,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 45,00 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 100,00 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 150,00 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 200,00 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 250,00 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 300,00 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 350,00 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 400,00 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 440,00 idem

da 0 a 5165 43,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 48,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 53,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 58,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 63,65 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 68,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 73,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 78,42 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 83,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 87,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 92,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 108,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 114,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 119,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 125,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 130,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 135,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 141,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 146,51 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fasce Orarie da 9 h.:  7,30/16,30 (tariffa per entrata anticipata rispetto allo std.);  8,00/17,00 (tariffa per uscita posticipata rispetto 
allo std.);  9,00/18,00  (tariffa per entrata e
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 14462 a 14978 151,99 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 157,45 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 162,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 168,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 173,85 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 178,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 184,42 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 189,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 195,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 200,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 206,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 211,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 217,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 222,33 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 227,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 233,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 238,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 244,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 249,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 255,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 260,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 265,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 271,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 276,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 282,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 287,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 293,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 298,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 303,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 309,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 314,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 352,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 358,18 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 364,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 370,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 376,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 381,85 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 387,87 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 393,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 399,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 405,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 411,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 417,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 423,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 429,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 435,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 441,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 447,63 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 453,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 459,67 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 465,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 471,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 47,70 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 106,00 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 159,00 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 212,00 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 265,00 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 318,00 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 371,00 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 424,00 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 466,40 idem

da 0 a 5165 38,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 42,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 46,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 50,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 55,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

 ISEE    Fasce Orarie da 7,5 h.:   7,00/14,30 (tariffa per entrata e uscita anticipate rispetto allo std.);  9,00/16,30 (tariffa per entrata 
posticipata rispetto allo std.)  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 7232 a 7747 59,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 63,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 67,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 72,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 76,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 80,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 93,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 98,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 103,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 108,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 112,91 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 117,72 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 122,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 127,02 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 131,49 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 136,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 141,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 145,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 150,43 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 155,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 159,72 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 164,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 169,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 173,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 178,65 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 183,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 187,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 192,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 197,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 202,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 206,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 211,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 216,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 220,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 225,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 230,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 234,75 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 239,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 244,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 248,87 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 253,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 258,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 262,99 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 267,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 272,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 304,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 310,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 315,18 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 320,48 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 325,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 330,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 336,02 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 340,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 346,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 351,55 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 356,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 361,78 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 366,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 372,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 377,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 382,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 387,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 392,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 397,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 403,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 408,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 41,04 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 91,20 idem
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

nuova fascia da 15000,01 a 20000 136,80 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 182,40 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 228,00 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 273,60 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 319,20 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 364,80 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 401,28 idem

da 0 a 5165 35,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 39,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 43,67 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 47,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 51,48 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 55,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 59,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 63,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 67,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 71,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 75,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 87,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 92,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 96,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 100,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 105,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 109,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 114,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 118,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 122,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 127,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 131,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 135,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 140,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 144,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 149,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 153,56 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 157,75 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 162,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 166,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 170,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 175,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 179,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 184,09 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 188,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 193,09 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 197,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 201,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 205,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 210,43 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 214,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 219,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 223,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 228,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 232,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 236,78 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 240,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 245,45 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 249,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 254,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 284,63 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 289,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 294,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 299,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 303,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 308,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 313,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 318,21 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 323,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 328,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 332,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fascia Oraria  da 7 h.:   7,30/14,30 (tariffa per entrata e uscita anticipate rispetto allo std.)  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 36153 a 36669 337,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 342,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 347,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 352,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 356,75 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 361,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 366,65 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 371,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 376,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 381,14 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 38,58 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 85,73 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 128,59 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 171,46 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 214,32 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 257,18 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 300,05 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 342,91 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 377,20 idem

da 0 a 5165 33,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 36,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 40,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 44,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 48,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 51,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 55,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 59,18 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 62,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 66,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 70,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 81,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 86,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 90,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 94,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 98,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 102,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 106,36 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 110,49 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 114,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 118,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 122,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 126,67 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 130,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 134,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 139,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 143,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 147,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 151,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 155,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 159,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 163,51 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 167,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 171,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 175,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 180,02 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 183,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 187,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 192,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 196,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 200,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 204,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 208,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 212,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 216,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 220,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 224,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fascia Oraria da 6,5 h.:   8,00/14,30 (tariffa per uscita anticipata rispetto allo std.)  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 28923 a 29439 228,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 233,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 237,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 265,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 269,72 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 274,27 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 278,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 283,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 287,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 292,45 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 296,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 301,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 305,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 310,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 314,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 319,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 323,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 328,07 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 332,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 337,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 341,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 346,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 350,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 355,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 35,88 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 79,73 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 119,59 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 159,45 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 199,32 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 239,18 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 279,04 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 318,91 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 350,80 idem

da 0 a 5165 28,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 31,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 34,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 37,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 40,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 43,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 46,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 50,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 52,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 56,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 59,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 69,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 72,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 76,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 79,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 83,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 86,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 90,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 93,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 96,99 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 100,48 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 103,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 107,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 110,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 114,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 117,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 121,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 124,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 128,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 131,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 134,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 138,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 141,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fascia Oraria da 5,5 h.:  9,00 / 14,30  (tariffa per entrata posticipata e uscita anticipata rispetto allo std.)  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 21693 a 22208 145,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 148,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 152,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 155,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 159,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 162,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 166,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 169,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 173,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 176,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 179,72 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 183,21 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 186,70 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 190,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 193,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 197,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 200,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 224,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 228,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 232,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 235,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 239,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 243,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 247,45 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 250,99 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 254,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 258,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 262,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 266,36
eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 270,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 274,06 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 277,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 281,43 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 285,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 289,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 292,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 296,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 300,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 30,50 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 67,77 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 101,65 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 135,54 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 169,42 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 203,30 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 237,19 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 271,07 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 298,18 idem

da 0 a 5165 21,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 24,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 26,90 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 29,36 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 31,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 34,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 36,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 39,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 41,51 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 43,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 46,43 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 54,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 57,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 59,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 62,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 65,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 67,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 70,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 73,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 75,99 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    SEZIONE PONTE -  Fascia Oraria  da 9 h.: 8,00 / 17,00  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 14979 a 15494 78,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 81,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 84,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 86,92 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 89,47 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 92,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 94,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 97,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 100,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 103,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 105,88 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 108,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 111,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 113,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 116,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 119,36 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 122,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 124,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 127,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 130,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 132,85 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 135,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 138,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 141,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 143,78 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 146,51 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 149,24 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 151,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 154,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 157,27 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 176,08 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 179,09 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 182,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 185,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 188,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 190,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 193,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 196,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 199,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 202,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 205,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 208,97 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 211,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 214,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 217,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 220,81 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 223,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 226,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 229,83 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 232,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 235,85 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 24,44 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 54,31 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 81,46 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 105,88 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 132,85 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 176,21 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 202,96 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 232,84 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 235,85 idem

da 0 a 5165 16,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 18,43 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 20,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 22,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 24,01 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 25,87 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 27,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    SEZIONE PONTE - Fascia Oraria da 6,5 h.: 8,00 / 14,30  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 8264 a 8780 29,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 31,30 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 33,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 35,02 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 40,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 43,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 45,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 47,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 49,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 51,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 53,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 55,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 57,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 59,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 61,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 63,33 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 65,40 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 67,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 69,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 71,60 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 73,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 75,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 77,62 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 79,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 81,75 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 83,82 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 85,89 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 87,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 90,02 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 91,91 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 93,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 96,04 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 98,11 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 100,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 102,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 104,29 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 106,19 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 108,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 110,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 112,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 114,45 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 116,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 118,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 132,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 134,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 137,14 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 139,41 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 141,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 143,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 146,23 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 148,31 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 150,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 152,86 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 155,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 157,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 159,67 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37186 a 37702 161,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 164,03 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 166,30 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 168,57 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 170,85 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 173,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 175,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 177,67 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 18,43 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 40,96 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 61,44 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 79,69 idem
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

nuova fascia da 25000,01 a 30000 100,16 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 132,59 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 142,86 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 175,39 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 177,67 idem

da 0 a 5165 24,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5166 a 5682 27,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 5683 a 6198 30,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6199 a 6714 33,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 6715 a 7231 35,94 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7232 a 7747 38,74 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 7748 a 8263 41,52 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8264 a 8780 44,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 8781 a 9297 46,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9298 a 9813 49,58 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 9814 a 10330 52,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10331 a 10846 61,26 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 10847 a 11363 64,37 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11364 a 11879 67,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 11880 a 12395 70,22 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12396 a 12912 73,32 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 12913 a 13428 76,42 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13429 a 13945 79,51 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 13946 a 14461 82,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14462 a 14978 85,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 14979 a 15494 88,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 15495 a 16011 91,56 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16012 a 16527 94,66 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 16528 a 17044 97,76 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17045 a 17560 100,85 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 17561 a 18076 103,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18077 a 18593 106,71 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 18594 a 19109 109,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19110 a 19626 112,91 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 19627 a 20142 116,00 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20143 a 20659 119,10 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 20660 a 21175 122,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21176 a 21692 124,96 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 21693 a 22208 128,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22209 a 22725 131,15 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 22726 a 23241 134,25 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23242 a 23758 137,34 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 23759 a 24274 140,44 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24275 a 24790 143,54 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 24791 a 25307 146,30 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25308 a 25823 149,39 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 25824 a 26340 152,50 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26341 a 26856 155,59 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 26857 a 27373 158,68 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27374 a 27889 161,79 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 27890 a 28406 164,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28407 a 28922 167,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 28923 a 29439 170,73 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29440 a 29955 173,84 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 29956 a 30471 176,93 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30472 a 30988 198,12 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 30989 a 31504 201,16 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 31505 a 32021 204,56 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32022 a 32537 207,98 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 32538 a 33054 211,38 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33055 a 33570 214,80 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 33571 a 34087 218,20 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34088 a 34603 221,61 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 34604 a 35120 224,64 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35121 a 35636 228,05 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 35637 a 36152 231,46 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36153 a 36669 234,87 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 36670 a 37185 238,28 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

ISEE    Fascia Oraria  Antimeridiana/Pomeridiana  SPAZIO BE.BI.  
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

da 37186 a 37702 241,69 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 37703 a 38218 244,72 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38219 a 38735 248,13 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 38736 a 39251 251,53 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39252 a 39768 254,95 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 39769 a 40284 258,35 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40285 a 40801 261,77 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

da 40802 a 41317 e oltre 265,17 eliminata dall'anno educativo 2022/23 eliminata idem

nuova fascia da 0 a 5000 0,00 idem

nuova fascia da 5000,01 a 10000 27,45 idem

nuova fascia da 10000,01 a 15000 60,99 idem

nuova fascia da 15000,01 a 20000 91,49 idem

nuova fascia da 20000,01 a 25000 121,98 idem

nuova fascia da 25000,01 a 30000 152,48 idem

nuova fascia da 30000,01 a 35000 182,97 idem

nuova fascia da 35000,01 a 40000 213,47 idem

nuova fascia da 40000,01 a 50000 243,96 idem

nuova fascia oltre 50000,01 e oltre 255,00 idem

 - quota mensile 77,47
E.3.01.02.01.003.0PCR

 *CR
Confermata

reddito annuo fino a € 5,396,97 20% del costo del soggiorno Confermata

reddito annuo fino a € 5.965,08
40% del costo del soggiorno

Confermata

reddito annuo fino a € 6.817,23
60% del costo del soggiorno

Confermata

reddito annuo fino a € 8.237,49 80% del costo del soggiorno Confermata

nucleo familiare due anziani conviventi

reddito annuo nucleo fino a € 9.373,69
20% del costo del soggiorno

Confermata

reddito annuo nucleo fino a € 10.225,84
40% del costo del soggiorno

Confermata

reddito annuo nucleo fino a € 10,793,95 60% del costo del soggiorno Confermata

reddito annuo nucleo fino a € 11.362,05 80% del costo del soggiorno
Confermata

3) CENTRI RICREATIVI ESTIVI

4) SOGGIORNI ANZIANI

E.3.01.02.01.003.0PSA
 *SA

L’amministrazione si riserva, in caso di maggiore accertamento di entrate derivante da fondi Regionali e/o Nazionali, di valutare la possibilità di una riduzione delle tariffe sopra indicate mediante proposta di 

Deliberazione da sottoporre all’approvazione dell' Assemblea Capitolina
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

“Regolamento scuole serali comunali” approvato 
con deliberazione del Commissario straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale n. 1777 del 

26.09.1989 e Deliberazione Assemblea Capitolina 
n. 9 del 12.03.2015, come modificata dalla n. 15 del 

18.03.2016, e n. 102 del 21.12.2017

Corso breve fino a 40 ore

ISEE fascia I - da € 0 a € 10.000,00 40,00 confermata

ISEE fascia II - da € 10.000,01  a € 15.000,00 50,00 confermata

ISEE fascia III - da € 15.000,01  a € 20.000,00 60,00 confermata

ISEE fascia IV - da € 20.000,01  a € 25.000,00 70,00 confermata

ISEE fascia V - da € 25.000,01  a € 30.000,00 80,00 confermata

ISEE fascia VI - da € 30.000,01  a € 35.000,00 90,00 confermata

ISEE fascia VII - da € 35.000,01  a € 45.000,00 100,00 confermata

ISEE fascia VIII - oltre da € 45.000,01 120,00 confermata

Corsi da 41 a 150 ore

ISEE fascia I - da € 0 a € 10.000,00 80,00 confermata

ISEE fascia II - da € 10.000,01  a € 15.000,00 170,00 confermata

ISEE fascia III - da € 15.000,01  a € 20.000,00 200,00 confermata

ISEE fascia IV - da € 20.000,01  a € 25.000,00 250,00 confermata

ISEE fascia V - da € 25.000,01  a € 30.000,00 280,00 confermata

ISEE fascia VI - da € 30.000,01  a € 35.000,00 330,00 confermata

ISEE fascia VII - da € 35.000,01  a € 45.000,00 380,00 confermata

ISEE fascia VIII - oltre da € 45.000,01 450,00 confermata

Corsi da 151 a 250 ore

ISEE fascia I - da € 0 a € 10.000,00 125,00 confermata

ISEE fascia II - da € 10.000,01  a € 15.000,00 270,00 confermata

ISEE fascia III - da € 15.000,01  a € 20.000,00 380,00 confermata

ISEE fascia IV - da € 20.000,01  a € 25.000,00 450,00 confermata

ISEE fascia V - da € 25.000,01  a € 30.000,00 540,00 confermata

ISEE fascia VI - da € 30.000,01  a € 35.000,00 620,00 confermata

ISEE fascia VII - da € 35.000,01  a € 45.000,00 700,00 confermata

ISEE fascia VIII - oltre da € 45.000,01 800,00 confermata

Corsi oltre le 251 ore

ISEE fascia I - da € 0 a € 10.000,00 200,00 confermata

ISEE fascia II - da € 10.000,01  a € 15.000,00 350,00 confermata

ISEE fascia III - da € 15.000,01  a € 20.000,00 500,00 confermata

ISEE fascia IV - da € 20.000,01  a € 25.000,00 700,00 confermata

ISEE fascia V - da € 25.000,01  a € 30.000,00 760,00 confermata

ISEE fascia VI - da € 30.000,01  a € 35.000,00 860,00 confermata

ISEE fascia VII - da € 35.000,01  a € 45.000,00 900,00 confermata

ISEE fascia VIII - oltre da € 45.000,01 950,00 confermata

Tariffa 150,00
E.3.01.02.01.004.0PSG

0GI
confermata

L'organizzazione del corso pubblico di giardinaggio, 
il programma didattico, lo schema di domanda per 
la prenotazione on line, l'iscrizione al corso sono 

disciplinati ai sensi della Determinazione 
Dirigenziale Rep. 322 del 24/04/2017 del 

Dipartimento Tutela Ambientale

E.3.01.02.01.007.0PCC
0CC

 Deliberazione C.C.n.151/1994

 - carni bovine, suine, equine/ per Kg 15,00 mq/mese confermata
 - carni ovine e caprine/ per Kg 15,00 mq/mese confermata
 - frattaglie/ per Kg 15,00 mq/mese confermata
 - pollame e cacciagione/ per Kg 15,00 mq/mese confermata
 - conigli/ per Kg 15,00 mq/mese confermata
 - uova/ per Kg 15,00 mq/mese confermata

 - bovini / capo 11,55 confermata
 - vitelli / capo 9,78 confermata
 - equini /capo 8,04 confermata
 - suini / capo 7,20 confermata
 - suinetti / capo 1,80 confermata
 - ovini e caprini adulti / capo 1,62 confermata
 - agnelli e capretti / capo 1,15 confermata
 - agnelli IGP/capo 1,44 confermata

Incentivazione per capo su base annua  Deliberazione C.C.n.151/1994

bovini adulti
da 1 a 300 11,55 confermata

da 301 a 500 9,35 confermata
oltre 500 8,25 confermata

equini
da 1 a 2.000 8,04 confermata

Le tariffe vengono rimodulate in un'unica quota 
applicata in base ai metri quadrati occupati dagli 

operatori del Mercato dell'Ovipol dell'edificio 8 bis.

E.3.01.02.01.004.0PSS
1SE

E.3.01.02.01.004.0PSS
1SE

E.3.01.02.01.004.0PSS
1SE

6) SCUOLA ALLIEVI GIARDINIERI

a) Diritti comunali di mercato (solo operatori mercato OVIPOL)

7) MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI

5) SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI

E.3.01.02.01.004.0PSS
  1SE

b) Diritti comunali sulla macellazione

31



Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

oltre 2.000 6,60 confermata
suini

da 1 a 12.000 7,20 confermata
da 12.001 a 20.000 5,40 confermata

oltre 20.000 4,80 confermata
ovini caprini

da 1 a 30.000 1,73 confermata
da 30.001 a 50.000 1,38 confermata

oltre 50.000 1,15 confermata
agnelli e capretti

da 1 a 30.000 1,15 confermata
da 30.001 a 50.000 1,04 confermata

oltre 50.000 0,92 confermata
vitelli

da 1 a 100 9,78 confermata
oltre 100 8,63 confermata

Macellazione rituale: per la macellazione rituale viene 
applicato un sovraprezzo a capo.

10% 20%  Deliberazione C.C.n.151/1994

 - bovini / capo 23,10 confermata
 - vitelli / capo 12,65 confermata
 - equini /capo 20,40 confermata
 - puledri / capo 9,00 confermata
 - suini / capo 1,62 confermata
 - suinetti / capo 0,29 confermata
 - ovini e caprini adulti / capo 1,15 confermata
 - agnelli e capretti / capo 0,28 confermata

 Deliberazione C.C.n.151/1994

 - bovini adulti / capo 5,00 confermata
 - vitelli / capo 2,00 confermata
 - equini /capo 3,00 confermata
 - suini fino a 25 Kg. / capo 0,50 confermata
 - suini oltre 25 Kg. / capo 1,00 confermata
 - ovini fino a 12 Kg. / capo 0,15 confermata
 - ovini oltre 12 Kg. / capo 0,25 confermata
- maggiorazione ex art. 11, 1° co. D.lgs n. 194/2008 20,00% confermata
- maggiorazione ex art. 11, 4° co. D.lgs n. 194/2008 0,50% confermata

Maggiorazione per ritardata e/o mancata 
prenotazione del Servizio di macellazione (a 
capo) E.3.01.02.01.007.0PCC  –  0CC

 Deliberazione C.C.n.151/1994

 - bovini/vitelli 3,50
 - suini 2,00
 - equini/puledri 3,50
 - ovini/caprini adulti 0,52
 - agnelli 0,52

 Deliberazione C.C.n.151/1994

 Concessione annua per l'utilizzo delle stalle:
 - bovini e vitelli -  mq/mese 1,00 confermata
-  ovini adulti ed agnelli - mq/mese 2,50 confermata
-  equini e puledri - mq/mese 2,50 confermata
 Utilizzo stalle di sosta oltre le 72 ore:
 - bovini e vitelli a capo/giorno 0,60 confermata
 - suini a capo/giorno 0,60 confermata
 - suinetti a capo/giorno 0,10 confermata
 - ovini, ovini adulti a capo/giorno 0,40 confermata
 - agnelli e capretti / capo 0,10 confermata
 Utilizzo stalle di sosta oltre 5 giorni esclusi i festivi:
  equini e puledri  capo/giorno 2,00 confermata
 Uso stalle per animali infetti - mq / giorno 3,00 confermata

Rimozione o recupero di carogne animali su richiesta del 
cittadino o su ordine delle autorità:

 Deliberazione C.C.n.151/1994

 - bovini ed equini adulti / capo 170,00 confermata
 - vitelli puledri / capo 170,00 confermata
 - ovini adulti  / capo 120,00 confermata
 - agnelli  / capo 120,00 confermata
 - suini  / capo 120,00 confermata
 - suinetti  / capo 120,00 confermata

Smaltimento carogne animali presso il mattatoio
 Deliberazione C.C.n.151/1994

 - bovini ed equini adulti / capo 150,00 confermata
 - vitelli puledri / capo 140,00 confermata
 - ovini adulti  / capo 14,00 confermata
 - agnelli  / capo 7,00 confermata
 - suini  / capo 95,00 confermata
 - suinetti  / capo 7,00 confermata

 Deliberazione C.C.n.151/1994

LAVAGGIO AUTOMEZZI TRASPORTO CARNI: per l'uso 
dell'impianto di lavaggio il prezzo è mensile e a carico 
dell'utilizzatore del mezzo.
1) autocarri fino a kg. 1000 di portata 150,00 confermata
2) autocarri oltre a kg. 1000 di portata 300,00 confermata
3) autocarri con rimorchi articolati 400,00 confermata
 Trasporto bestiame vivo
4) autocarro fino a 5 animali trasportati 7,00 confermata
5) autocarro oltre 5 animali trasportati 12,00 confermata
6) autoarticolati e autocarri con rimorchio 22,00 confermata
7) autocarri con speciali attrezzature 26,00 confermata
8) autocarri con rimorchio e speciali attrezzature 32,00 confermata
9) abbonamento mensile 300,00 confermata
Rilascio bollettino prezzi / copia 2,00 confermata
Rilascio capitolati d'appalto e bandi di gara / copia 6,00 confermata
Fornitura frigorie per migliaio / litro 0,03 confermata
Allaccio energia elettrica ed autofrigo per il mantenimento 

della temperatura:
 - autocarro motrice o rimorchio fino a 12 ore 20,00 confermata
 - autocarro motrice o rimorchio fino a 24 ore 35,00 confermata
 - autoarticolato fino a 12 ore 30,00 confermata
 - autoarticolato fino a 24 ore 45,00 confermata

Utilizzo celle frigorifere per animali macellati e carni 

introdotte al Centro Carni applicate dopo le 24 ore di sosta 

esclusi i festivi:

 - bovini ed equini adulti - I quarto / giorno 0,74 confermata
 - vitelli, puledri, suini - mezzena / giorno 0,74 confermata
 - ovini adulti - capo / giorno 0,36 confermata
 - agnelli e suinetti - capo / giorno 0,10 confermata
 - carni macellate, pollame e uova - kg. / giorno 0,01 confermata

Macellazione d'urgenza/emergenza anche presso azienda 
agricola:
(le tariffe si applicano anche alle macellazioni inferiori al numero 
richiesto preventivamente.)
 - bovini adulti / capo 70,00 confermata
 - equini adulti / capo 65,00 confermata
 - vitelli e vannini / capo 50,00 confermata

 Servizi vari:

b1)  Raccolta, smaltimento dei sottoprodotti e pulizia specialistica del macello. 

 Diritti comunali per la sosta di animali

Tariffa controlli sanitari ufficiali (D.Lgs. N. 194 del 19/1/2008)

Trascorsi 15 giorni dall'avvenuto recupero delle carogne senza che il proprietario abbia provveduto al pagamento la tariffa si intende raddoppiata

Nei diritti di macellazione è compreso l'uso delle stalle di sosta per 72 ore e l'utilizzo della cella frigo per 24 ore. Per gli equini l'utilizzo delle stalle di sosta è di 5 giorni esclusi i festivi.
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 - suini e ovini adulti  / capo 8,00 confermata
 - agnelli e suinetti  / capo 4,00 confermata
 Preparazione animali per esame autoptico:
 - bovini ed equini / capo 20,00 confermata
 - suini ed ovini  / capo 8,00 confermata
 - agnelli e suinetti  / capo 5,00 confermata

Carni e carcasse animali provenienti dal Centro Carni avviati
alla distruzione/kg. 0,40

confermata

Utilizzo del personale comunale o del concessionario dei 
servizi annonari ad intervento 30,00

confermata

Servizio di pesa pubblica per automezzo
 - fino at.10 8,20 confermata
 - fino a t.25 16,40 confermata
 - fino a t.50 32,79 confermata

SOSTA AUTOCARRI  Deliberazione C.C.n.151/1994

Canone mensile (se la sosta richiesta è inferiore a 30 giorni 
l'importo viene calcolato proporzionalmente)

600,00

confermata

Abbonamento annuale (se la sosta richiesta è inferiore a 12 
mesi l'importo viene calcolato proporzionalmente)

5.000,00

confermata

NOLEGGIO A CALDO PALA MECCANICA  (Costo Orario)
3100082/108   

E3.01.02.01.007 
0PCC 

60,00 confermata  Deliberazione C.C. n. 151/1994

Canone di affitto/occupazione/concessione di locali ed aree

 - Uffici - mq / mese 12,81 confermata
 - Magazzini / Laboratori - mq / mese 5,60 confermata
 - Negozi interni - mq / mese 11,20 confermata
 - Negozi esterni - mq / mese 13,44 confermata
 - Celle frigo mercato - mq / mese 8,96 confermata
 - Concessioni in uso celle frigorifere - mq / mese 5,60 confermata
 - Celle frigo mercato polli- mq / mese 3,36 confermata
 - Bar - mq / mese 11,76 confermata
 - Piazzali - mq / mese 1,00 confermata
 - Edificio 8 - Box  / anno/ cadauno 43.430,52 confermata

SOSTA AUTOCARRI NOTTURNA (chiusura mercato - 
all'apertura dello stesso) 101,80

confermata

SOSTA AUTO-MOTOVEICOLI NOTTURNA (chiusura mercato - 
all'apertura dello stesso) 71,26

confermata

 - Utilizzo Aula Magna - giorno 101,80 confermata

 Accesso e parcheggio nel Mercato all'ingrosso delle Carni 

abbonamento mensile 5,74 confermata

 abbonamento semestrale 30,33 confermata

abbonamento semestrale macellai e loro dipendenti 15,58 confermata
abbonamento annuale 54,92 confermata
abbonamento annuale macellai e loro dipendenti 27,87 confermata

tariffa giornaliera per visitatori con autocarro 3,28 confermata

tariffa giornaliera per visitatori con autovettura o motoveicolo
2,00

confermata

tariffa giornaliera per automezzi con tessera di ingresso 1,50 confermata

tariffa annuale per dipendenti esterni al Centro Carni autorizzati al 
parcheggio 20,49 confermata

quota rimborso tessera magnetica 8,00 confermata

Rilascio, nell'anno, di nuovi contrassegni plastificati di accesso,
per esigenze degli interessati. 5,00

confermata

Recupero animali vivi - a capo 100,00 confermata

quote contributive mensili

(anno educativo 2020-2021)

E.3.01.02.01.008.0PRS
*MS

quote contributive 

mensili

(anno educativo 2021-

2022)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 30-
31/7/2010      

5 pasti a settimana:

ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata
ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 * da euro 37,50 a euro 100,00 confermata
ISEE a partire da 45.000,01 euro 100,00 confermata
4 pasti a settimana:
ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata
ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 * da euro 30,00 a euro 80,00 confermata
ISEE a partire da 45.000,01 euro 80,00 confermata
3 pasti a settimana:
ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata
ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 * da euro 22,50 a euro 60,00 confermata
ISEE a partire da 45.000,01 euro 60,00 confermata
2 pasti a settimana:
ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata
ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 * da euro 15,00 a euro 40,00 confermata
ISEE a partire da 45.000,01 euro 40,00 confermata
1 pasti a settimana:
ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata
ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 * da euro 7,50 a euro 20,00 confermata
ISEE a partire da 45.000,01 euro 20,00 confermata

- per il 3° figlio di nucleo familiare con i primi due figli a carico sconto del 50% confermata

- per il 4° figlio di nucleo familiare con i primi tre figli a carico
sconto del 75%

confermata

- per il 5° figlio di nucleo familiare con i primi quattro figli a carico sconto dell'80% confermata

- a partire dal 6° figlio di nucleo familiare con i primi cinque figli a
carico

esenzione
confermata

(*)  per ISEE tra 5.165 e 45.000 la tariffa cresce al valore ISEE

SCONTISTICA riservata ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 25.000,00

N.B. La tariffa di accesso e sosta al Mercato all'ingrosso delle carni, durante l'apertura del mercato, fatta eccezione per le soste notturne, per il rimborso delle tessere magnetiche e del 
rilascio di un nuovo contrassegno plastificato, non è dovuta dai seguenti soggetti: personale dipendente Roma Capitale, personale dipendente della ASL, personale dipendente di AMA 
S.P.A., personale dipendente delle ditte affidatarie di appalti nell'interesse di Roma Capitale, o di AMA S.P.A.

8) REFEZIONE SCOLASTICA

9) MERCATI RIONALI

la quota contributiva del servizio di refezione scolastica a domanda individuale (oltre l'orario scolastico) è calcolata applicando una maggiorazione del 25% rispetto alla tipologia standard 

della tariffa del servizio all'interno dell'orario scolastico.
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Mercati di competenza Dipartimentale
E.3.01.02.01.009.0PMR

D.M. 31.12.1983 - Delib. A.C. n.108/2020

Categoria Commerciale:
 - VI tab  per i primi 3 mq 1,07 confermata

 - VI tab  per ogni mq in più
0,33

confermata

 - I e II tab, Art. Alim., Somm.ne  per i primi 5 mq 3,06 confermata

 - I e II tab, Art. Alim., Somm.ne  per ogni mq in più 0,33 confermata
 - V tab  per i primi 5 mq 1,85 confermata
 - V tab  per ogni mq in più 0,33 confermata
 - Fiori tab per i primi 2 mq 1,02 confermata
 - Fiori tab per ogni mq in più 0,33 confermata

 - Merci varie, Art. non Alim. per i primi 3 mq 1,76 confermata

 - Merci varie, Art. non Alim. per ogni mq in più 0,33 confermata

D.M. 31.12.1983 - Delib. A.C. n.108/2020

 - Mercati non autogestiti - mq  / giorno 0,18 confermata

1) Mercato Flaminio I D.M. 31.12.1983 - Delib. A.C. n.108/2020
categoria commerciale VI tab a banco/giorno 0,93 confermata

categoria commerciale I-II tab,Somm.ne, Art. Alim. a banco/giorno
1,76

confermata

categoria commerciale V tab a banco/giorno 1,39 confermata
categoria commerciale Fiori XIV tab a banco/giorno 0,69 confermata
merci varie, Art. non Alim. - banco/giorno 0,93 confermata
2) Mercato Ostia I D.M. 31.12.1983 - Delib. A.C. n.108/2020

categoria commerciale VI tab a banco/giorno 0,93 confermata

categoria commerciale I-II tab,Somm.ne, Art. Alim. a banco/giorno
1,62

confermata

categoria commerciale V tab a banco/giorno 1,16 confermata

categoria commerciale Fiori XIV tab a banco/giorno 1,21 confermata

merci varie, Art. non Alim. - banco/giorno 1,58 confermata

3) Mercato Belsito D.M. 31.12.1983 - Delib. A.C. n.108/2020

 - categoria commerciale VI tab a banco/giorno 1,21 confermata
 - categoria commerciale I-II tab,Somm.ne, Art. Alim. A 
banco/giorno 2,32 confermata

 - categoria commerciale V tab a banco/giorno 1,85 confermata

 - categoria commerciale Fiori XIV tab a banco/giorno 0,65 confermata

 - merci varie, Art. non Alim. - banco/giorno 1,76 confermata

4) Mercato Primavalle I D.M. 31.12.1983 - Delib. A.C. n.108/2020

 - categoria commerciale VI tab a banco/giorno 0,93 confermata

 - categoria commerciale I-II tab,Somm.ne, Art. Alim. A 
banco/giorno 1,62 confermata

 - categoria commerciale V tab a banco/giorno 1,16 confermata
 - categoria commerciale Fiori XIV tab a banco/giorno 0,60 confermata
 - merci varie, Art. non Alim. - banco/giorno 0,93 confermata

1) Mercato Andrea Doria

 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa)
0,68

confermata

comprese due postazioni vendita fiori in area esterna pertinenziale 
al mercato
2) Mercato Testaccio
 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa) 0,63 confermata

1) Maggiore superficie all'interno dei mercati coperti e

plateatici
 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa) 0,33 confermata
2) Magazzini pertinenziali ai mercati rionali
 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa) 0,05 confermata
3) Posti auto pertinenziali ai mercati rionali
 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa) 0,25 confermata
4) Spazi espositivi all'interno dei mercati su sede propria

concessi alle AGS
 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa) per concessioni annue 0,60 confermata
 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa) per concessioni 
riguardanti singoli eventi 1,00 confermata

5) Spazi espositivi all'interno dei mercati su sede propria

concessi a soggetti terzi
 - tariffa giornaliera al mq (IVA esclusa) per concessioni 3,25 confermata

6) Per tutte le Associazioni/Cooperative per la gestione dei 

servizi mercatali (cosiddette A.G.S.) che siano in 

convenzione con Roma Capitale, ai sensi della deliberazione

G.C. n. 111 del 07/06/2019, le suddette tariffe si intendono 

attribuite all'Amministrazione capitolina, nella misura di 

quanto stabilito dall'allegato C della citata Deliberazione G.C. 

111/2019 ad eccezione del punto "D) - Mercati realizzati in 

finanza di progetto" per cui le stesse si intendono 

confermate.

FASCIA 1   Roma Capitale  20%  
A.G.S.  80%      

FASCIA 2   Roma Capitale 35%  
A.G.S.  65%      

FASCIA 3   Roma Capitale  50%  
A.G.S.  50%      

FASCIA 4   Roma Capitale 65%  
A.G.S.  35%

confermata Deliberazione G.C.n.111 del 07/06/2019

7) Uso di suolo pubblicoall'interno di aree comuni dei mercati 

in AGS per finalità di riuso e riciclo e/o raccolta oli esausti e 

scarti alimentari con dispositivi automatici

Gratuita confermata Delib. A.C. nn.  29/2018 - 108/2020

8) Uso di suolo pubblico all'interno di aree comuni dei 

mercati a gestione diretta per finalità di riuso e riciclo e/o 

raccolta oli esausti e scarti alimentari con dispositivi 

automatici

Gratuita confermata Delib. A.C. nn.  29/2018 - 108/2020

Canoni per concessioni posteggi
E.3.01.02.01.009.0PMF

0MF
Deliberazione C.C. n. 88/91

Box annuali sala Fiori / mq 21,05 confermata
Banchi annuali / mq 14,93 confermata
Box annuali sala piante / mq 19,94 confermata
Banchi mensili / mq 20,71 confermata

Dir. Ingr. Titolare 36,23 confermata

Dir. Ingr. Dipendente 23,29 confermata

Canoni per servizi Deliberazione C.C. n. 88/91

Magazzini annuali / mq 12,47 confermata
Magazzini mensili / mq 12,94 confermata
Magazzini com. - mensile/ mq 7,77 confermata
Magazzino com. - giornaliero/ mq

E) Spazi e Pertinenze Mercati su sede propria

A) Mercati coperti ristrutturati - canoni di concessione

C) Mercati coperti non ristrutturati 

D) Mercati realizzati in Finanza di Progetto

B) Plateatici attrezzati - canoni di concessione

10) MERCATO DEI FIORI
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Canone Bar / mese 434,80 confermata

Diritti istruttoria e tessere di accesso Deliberazione C.C. n. 88/91

Diritti istruttoria
Tessere
Sovrattassa 5%
Interessi 3%

1)  Musei Capitolini
E.3.01.02.01.013.0PMU E 1PMU

0MM
3100107/117 - 3100107/11220

tariffa intera residenti 10,50 confermata
tariffa ridotta residenti 8,50 confermata

tariffa intera non residenti* 11,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 9,50 confermata

1a) museo + mostra cat.A
1a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50
0,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

1b) museo + mostra cat.B
1b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50
1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

1c) museo + mostra cat.C
1c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50
2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

1d) museo + mostra cat.D
1d) ingresso mostra cat D (da sommare     alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

1e) museo + mostra cat.E
1e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50
4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

* partecipazione ai servizi di accoglienza della città  pari ad euro
1,00 per i visitatori non residenti (Delib. C.C. n. 67/2010)

 Nuovo spazio espositivo Musei Capitolini
Nuovo spazio espositivo Musei Capitolini - Villa 
Caffarelli

Mostra cat.A
tariffa intera 5,00 confermata
tariffa ridotta 3,00 confermata

Mostra cat.B
tariffa intera 7,00 confermata
tariffa ridotta 5,00 confermata

Mostra cat.C
tariffa intera 9,00 confermata
tariffa ridotta 7,00 confermata

Mostra cat.D
tariffa intera 11,00 confermata
tariffa ridotta 9,00 confermata

Mostra cat.E
tariffa intera 13,00 confermata
tariffa ridotta 11,00 confermata

Cumulativo ingresso Musei Capitolini + Nuovo spazio 
espositivo

Cumulativo ingresso Musei Capitolini + 
Nuovo spazio espositivo Musei Capitolini - 

Villa Caffarelli

Ingresso Musei Capitolini+ Nuovo spazio espositivo con mostra 
cat.A 

Ingresso Musei Capitolini+ Nuovo spazio 
espositivo Musei Capitolini - Villa Caffarelli con 
mostra cat.A 

tariffa intera residenti 13,00 confermata
tariffa ridotta residenti 11,00 confermata

tariffa intera non residenti* 14,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 12,00 confermata

Ingresso Musei Capitolini + Nuovo spazio espositivo con mostra 
cat.B 

Ingresso Musei Capitolini +Nuovo spazio 
espositivo Musei Capitolini - Villa Caffarelli con 
mostra cat.B 

tariffa intera residenti 15,00 confermata
tariffa ridotta residenti 13,00 confermata

tariffa intera non residenti* 16,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 14,00 confermata

Ingresso Musei Capitolini + Nuovo spazio espositivo con mostra 
cat.C

Ingresso Musei Capitolini + Nuovo spazio 
espositivo Musei Capitolini - Villa Caffarelli con 
mostra cat.C

tariffa intera residenti 17,00 confermata
tariffa ridotta residenti 15,00 confermata

tariffa intera non residenti* 18,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 16,00 confermata

Ingresso Musei Capitolini + Nuovo spazio espositivo con mostra 
cat.D

Ingresso Musei Capitolini + Nuovo spazio 
espositivo Musei Capitolini - Villa Caffarelli con 
mostra cat.D

tariffa intera residenti 19,00 confermata
tariffa ridotta residenti 17,00 confermata

tariffa intera non residenti* 20,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 16,00 confermata

Ingresso Musei Capitolini + Nuovo spazio espositivo con mostra 
cat.E

Ingresso Musei Capitolini +Nuovo spazio 
espositivo Musei Capitolini - Villa Caffarelli con 
mostra cat.E

tariffa intera residenti 21,00 confermata
tariffa ridotta residenti 19,00 confermata

tariffa intera non residenti* 22,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 20,00 confermata

Ingresso Musei Capitolini con mostra + Nuovo spazio espositivo 
con mostra

Ingresso Musei Capitolini con mostra + Nuovo 
spazio espositivo Musei Capitolini - Villa 
Caffarelli con mostra

11) MUSEI E MOSTRE
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il biglietto cumultativo dei Musei Capitolini con mostra e  Nuovo 
Spazio Espositivo prevede una riduzione compresa tra € 2,50 e € 

4,00 da applicare, in base alla categoria (A, B, C, D o E) delle 
mostre in corso, alle somma delle relative tariffe sopra previste"

eliminare 

Speciale scuole: ad alunno (ingresso gratuito ad un docente
accompagnatore ogni 10 alunni) 4,00

confermata

Speciale famiglie: 2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni
22,00

confermata

Libero ingresso e ingresso gratuito: per tutti nella fascia di età al
di sotto dei 6 anni; ai portatori di handicap e al loro accompagnatore;
alle guide turistiche dell'Unione Europea; agli interpreti turistici dell'
Unione Europea quando occorra la loro opera a fianco della guida,
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente
autorità; ai membri dell'ICOM (International Council of Museum), ai soci
ICOMOS (International Council on Monument and Sites) e ai membri
degli Istituti di cultura stranieri e nazionali quali Accademia dei Lincei,
Istituto di Studi Romani, Amici dei Musei di Roma, ICCROM.

confermato

Ingresso a tariffa ridotta: cittadini dell’Unione Europea di età
compresa tra i sei e i venticinque anni e superiore ai 65 anni; ai
giornalisti previa esibizione di idoneo documento comprovante l'attività
professionale svolta; agli insegnanti.

confermato

 museo + mostra  esclusivamente nei casi di mostre di particolare 
pregio e costi elevati (superiore a 300.000,00) per le categorie 
aventi diritto alla gratuità, ad eccezione degli studenti delle scuole 
elementari e medie inferiori e dei portatori di handicap e in 
occasioni di visite istituzionali

2,00

 museo + mostra  esclusivamente nei casi di 
mostre di particolare pregio e costi elevati 
(superiore a 300.000,00) per le categorie aventi 
diritto alla gratuità, ad eccezione degli studenti 
delle scuole elementari e medie inferiori e dei 
portatori di handicap e al loro accompagnatore e 
in occasioni di visite istituzionali

confermata

2) Centrale Montemartini
tariffa intera residenti 6,50 confermata
tariffa ridotta residenti 5,50 confermata

tariffa intera non residenti* 7,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 6,50 confermata

2a) museo + mostra cat.A
2a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50
0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

2b) museo + mostra cat.B
2b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50
1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

2c) museo + mostra cat.C
2c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50
2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

2d) museo + mostra cat.D
2d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

2e) museo + mostra cat.E
2e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50
4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare

3) Cumulativo ingresso Musei Capitolini + ingresso Centrale
Montemartini

tariffa intera residenti 12,50 confermata
tariffa ridotta residenti 10,50 confermata

tariffa intera non residenti* 13,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 11,50 confermata

3a) Cumulativo ingresso Musei Capitolini + Centrale Montemartini 
mostra cat. A

tariffa intera residenti 13,00 confermata
tariffa ridotta residenti 11,00 confermata

tariffa intera non residenti* 14,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 12,00 confermata

3b) Cumulativo ingresso Musei Capitolini + Centrale Montemartini 
mostra cat. B

tariffa intera residenti 14,00 confermata
tariffa ridotta residenti 12,00 confermata

tariffa intera non residenti* 15,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 13,00 confermata

3c) Cumulativo ingresso Musei Capitolini + Centrale Montemartini 
mostra cat. C

tariffa intera residenti 15,00 confermata
tariffa ridotta residenti 13,00 confermata

tariffa intera non residenti* 16,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 14,00 confermata

3d) Cumulativo ingresso Musei Capitolini + Centrale Montemartini 
mostra cat. D

tariffa intera residenti 16,00 confermata
tariffa ridotta residenti 14,00 confermata

tariffa intera non residenti* 17,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 15,00 confermata

3e) Cumulativo ingresso Musei Capitolini + Centrale Montemartini 
mostra cat. E

tariffa intera residenti 17,00 confermata
tariffa ridotta residenti 15,00 confermata

tariffa intera non residenti* 18,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 16,00 confermata

4) Museo di Roma
tariffa intera residenti 8,50 confermata
tariffa ridotta residenti 6,50 confermata

tariffa intera non residenti* 9,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 7,50 confermata

4a) museo + mostra cat.A
4a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50
0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)
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SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

4b) museo + mostra cat.B
4b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50
1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

4c) museo + mostra cat.C
4c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50
2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

4d) museo + mostra cat.D
4d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50
3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

4e) museo + mostra cat.E
4e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50
4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

5) Nuovo spazio espositivo Museo di Roma I piano

5 a)  Mostra cat. A
Tariffa intera 5,00 confermata
Tariffa ridotta 3,00 confermata

5 b) Mostra cat. B
Tariffa intera 7,00 confermata
Tariffa ridotta 5,00 confermata

5c)  Mostra cat. C
Tariffa intera 9,00 confermata
Tariffa ridotta 7,00 confermata

5 d) Mostra cat. D
Tariffa intera 11,00 confermata
Tariffa ridotta 9,00 confermata

5 e) Mostra cat. E
Tariffa intera 13,00 confermata
Tariffa ridotta 11,00 confermata

6) Cumulativo ingresso Museo di Roma + spazio espositivo 

con mostre

6a) Ingresso Museo di Roma + spazio espositivo con mostra cat. A
Tariffa intera residenti 10,00 confermata
Tariffa ridotta residenti 6,00 confermata

Tariffa intera non residenti 11,00 confermata
Tariffa ridotta non residenti 7,00 confermata

6b) Ingresso Museo di Roma + spazio espositivo con mostra cat. B
Tariffa intera residenti 12,00 confermata
Tariffa ridotta residenti 8,00 confermata

Tariffa intera non residenti 13,00 confermata
Tariffa ridotta non residenti 9,00 confermata

6c) Ingresso Museo di Roma + spazio espositivo con mostra cat. C
Tariffa intera residenti 14,00 confermata
Tariffa ridotta residenti 10,00 confermata

Tariffa intera non residenti 15,00 confermata
Tariffa ridotta non residenti 11,00 confermata

6d) Ingresso Museo di Roma + spazio espositivo con mostra cat. D

Tariffa intera residenti 16,00 confermata
Tariffa ridotta residenti 12,00 confermata

Tariffa intera non residenti 17,00 confermata
Tariffa ridotta non residenti 13,00 confermata

6e) Ingresso Museo di Roma + spazio espositivo con mostra cat. E
Tariffa intera residenti 18,00 confermata
Tariffa ridotta residenti 14,00 confermata

Tariffa intera non residenti 19,00 confermata
Tariffa ridotta non residenti 15,00 confermata

Libero ingresso e ingresso gratuito: per tutti nella fascia di età al
di sotto dei 6 anni; ai portatori di handicap e al loro accompagnatore;
alle guide turistiche dell'Unione Europea; agli interpreti turistici dell'
Unione Europea quando occorra la loro opera a fianco della guida,
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente
autorità; ai membri dell'ICOM (International Council of Museum), ai soci
ICOMOS (International Council on Monument and Sites) e ai membri
degli Istituti di cultura stranieri e nazionali quali Accademia dei Lincei,
Istituto di Studi Romani, Amici dei Musei di Roma, ICCROM.

gratuito confermata

Ingresso a tariffa ridotta: cittadini dell’Unione Europea di età
compresa tra i sei e i venticinque anni e superiore ai 65 anni; ai
giornalisti previa esibizione di idoneo documento comprovante l'attività
professionale svolta; agli insegnanti.

ridotta confermata

Speciale scuole: ad alunno (ingresso gratuito ad un docente
accompagnatore ogni 10 alunni) 4,00 confermata

Speciale famiglie: 2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni
22,00 confermata

 7) Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco Gratuito confermata

8) Museo Civiltà Romana
tariffa intera residenti 8,50 confermata
tariffa ridotta residenti 6,50 confermata

tariffa intera non residenti* 9,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 7,50 confermata

8a) museo + mostra cat.A 8a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

8b) museo + mostra cat.B 8b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

8c) museo + mostra cat.C 8c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)
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SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
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TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare
8d) museo + mostra cat.D 8d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50
3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00

per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale 

n.67/2010)
9) Installazione multimediale c.d. Planetario di Roma c/o 

Museo Civiltà Romana

9) Installazione multimediale c.d. Planetario di 

Roma
tariffa intera residenti 8,50 Tariffa intera singolo spettacolo confermata
tariffa ridotta residenti 6,50 Tariffa ridotta singolo spettacolo confermata

tariffa intera non residenti* 9,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 7,50 confermata

Speciale famiglie: 2 adulti più figli al di sotto dei 18 
anni
ABBONAMENTO SPETTACOLI PLANETARIO
Tariffa intera 5 spettacoli 35,00
Tariffa ridotta 5 spettacoli 30,00
Portatori handicap e accompagnatore, guide 
turistiche, bambini minori di 6 anni

gratuito

Forze dell’ordine, militari, insegnanti, giornalisti,  
under 26, gruppi superiori alle 10 unità ,  
possessori RomaPass, possessori MIC Card

ridotto

9a) Cumulativo (9+8) Planetario + Museo della Civiltà Romana
tariffa intera residenti 10,50 confermata
tariffa ridotta residenti 8,50 confermata

tariffa intera non residenti* 11,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 9,50 confermata

9b) Cumulativo + Planetario + Museo della Civiltà Romana + mostra 
cat.A

tariffa intera residenti 11,00 confermata
tariffa ridotta residenti 9,00 confermata

tariffa intera non residenti* 12,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 10,00 confermata

9c) Cumulativo + Planetario + Museo della Civiltà Romana + mostra 
cat.B

tariffa intera residenti 12,00 confermata
tariffa ridotta residenti 10,00 confermata

tariffa intera non residenti* 13,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 11,00 confermata

9d) Cumulativo + Planetario + Museo della Civiltà Romana + mostra 
cat.C

tariffa intera residenti 13,00 confermata
tariffa ridotta residenti 11,00 confermata

tariffa intera non residenti* 14,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 12,00 confermata

9e) Cumulativo + Planetario + Museo della Civiltà Romana + mostra 
cat.D

tariffa intera residenti 14,00 confermata
tariffa ridotta residenti 12,00 confermata

tariffa intera non residenti* 15,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 13,00 confermata

9f) Cumulativo + Planetario + Museo della Civiltà Romana + mostra 
cat.E

tariffa intera residenti 15,00 confermata
tariffa ridotta residenti 13,00 confermata

tariffa intera non residenti* 16,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 14,00 confermata

10) Mercati e Foro di Traiano

tariffa intera residenti 10,50 confermata
tariffa ridotta residenti 8,50 confermata

tariffa intera non residenti* 11,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 9,50 confermata

10a) museo + mostra cat.A 10a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

10b) museo + mostra cat.B 10b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

10c) museo + mostra cat.C 10c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

10d) museo + mostra cat.D 10d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

10e) museo + mostra cat.E 10e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

 museo + mostra  esclusivamente nei casi di mostre di particolare 
pregio e costi elevati (superiore a 300.000,00) per le categorie 
aventi diritto alla gratuità, ad eccezione degli studenti delle scuole 
elementari e medie inferiori e dei portatori di handicap 2,00

 museo + mostra  esclusivamente nei casi di 
mostre di particolare pregio e costi elevati 
(superiore a 300.000,00) per le categorie aventi 
diritto alla gratuità, ad eccezione degli studenti 
delle scuole elementari e medie inferiori e dei 
portatori di handicap e loro accompagnatore

confermata

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 
categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

11) Museo Ara Pacis
tariffa intera residenti 9,50 confermata
tariffa ridotta residenti 7,50 confermata

tariffa intera non residenti* 10,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 8,50 confermata

11a) museo + mostra cat.A 11a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare

tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)
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tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

11b) museo + mostra cat.B 11b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

11c) museo + mostra cat.C 11c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

11d) museo + mostra cat.D 11d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

11e) museo + mostra cat.E 11e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

 museo + mostra  esclusivamente nei casi di mostre di particolare 
pregio e costi elevati (superiore a 300.000,00) per le categorie 
aventi diritto alla gratuità, ad eccezione degli studenti delle scuole 
elementari e medie inferiori e dei portatori di handicap. 2,00

 museo + mostra  esclusivamente nei casi di 
mostre di particolare pregio e costi elevati 
(superiore a 300.000,00) per le categorie aventi 
diritto alla gratuità, ad eccezione degli studenti 
delle scuole elementari e medie inferiori e dei 
portatori di handicap e loro accompagnatore

confermata

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 
categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

12) Nuovo spazio espositivo Ara Pacis

12a) mostra cat.A
tariffa intera 5,00 confermata
tariffa ridotta 3,00 confermata

12b) mostra cat.B
tariffa intera 7,00 confermata
tariffa ridotta 5,00 confermata

12c) mostra cat.C
tariffa intera 9,00 confermata
tariffa ridotta 7,00 confermata

12d) mostra cat.D
tariffa intera 11,00 confermata
tariffa ridotta 9,00 confermata

12e) mostra cat.E
tariffa intera 13,00 confermata
tariffa ridotta 11,00 confermata

Libero ingresso e ingresso gratuito: per tutti nella fascia di età al
di sotto dei 6 anni; ai portatori di handicap e al loro accompagnatore;
alle guide turistiche dell'Unione Europea; agli interpreti turistici dell'
Unione Europea quando occorra la loro opera a fianco della guida,
mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente
autorità; ai membri dell'ICOM (International Council of Museum), ai soci
ICOMOS (International Council on Monument and Sites) e ai membri
degli Istituti di cultura stranieri e nazionali quali Accademia dei Lincei,
Istituto di Studi Romani, Amici dei Musei di Roma, ICCROM.

gratuito confermata

Ingresso a tariffa ridotta: cittadini dell’Unione Europea di età
compresa tra i sei e i venticinque anni e superiore ai 65 anni; ai
giornalisti previa esibizione di idoneo documento comprovante l'attività
professionale svolta; agli insegnanti.

tariffa ridotta confermata

Speciale scuole: ad alunno (ingresso gratuito ad un docente
accompagnatore ogni 10 alunni) 4,00

confermata

Speciale famiglie: 2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni
22,00 confermata

Spettacolo " l'Ara com'era "
tariffa intera

12,00 confermata

tariffa ridotta
10,00 confermata

Ingresso a tariffa ridotta: ai giovani fino ai 26 anni, agli
insegnanti in attività, ai giornalisti con regolare tessera dell'Ordine
Nazionale - professionisti, praticanti, pubblicisti - alle forze
dell'ordine e ai militari con tessera di riconoscimento - ai gruppi
composti da minimo 10 persone

tariffa ridotta confermata

Ingresso gratuito: ai portatori di handicap e/o invalidi civili
appartenenti all'Unione Europea e accompagnatore, alle guide
turistiche e agli interpreti turistici dell'Unione Europea.

gratuito confermata

Speciale famiglie: 2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni
22,00 confermata

13) Cumulativo ingresso Museo dell' Ara Pacis + Nuovo 
spazio espositivo con mostra

13a) Ingresso Museo dell' Ara Pacis + Nuovo spazio espositivo con 
mostra cat.A

tariffa intera residenti 10,00 confermata
tariffa ridotta residenti 6,00 confermata

tariffa intera non residenti* 11,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 7,00 confermata

13b) Ingresso Museo dell' Ara Pacis + Nuovo spazio espositivo con 
mostra cat.B

tariffa intera residenti 12,00 confermata
tariffa ridotta residenti 8,00 confermata

tariffa intera non residenti* 13,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 9,00 confermata

13c) Ingresso Museo dell' Ara Pacis + Nuovo spazio espositivo con 
mostra cat.C

tariffa intera residenti 14,00 confermata
tariffa ridotta residenti 10,00 confermata

tariffa intera non residenti* 15,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 11,00 confermata

13d) Ingresso Museo dell' Ara Pacis + Nuovo spazio espositivo con 
mostra cat.D

tariffa intera residenti 16,00 confermata
tariffa ridotta residenti 12,00 confermata

tariffa intera non residenti* 17,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 13,00 confermata

13e) Ingresso Museo dell' Ara Pacis + Nuovo spazio espositivo con 
mostra cat.E

tariffa intera residenti 18,00 confermata
tariffa ridotta residenti 14,00 confermata

tariffa intera non residenti* 19,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 15,00 confermata

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010))
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

14) Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale

tariffa intera residenti 6,50 confermata
tariffa ridotta residenti 5,50 confermata

tariffa intera non residenti* 7,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 6,50 confermata

14a) museo + mostra cat.A 14a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

14b) museo + mostra cat.B 14b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

14c) museo + mostra cat.C 14c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

14d) museo + mostra cat.D 14d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

14e) museo + mostra cat.E 14e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

15) Museo Bilotti all'Aranciera di Villa Borghese gratuito confermata

 16) Villa Torlonia - Casina delle Civette
tariffa intera residenti 5,00 confermata
tariffa ridotta residenti 4,00 confermata

tariffa intera non residenti* 6,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 5,00 confermata

16a) museo + mostra cat.A 16a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

16b) museo + mostra cat.B 16b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

16c) museo + mostra cat.C 16c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

16d) museo + mostra cat.D 16d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

16e) museo + mostra cat.E 16e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti
0,00 eliminare

tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare
tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare

tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

17) Musei di Villa Torlonia - Casino Nobile e Casino dei 

Principi

tariffa intera residenti 6,50 confermata
tariffa ridotta residenti 5,50 confermata

tariffa intera non residenti* 7,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 6,50 confermata

17a) museo + mostra cat.A 17a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

17b) museo + mostra cat.B 17b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

17c) museo + mostra cat.C 17c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

17d) museo + mostra cat.D 17d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

17e) museo + mostra cat.E 17e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

*Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari a € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n. 67/2010)
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Allegato A)

SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022
Regolamenti o Disciplina generale e 

relativi provvedimenti di adozione

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

18) Cumulativo Villa Torlonia  Casina delle Civette + Casino 

Nobile e Casino dei Prinicipi
tariffa intera residenti 8,50 confermata
tariffa ridotta residenti 6,50 confermata

tariffa intera non residenti* 9,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 7,50 confermata

18a) Cumulativo Villa Torlonia  Casina delle Civette + Casino Nobile e 
Casino dei Prinicipi + Mostra cat. A

tariffa intera residenti 9,00 confermata
tariffa ridotta residenti 7,00 confermata

tariffa intera non residenti* 10,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 8,00 confermata

18b) Cumulativo Villa Torlonia  Casina delle Civette + Casino Nobile e 
Casino dei Prinicipi + Mostra cat. B

tariffa intera residenti 10,00 confermata
tariffa ridotta residenti 8,00 confermata

tariffa intera non residenti* 11,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 9,00 confermata

18c) Cumulativo Villa Torlonia  Casina delle Civette + Casino Nobile e 
Casino dei Prinicipi + Mostra cat. C

tariffa intera residenti 11,00 confermata
tariffa ridotta residenti 9,00 confermata

tariffa intera non residenti* 12,00 confermata

tariffa ridotta non residenti* 10,00 confermata

18d) Cumulativo Villa Torlonia  Casina delle Civette + Casino Nobile e 
Casino dei Prinicipi + Mostra cat. D

tariffa intera residenti 12,00 confermata
tariffa ridotta residenti 10,00 confermata

tariffa intera non residenti* 13,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 11,00 confermata

18e) Cumulativo Villa Torlonia  Casina delle Civette + Casino Nobile e 
Casino dei Prinicipi + Mostra cat. E

tariffa intera residenti 13,00 confermata
tariffa ridotta residenti 11,00 confermata

tariffa intera non residenti* 14,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 12,00 confermata

19) Villa Torlonia - Serra Moresca

(su prenotazione)
tariiffa intera 4,00 confermata
tariffa ridotta 3,00 confermata

20) Cumulativo Villa Torlonia Casina delle Civette + Casino 

Nobile e Casino dei Principi + Serra Moresca
tariffa intera residenti 10,50 confermata
tariffa ridotta residenti 8,50 confermata

tariffa intera non residenti 11,50 confermata

tariffa ridotta non residenti 9,50 confermata

 21) Museo Napoleonico gratuito confermata
22) Museo della Repubblica Romana e della memoria

garibaldina gratuito confermata

 23) Museo Canonica gratuito confermata
24) Museo di Roma in Trastevere

tariffa intera residenti 5,00 confermata
tariffa ridotta residenti 4,00 confermata

tariffa intera non residenti* 6,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 5,00 confermata

24a) museo + mostra cat.A 24a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare

tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare
tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

24b) museo + mostra cat.B 24b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

24c) museo + mostra cat.C 24c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

24d) museo + mostra cat.D 24d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

24e) museo + mostra cat.E 24e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

 25) Antiquarium del Celio  25) Parco Archeologico del Celio

tariffa intera residenti 5,00 6,50 
tariffa ridotta residenti 4,00 5,50 

tariffa intera non residenti* 6,00 7,50 
tariffa ridotta non residenti* 5,00 6,50 

25a) museo + mostra cat.A 25a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

25b) museo + mostra cat.B 25b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

25c) museo + mostra cat.C 25c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)
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25d) museo + mostra cat.D 25d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

25e) museo + mostra cat.E 25e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 

categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

 26) Villa di Massenzio gratuito confermata

27) Museo del Pleistocenico a Casal de Pazzi gratuito confermata

 28) Museo delle Mura gratuito confermata

29) Museo del Teatro Argentina

tariffa intera residenti 5,00 confermata
tariffa ridotta residenti 4,00 confermata

tariffa intera non residenti* 6,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 5,00 confermata

29a) museo + mostra cat.A 29a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

29b) museo + mostra cat.B 29b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

29c) museo + mostra cat.C 29c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

29d) museo + mostra cat.D 29d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00
tariffa ridotta residenti 0,00

tariffa intera non residenti* 0,00
tariffa ridotta non residenti* 0,00

29e) museo + mostra cat.E 29e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare

tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

 30) Auditorium di Mecenate

tariffa intera residenti 5,00 confermata
tariffa ridotta residenti 4,00 confermata

tariffa intera non residenti* 6,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 5,00 confermata

30a) museo + mostra cat.A 30a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50

0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

30b) museo + mostra cat.B 30b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

30c) museo + mostra cat.C 30c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

30d) museo + mostra cat.D 30d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

30e) museo + mostra cat.E 30e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

31) Museo Civico di Zoologia

tariffa intera residenti 6,00 confermata
tariffa ridotta residenti 4,50 confermata

tariffa intera non residenti* 7,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 5,50 confermata

Integrazione per tariffa visita guidata con audioguide 3,50 confermata
31a) museo + mostra cat.A 31a) ingresso mostra cat A (da sommare alla 

tariffa dell'ingresso al Museo) + 0,50
0,5

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

31b) museo + mostra cat.B 31b) ingresso mostra cat B (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 1,50

1,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

31c) museo + mostra cat.C 31c) ingresso mostra cat C (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 2,50

2,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)
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31d) museo + mostra cat.D
31d) ingresso mostra cat D (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 3,50

3,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

31e) museo + mostra cat.E
31e) ingresso mostra cat E (da sommare alla 
tariffa dell'ingresso al Museo) + 4,50

4,50 

tariffa intera residenti 0,00 eliminare
tariffa ridotta residenti 0,00 eliminare

tariffa intera non residenti* 0,00 eliminare
tariffa ridotta non residenti* 0,00 eliminare

Il biglietto base viene integrato di 0,50 euro per mostra categoria 
A, 1,50 euro per mostra categoria B, 2,50 euro per mostra 
categoria C, 3,50 euro per mostra di categoria D, 4,50 per mostra 
di categoria E*

eliminare 

MOSTRE
E.3.01.02.01.013.3PMU 0MM

3100107/11415

mostra cat.A

tariffa intera 4,00 confermata
tariffa ridotta 3,00 confermata

mostra cat.B
tariffa intera 6,00 confermata
tariffa ridotta 5,00 confermata

mostra cat.C
tariffa intera 8,00 confermata
tariffa ridotta 7,00 confermata

mostra cat.D
tariffa intera 10,00 confermata
tariffa ridotta 9,00 confermata

mostra cat.E
tariffa intera 12,00 confermata
tariffa ridotta 11,00 confermata

32) Area Archeologica Circo Massimo

tariffa intera residenti 4,00 confermata
tariffa ridotta residenti 3,00 confermata
tariffa intera non residenti* 5,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 4,00 confermata

33) Parco Archeologico del Celio

tariffa intera residenti 6,50 confermata
tariffa ridotta residenti 5,50 confermata
tariffa intera non residenti* 7,50 confermata
tariffa ridotta non residenti* 6,50 confermata

34) Circo Maximo Experience

Biglietto intero singolo spettacolo 12,00 confermata
Biglietto ridotto singolo spettacolo 10,00 confermata
Speciale famiglie: 2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni 22,00 confermata
Portatori handicap e accompagnatore, guide turistiche, bambini 
minori di 6 anni

gratuito confermata

Forze dell’ordine, militari, insegnanti, giornalisti,  under 26, gruppi 
superiori alle 10 unità ,  possessori RomaPass, possessori MIC 
Card

ridotto confermata

35) Viaggio nell'antica Roma - Foro di Cesare

Biglietto intero singolo spettacolo 15,00 confermata

Biglietto ridotto singolo spettacolo 10,00 confermata

Portatori handicap e accompagnatore, guide turistiche, bambini 
minori di 6 anni

gratuito confermata

Forze dell’ordine, militari, insegnanti, giornalisti,  under 26,  gruppi 
superiori alle 10 unità ,   possessori RomaPass, possessori MIC 
Card

ridotto confermata

36)  Viaggio nell'antica Roma - Foro di Augusto

Biglietto intero singolo spettacolo 15,00 confermata

Biglietto ridotto singolo spettacolo 10,00 confermata
Portatori handicap e accompagnatore, guide turistiche, bambini 
minori di 6 anni

gratuito confermata

Forze dell’ordine, militari, insegnanti, giornalisti,  under 26,   gruppi 
superiori alle 10 unità ,  possessori RomaPass, possessori MIC 
Card

ridotto confermata

37) Combinato Viaggio nell'Antica Roma _ Foro di Cesare + 
Foro di Augusto 

Biglietto intero 25,00 confermata

Biglietto ridotto 17,00 confermata
Portatori handicap e accompagnatore, guide turistiche, bambini 
minori di 6 anni

gratuito confermata

Forze dell’ordine, militari, insegnanti, giornalisti,  under 26,   gruppi 
superiori alle 10 unità ,  possessori RomaPass, possessori MIC 
Card

ridotto confermata

38) Percorso di visita della Galleria della Città dipinta - Colle
Oppio

tariffa intera residenti 10.00 confermata
tariffa ridotta residenti 8,00 confermata
tariffa intera non residenti* 11,00 confermata
tariffa ridotta non residenti* 10,00 confermata
Portatori handicap e accompagnatore, guide turistiche, bambini 
minori di 6 anni

gratuito confermata

Forze dell’ordine, militari, insegnanti, giornalisti,  under 26,  gruppi 
superiori alle 10 unità ,  possessori RomaPass, possessori MIC 
Card

ridotto confermata

Speciale famiglie: 2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni 22,00 confermata
39) Mausoleo di Augusto

tariffa intera 4,00 tariffa intera residenti confermata
tariffa ridotta 3,00 tariffa ridotta residenti confermata

tariffa intera non residenti* 5,00 
tariffa ridotta non residenti* 4,00 

Libero ingresso e ingresso gratuito:
a) Dal 1° marzo 2021, e fino al 21 aprile, per tutti i visitatori
b) Dal 22 aprile e il 31 dicembre 2021, per tutti i cittadini residenti 
nel territorio di Roma Capitale e nell'area della città metropolitana.

Libero ingresso e ingresso gratuito:
Dal 1* gennaio al 31 dicembre 2022 per tutti i 
cittadini residenti nel territorio di Roma Capitale 
e nell'area della città metropolitana.

40) Villa di Faonte ingresso gratuito

41) Sepolcro di Largo Talamo ingresso gratuito

42) Sant'Urbano alla Caffarella ingresso gratuito

43) Settecamini area archeologica IX Miglio e
area archeologica della grande corte

ingresso gratuito

 44) Area Archeologica dei Fori Imperiali

tariffa intera residenti 4,00

* Partecipazione ai servizi di accoglienza della città pari ad € 1,00 per i visitatori non residenti (Delibera Consiglio Comunale n.67/2010)
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tariffa ridotta residenti 3,00
tariffa intera non residenti* 5,00
tariffa ridotta non residenti* 4,00
45) Area Sacra di Largo Argentina
tariffa intera residenti 4,00
tariffa ridotta residenti 3,00
tariffa intera non residenti* 5,00
tariffa ridotta non residenti* 4,00
46) Percorso unificato dal Foro Romano ai 
Fori Imperiali
Il biglietto "FORUM PASS" permette di accedere 
ad un percorso unificato dell' Area archeologica 
dal Foro Romano ai Fori Imperiali

16,00

Aree e siti archeologico-monumentali aperti al pubblico  su 
richiesta per visite guidate:

tariffa intera 4,00 confermata
tariffa ridotta 3,00 confermata

Elenco:
Acquedotto Vergine in Via del Nazareno
Bastione Ardeatino
Casa dei Cavalieri di Rodi
Chiesa e Area Archeologica di S. Omobono
Circo di Massenzio
Cisterna romana delle "Sette Sale"
Cisterne in via C. Colombo Cisterna in via C. Colombo
Colombario di Pomponio Hylas
Fontana dell'Acqua Paola al Gianicolo
Foro della Pace-Torre dei Conti Torre dei Conti
Foro di Cesare eliminare
Insula romana presso l'Ara Coeli

Insula romana sotto Palazzo Specchi

Ipogeo di via Livenza
Ludus Magnus 
Mausoleo detto "Il Torrione" di via Prenestina
Mausoleo detto "Monte del Grano"
Mausoleo di Lucilio Peto
Mitreo di via Dei Cerchi
MonteTestaccio

Mura Aureliane Camminamenti vari tratti
Mura di Aureliano da Porta Metronia a Porta Latina eliminare
Mura di Aureliano da Porta Pinciana lungo via Campania eliminare
Museo di Casal de Pazzi
Necropoli Ostiense
Ninfeo di via degli Annibaldi
Ninfeo di via delle Terme di Traiano
Porta Tiburtina, Acquedotto Marcio e Mura di Aureliano
Porta Asinara
S. Paolino alla regola
Sepolcreto detto "Il Torraccio della Cecchina"
Sepolcri Repubblicani Sepolcri Repubblicani di Via Statilia
Sepolcro degli Scipioni
Settima Coorte di vigili Excubitorium della Settima Corte dei vigili
Stadio di Domiziano
Teatro Marcello
Tempio di via della Botteghe Oscure
Trofei di Mario (solo interno) e Porta Magica
Villa di Plinio a Castel Fusano
Mausoleo di Castel di Guido
Casa Protostorica di Fidene
Area archeologica di Settecamini
Villa dei Gordiani e Colombario di via Olevano Romano
Serra Moresca

Latrina di Via Garibaldi

Casa Moravia
Ponte Nomentano

Porta San Paolo

LIBERO INGRESSO E  INGRESSO GRATUITO:

È possibile inoltre per casi di particolare rilevanza culturale e socio 
culturale, previa formale valutazione dell'Assessore competente, 
concedere l'accesso gratuito o a tariffa ridotta all’interno dei musei 
civici cittadini, ivi incluse le eventuali attività espositive o 
eventistiche. Tale facoltà è riservata in particolare a occasioni e 
iniziative volte alla diffusione, conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico cittadino.

Ingresso libero 
o tariffa ridotta

confermata

L'ingresso gratuito, per il quale sarà rilasciato apposito biglietto, è 
consentito, ad eccezione del nuovo spazio espositivo Ara Pacis,  
e del nuovo spazio espositivo del Museo di Roma I piano, del 
Nuovo spazio espositivo dei musei Capitolini, dello spettacolo " 
l'Ara com'era ", "Circo Maximo Experience" e   Viaggio nell'Antica 
Roma _ Foro di Cesare  Foro di Augusto , "Percorso di visita della 
Galleria della Città Dipinta - Colle Oppio" oltre alle esenzioni 
previste dalla vigente normativa:

gratuito confermata

a)A tutti nella prima domenica di ogni mese; gratuito confermata

b) ai cittadini residenti  nel territorio di Roma Capitale  e nell'area 
della città metropolitana di età inferiore  ai 18 anni ad eccezione 
dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il Museo della
Civiltà Romana.

gratuito confermata

c) ai cittadini residenti con un reddito inferiore ad € 15.000,00
previa esibizione del certificato ISEE

gratuito confermata

d) per tutti nella fascia di età al di sotto di 6 anni; gratuito confermata
e) alle guide turistiche dell'Unione Europea mediante esibizione di
valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

gratuito confermata

f) agli interpreti turistici dell'Unione Europea quando occorra la
loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida
licenza rilasciata dalla competente autorità;

gratuito confermata

g) ai membri dell'ICOM (International Council of Museum), ai soci
ICOMOS (International Council on Monument and Sites) e ai
membri degli Istituti di cultura stranieri e nazionali quali Accademia
dei Lincei, Istituto di Studi Romani, Amici dei Musei di Roma,
ICCROM, Istituto Centrale del Restauro, ad eccezione
dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il Museo della
Civiltà Romana;

gratuito confermata

h) per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni
scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di
cultura italiani o stranieri, da organi del Ministero dei Beni Culturali
o da altri uffici dell’Amministrazione Comunale, ad eccezione
dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il Museo della
Civiltà Romana, previa presentazione di specifica richiesta da
sottoporre all’autorizzazione del Sovrintendente

gratuito confermata

i) a tutti in occasione di manifestazioni culturali cittadine stabilite
dall'Amministrazione Capitolina o con direttiva europea o
disposizione ministeriale;

gratuito confermata

j) a gruppi o comitive di studenti delle scuole accompagnati dai
loro insegnanti, nel contingente stabilito dal capo dell’istituto, ad
eccezione dell'insatallazione del c.d. Planetario di Roma presso il
Museo della Civiltà Romana;

gratuito confermata
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k) ai docenti ed agli studenti delle facoltà di architettura, di
conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e dei
corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo
archeologico o storico artistico delle facoltà di lettere e filosofia,
appartenenti all'Unione Europea.

gratuito confermata

l) ai docenti ed agli studenti delle accademie di belle arti o di
corrispondenti istituti appartenenti all'Unione Europea. Il biglietto
gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato
di iscrizione per l’anno accademico in corso, ad eccezione
dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il Museo della
Civiltà Romana;

gratuito confermata

m) ai possessori della card RomaPass 72 h relativamente
all'ingresso ai primi 2 siti e ai possessori della RomaPass 48 h
relativamente all'ingresso al primo sito

gratuito confermata

m1) la card RomaPass 72h consente l'ingresso 
diretto con prepagato RomaPass per i primi 2 
Musei in tutti i siti museali e archeologici della 
rete Musei in Comune e degli spazi espositivi 
inclusi nei loro biglietti, anche in occasione di 
eventi e mostre oltre che per gli spettacoli "Ara 
com'era", "Circo Maximo Experience", "Viaggio 
nell'antica Roma - Foro di Cesare e Foro di 
Augusto" e "Percorso di visita della Galleria della 
Città Dipinta - Colle Oppio"
Consumati il numero di prepagati inclusi nella 
CARD, il possessore RomaPass acquisterà in 
loco il biglietto a tariffa ridotta.
Nel nuovo spazio espositivo Ara Pacis, nel 
Nuovo spazio espositivo Musei Capitolini - Villa 
Caffarelli, nel nuovo spazio espositivo del Museo 
di Roma I piano è invece concesso, ai 
possessori della CARD RomaPass 72h e 48h 
l'ingresso a tariffa ridotta, nonché per accedere 
all'installazione del cd Planetario di Roma presso 
il Museo della Civiltà Romana

m2) la card RomaPass 48h consente l'ingresso 
diretto con prepagato RomaPass per i primi 2 
Musei in tutti i siti museali e archeologici della 
rete Musei in Comune e degli spazi espositivi 
inclusi nei loro biglietti, anche in occasione di 
eventi e mostre oltre che per gli spettacoli "Ara 
com'era", "Circo Maximo Experience", "Viaggio 
nell'antica Roma - Foro di Cesare e Foro di 
Augusto" e "Percorso di visita della Galleria della 
Città Dipinta - Colle Oppio".
Consumati il numero di prepagati inclusi nella 
CARD, il possessore RomaPass acquisterà in 
loco il biglietto a tariffa ridotta.
Nel nuovo spazio espositivo Ara Pacis, nel 
Nuovo spazio espositivo Musei Capitolini - Villa 
Caffarelli, nel nuovo spazio espositivo del Museo 
di Roma I piano è invece concesso, ai 
possessori della CARD RomaPass 72h e 48h 
l'ingresso a tariffa ridotta, nonché per accedere 
all'installazione del cd Planetario di Roma presso 
il Museo della Civiltà Romana

n) agli studenti in possesso della “Carta Studenti” istituita dalla
Consulta Provinciale degli Studenti di Roma, ad eccezione
dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il Museo della
Civiltà Romana;

gratuito confermata

o) ai cittadini di Parigi, secondo accordi di reciprocità nell’ambito
del gemellaggio Roma – Parigi, ad eccezione dell'installazione del
c.d. Planetario di Roma presso il Museo della Civiltà Romana; gratuito confermata

p) a personalità ospitate dall'Amministrazione Capitolina in
occasione di eventi di rappresentanza;

gratuito confermata

q) ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro
accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di
assistenza socio-sanitaria;

gratuito
q) ai portatori di handicap e ad un loro
accompagnatore confermata

r) ai donatori di sangue e ad un loro accompagnatore durante
l'annuale Campagna Estiva per la donazione del sangue,  previa
presentazione di relativa attestazione, ad eccezione
dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il Museo della
Civiltà Romana;

gratuito confermata

s) ai funzionari della Sovraintendenza Capitolina ai beni Culturali,
nonché agli archeologi, storici dell'arte e architetti della
Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma, della
Soprintendenza ai Monumenti di Roma, del Polo Museale
Romano, che necessitano di accedere per motivi di studio o di
ricerca relativi ai loro compiti d'Istituto, dietro presentazione di
cartellino magnetico individuale;

gratuito confermata

t) ai giornalisti previa esibizione di idoneo documento
comprovante l'attività professionale svolta;

gratuito confermata

u) a gruppi di Enti, Associazioni e Società nazionali ed
internazionali che svolgono eventi nella città di Roma patrocinati
dall'Amministrazione o che comunque raccolgono ed elargiscono
erogazioni liberali a favore del patrimonio storico-artistico di Roma
Capitale, previa richiesta formale ed autorizzazione della
Sovrintendenza Capitolina

gratuito confermata

v) Le guide turistiche abilitate hanno diritto all'ingresso gratuito alle
strutture museali di Roma Capitale e alle Mostre organizzate,
anche da soggetti privati, nelle strutture comunali sia in qualità di
guida che accompagna il gruppo, sia per visita singola per
necessità di autoaggiornamento prevedendo, però, in tal caso, un
solo ingresso per mostra.

gratuito confermata

w) Partecipanti  ad attività didattiche e formative   nelle sale e
negli spazi museali dove si svolgono tali attività 

gratuito confermata

TARIFFA FAMIGLIA   gruppo composto da un genitore con 1 o 2 figli di 
età inferiore a 18 anni un ingresso a tariffa intera confermata

INGRESSO A TARIFFA RIDOTTA

L’ingresso a tariffa ridotta, per il quale sarà rilasciato apposito 
biglietto, è consentito per tutti i siti museali e archeologici ad 
eccezione dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il 
Museo della Civiltà Romana, del nuovo spazio espositivo Ara 
Pacis, del Nuovo Spazio esposistivo dei Musei Capitolini,  del 
nuovo spazio espositivo del Museo di Roma I piano, dello 
spettacolo " L'Ara com'era " ,  "Circo Maximo Experience"  Viaggio 
nell'Antica Roma _ Foro di Cesare e Foro di Augusto e "Percorso 
di visita della Galleria della Città Dipinta - Colle Oppio"

ridotta confermata

a) cittadini non residenti di età compresa tra i 6 e i 25 anni; ridotta confermata
b) ai docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole
statali e comunali;

ridotta confermata

c) iscritti all’Istituzione Biblioteche di Roma, in possesso di
Bibliocard; ridotta confermata
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d) Iniziative promozionali connesse ad operazioni di marketing nel
settore culturale, sportivo e turistico;

ridotta confermata
e) possessori di abbonamento annuale ATAC e di Metrebus card
annuale; ridotta confermata

f) ai possessori della card RomaPass 72 h relativamente
all'ingresso dal terzo sito in poi; ai possessori della RomaPass 48
h relativamente all'ingresso dal secondo sito in poi

ridotta confermata

g) in occasione dele manifestazioni Musei in Musica, Notte dei 
Musei e iniziative analoghe , anche organizzate in collaborazione
con il MiBACT

ridotta

g) contributo in occasione delle manifestazioni 
Musei in Musica, Notte dei Musei e iniziative 
analoghe , anche organizzate in collaborazione
con il MiBACT 

1,00 

h) per i gruppi composti da minimo 20 utenti;

i) tariffa ridotta del 50% per i non residenti tutti i mercoledi nelle
ultime due ore di apertura dei Musei ad eccezione 
dell'installazione del c.d. Planetario di Roma presso il Museo della 
Civiltà Romana, del nuovo spazio espositivo Ara Pacis, del Nuovo
Spazio esposistivo dei Musei Capitolini, del nuovo spazio 
espositivo del Museo di Roma I piano, dello spettacolo "L'Ara 
com'era" , "Circo Maximo Experience" e  Viaggio nell'Antica Roma 
_ Foro di Cesare e Foro di Augusto  "Percorso di visita della 
Galleria della Città Dipinta - Colle Oppio"

ridotta confermata

 I tour operator e i partecipanti MICE (Meeting Incentive Congress 
Event) hanno diritto all'ingresso ridotto alle strutture museali di 
Roma Capitale e alle Mostre organizzate, anche da soggetti 
privati, nelle strutture comunali 

ridotta confermata

Nel caso di parziale inagibilità di tutte le strutture sopraelencate 
per lavori di manutenzione, la Sovraintendenza potrà autorizzare, 
con provvedimento del Sovraintendente, l'applicazione della tariffa 
d'ingresso ridotta.

ridotta confermata

MIC CARD 5,00 confermata

Possono acquisire la MIC card i residenti e i domiciliati temporanei 
nella Città Metropolitana di Roma nonché gli studenti delle 
Università pubbliche e private presenti nel territorio della Città 
Metropolitana di Roma. La card ha la durata di 12 mesi dal 
momento della sua attivazione. La MIC card consente l'ingresso 
gratuito in tutti i musei della rete Musei in Comune e dei loro spazi 
espositivi, anche in occasione di eventi e mostre. Fatta eccezione 
per lo spazio espositivo del Museo Ara Pacis,  per lo spazio 
espositivo del Museo di Roma I piano, per lo spazio espositivo dei 
Musei Capitolini e per lo spazio espositivo di Villa Caffarelli per i 
quali è concesso l'ingresso ridotto, così come per lo spettacolo " 
l'Ara com'era ", "Circo Maximo Experience"  Viaggio nell'Antica 
Roma _ Foro di Cesare e Foro di Augusto" e "Percorso di visita 
della Galleria della Città Dipinta - Colle Oppio"

CONCESSIONI DI MOSTRE DI OPERE DELLA PROPRIA 
COLLEZIONE PER INIZIATIVE A SCOPO SCIENTIFICO O PER 
RILEVANTI MANIFESTAZIONI CULTURALI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI PROMOSSE DA SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI

Mostra di fascia A
quota fissa 7.800.,00 confermata
quota percentuale per ogni sede ospitante 0,10 della quota fissa confermata
quota percentuale per ciascun giorno di esposizione 0,01 della quota fissa confermata
Mostra di fascia B
quota fissa 11.700.,00 confermata
quota percentuale per ogni sede ospitante 0,10 della quota fissa confermata
quota percentuale per ciascun giorno di esposizione 0,01 della quota fissa confermata
Mostra di fascia C
quota fissa 15.600,00 confermata
quota percentuale per ogni sede ospitante 0,10 della quota fissa confermata
quota percentuale per ciascun giorno di esposizione 0,01 della quota fissa confermata
Mostra di fascia D
quota fissa 19.500,00 confermata
quota percentuale per ogni sede ospitante 0,10 della quota fissa confermata
quota percentuale per ciascun giorno di esposizione 0,01 della quota fissa confermata
GRATUITA' confermata

La concessione è gratuita nei casi in cui sussistano condizioni di 
totale reciprocità tra la Sovrintendenza e il soggetto richiedente.

MAGGIORAZIONI confermata

Nel caso di utilizzo, nella mostra oggetto della concessione, di 
opere esposte al pubblico nel museo di appartenenza, la tariffa 
sarà aumentata del valore corrispondente alla percentuale delle 
opere esposte rispetto al totale delle opere componenti la mostra.

RIDUZIONI confermata
Nei casi in cui sussistano condizioni di parziale reciprocità tra la 
Sovrintendenza e il soggetto richiedente, alla tariffa sarà apportata 
una riduzione percentuale quantificabile al 50%.

RIPRESE FILMATE
Capitolo 3100294/11263 del CdR 0MM (posizione finanziaria SAP 

E3.01.02.01.999.3PSP del CdR 0MM – Riprese fotografiche e 
filmate

RIPRESE FILMATE MUSEI

Per riprese con finalità divulgativo/scientifiche e di 
spettacolo/intrattenimento e con finalità pubblicitarie: le tariffe si 

intendono giornaliere, pertanto se in uno stesso giorno la 
medesima produzione effettua riprese in più località, si applica la 

tariffa con importo maggiore

MUSEI CATEGORIA A oltre IVA
1)  Musei Capitolini

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 500,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.459,01 2.868,85 
c) Riprese con finalità pubblicitarie 4.918,03 confermata
2)  Museo di Roma

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 500,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
3)  Museo della Civiltà Romana

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 500,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
4) Installazione multimediale c.d. Planetario di Roma c/o 

Museo della Civiltà Romana

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 500,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
5) Mercati di Traiano

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 500,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
6) Museo Ara Pacis

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 500,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
7) Teatro di Villa Torlonia
a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 500,00 confermata
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b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 2.084,00 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata

MUSEI CATEGORIA B oltre IVA
1)  Centrale Montemartini

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 350,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.250,00 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
2)  Museo Bilotti dell'Aranciera di Villa Borghese

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 350,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.250,00 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
3)  Villa Torlonia - Museo del Casino Nobile

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 350,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.250,00 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
4) Museo della repubblica Romana e della Memoria

Garibaldina

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 350,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.250,00 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.500,00 confermata
5)  Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
6)  Villa Torlonia - Casina delle Civette

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
7) Museo Civico di Zoologia
a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata

MUSEI CATEGORIA C oltre IVA
1) Museo Barracco

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
2) Museo Napoleonico

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
3) Museo Canonica

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
4) Museo di Roma in Trastevere

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
5) Antiquarium del Celio 5) Parco Archeologico del Celio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
6) Museo delle Mura

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
7) Museo del Teatro Argentina

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
8) Museo di Casal de' Pazzi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
9) Sala di Santa Rita
a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 833,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00 confermata
Altri Spazi
laddove non sia esplicitamente prevista la tariffa per un 
determinato spazio museale o luogo esterno, la Sovrintendenza 
applicherà il criterio di analogia nell'individuazione della tariffa da 
applicare

Le tariffe previste per la realizzazione di riprese 
filmate si applicano anche nel caso di uso di 
immagini già in possesso del richiedente che 
riproducono beni culturali di Roma Capitale. 

CONCESSIONE GRATUITA
CONCESSIONE GRATUITA DI SPAZI MUSEALI 

PER RIPRESE FILMATE

E' concesso di utilizzare gratuitamente i beni culturali per 
riprese  filmate ai seguenti soggetti:

E' concesso di utilizzare gratuitamente spazi 
museali per riprese  filmate ai seguenti 
soggetti:

a) Pubbliche amministrazioni: amministrazioni dello Stato ivi 
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, 
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, tutti gli enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

gratuita

a) Pubbliche amministrazioni: amministrazioni 
dello Stato ivi compresi gli istituti e le scuole di 
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le 
regioni, le province, i comuni, le comunità 
montane, loro consorzi e associazioni, le 
istituzioni universitarie, Enti strumentali 
partecipati di Roma Capitale, tutti gli enti pubblici 
non economici nazionali, regionali e locali.

confermata

b) Studenti per motivi didattici gratuita confermata

c) Prime e seconde opere cinematografiche degli autori, d)
cortometraggi e lungometraggi , e) campagne di sensibilizzazione
su tematiche varie (es., salute, società, cultura…) senza scopo di 
lucro e non collegate a raccolta fondi (cd. pubblicità progesso )f)
programmi televisivi a carattere divulgativo scientifico privi di 
interruzione pubblicitaria 

gratuita

c) prime e seconde opere cinematografiche degli 
autori,  cortometraggi e lungometraggi, escluse 
le opere seriali; 
d) campagne di sensibilizzazione su tematiche 
varie (es., salute, società, cultura…) senza scopo
di lucro e non collegate a raccolta fondi (cd. 
pubblicità progesso; 
e) programmi televisivi a carattere divulgativo
scientifico privi di interruzione pubblicitaria;  
f) riprese la cui distribuzione è funzionale anche 
al soddisfacimento di specifiche esigenze di 
comunicazione, promozione e/o valorizzazione 
del patrimonio culturale della Sovrintendenza 
Capitolina, previa valutazione del Sovrintendente

confermata

È possibile inoltre prevedere la gratuità per eccezionali casi di rilevanza 
culturale e socio culturale, previa valutazione dell'Assessore 
competente, in caso di iniziative volte alla diffusione, conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico cittadino, con particolare 
riferimento a quello minore e diffuso.

gratuita confermata

RIDUZIONE TARIFFA
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riduzione del 30% :
Sull'importo complessivamente dovuto nel caso di riprese filmate 
effettuate almeno all'80% nel terriitorio di Roma Capitale, ad 
eccezione delle riprese con finalità pubblicitarie -  e quelle con 
durata totale inferiore ad una settimana

ridotta

RIDUZIONE TARIFFA del 30% sull'importo 
complessivamente dovuto nel caso: 
a) di riprese filmate effettuate almeno all'80% nel 
territorio di Roma Capitale, ad eccezione delle 
riprese con finalità pubblicitarie e quelle con 
durata totale inferiore ad una settimana
b) di campagne di sensibilizzazione su tematiche
varie (es., salute, società, cultura…) 
c) per casi di rilevanza culturale e socio culturale, 
in caso di iniziative volte alla diffusione, 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico cittadino, con particolare 
riferimento a quello minore e diffuso, previa 
valutazione della Sovrintendenza. 

confermata

MAGGIORAZIONE TARIFFA

la tariffa sarà raddoppiata nel caso di riprese filmate con finalità di 
spettacolo/intrattenimento e riprese a scopo pubblicitario negli spazi 
museali, monumenti, aree archeologiche, Ville e Parchi Storici, presso i 
monumenti e nelle aree ricadenti nel SITO UNESCO e quelle 
ricomprese in “altri beni e siti monumentali minori”, che comportino 
un’utilizzazione particolarmente invasiva, prolungata nel tempo o con 
specifiche esigenze derivanti dalla sceneggiatura. L'applicazione della 
suddetta maggiorazione esclude la possibilità di usufruire delle riduzioni 
delle tariffe. 

maggiorata confermata

Le eventuali attività di allestimento e disallestimento che impegneranno 
gli spazi museali, le aree archeologiche, le Ville e Parchi Storici, presso i 
monumenti e nelle aree ricadenti nel SITO UNESCO e quelle 
ricomprese in “altri beni e siti monumentali minori”, nei giorni precedenti 
e successivi alle riprese filmate per la realizzazione di documentari, 
spettacolo-intrattenimento e pubblicità saranno ricomprese nel computo 
della durata complessiva e quindi soggette al pagamento della tariffa 
relativa al giorno delle riprese”. In caso di raddoppio della tariffa, tale 
maggiorazione si applica anche ai giorni di allestimento e 
disallestimento.L’applicazione della suddetta maggiorazioni esclude la 
possibilità di usufruire delle riduzioni delle tariffe

maggiorata confermata

CONVENZIONI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

La Sovrintendenza si riserva la possibilità in casi di eccezionale e 
significativo impatto sul bene e la sua fruizione di ricondurre tali attività 
alla specifica fattispecie dello “uso strumentale e temporaneo di beni 
culturali ad accesso libero” e quindi di stipulare apposite convenzioni per 
le riprese filmate
I relativi corrispettivi saranno calcolati secondo i seguenti criteri:
1) Tipologia  e quantità dei beni coinvolti:musei,piazze 
monumentali,pedonali, fontane, aree archeologiche, ville e parchi.
2) centralità del bene rispetto al messaggio pubblicitario ( ripresa 
panoramica del bene o particolare)
3) scelta del circuito pubblicitario:locale-nazionale-internazionale-
mondiali
4)tipologia,varietà dei  mezzi di diffusione utilizzati:tv,cinema,social
networks,applicazioni per smartphone,ipad e tablet pc
5) invasività delle riprese
6) durata delle riprese

La Sovrintendenza si riserva la possibilità in casi di 
eccezionale e significativo impatto sul bene e la sua 
fruizione di ricondurre tali attività alla specifica 
fattispecie dello “uso strumentale e temporaneo di 
spazi museali”  e quindi di stipulare apposite 
convenzioni per le riprese filmate
I relativi corrispettivi saranno calcolati secondo i 
seguenti criteri:
1) Tipologia  e quantità dei beni coinvolti, uso 
particolarmente invasivo dei beni, con specifiche 
esigenze derivanti dagli allestimenti,
2) centralità del bene rispetto al messaggio 
pubblicitario ( ripresa panoramica del bene o 
particolare)
3) scelta del circuito pubblicitario: locale-nazionale-
internazionale-mondiali; 
4)tipologia,varietà dei  mezzi di diffusione 
utilizzati:tv,cinema,social networks,applicazioni per 
smartphone,ipad e tablet pc
5) durata delle riprese

Laddove non sia esplicitamente prevista la tariffa per 
un determinato spazio museale o luogo esterno, la 
Sovrintendenza applicherà il criterio di analogia 
nell’individuazione della tariffa da applicare.

CONVENZIONI PER RIPRESE CON FINALITA' DI SPETTACOLO-
INTRATTENIMENTO

La Sovrintendenza si riserva la possibilità di ricondurre tali attività alla 
specifica fattispecie dello “uso strumentale e temporaneo di beni culturali 
ad accesso libero” e quindi di stipulare apposite convenzioni per le 

 riprese filmate nei casi di:
 - eccezionale e significativo impatto sui beni e sulla loro fruizione ;

- uso particolarmente invasivo dei beni collegato a specifiche esigenze 
di allestimento (set e mezzi tecnici) o di sceneggiatura. 

 I relativi corrispettivi saranno calcolati secondo i seguenti criteri:
1) tipologia  e quantità dei beni coinvolti: musei, piazze monumentali, 

 pedonali, fontane, aree archeologiche, ville e parchi.
2) centralità del bene rispetto al messaggio pubblicitario (ripresa 

 panoramica del bene o particolare, sfondo o collegamento diretto)
3) scelta del circuito pubblicitario: locale-nazionale-internazionale-

 mondiale
4) tipologia, varietà dei  mezzi di diffusione utilizzati: tv, cinema, social

 networks, applicazioni per smartphone, ipad e tablet, pc
 5) invasività delle riprese

 6) durata delle riprese

1) Sala Protomoteca E.3.01.02.01.018.0LNI cdc 2NI

Regolamento: Deliberazione della G.C. n. 3792 del 
1994 "Disciplina per l'utilizzazione delle Sale del 

Campidoglio per manifestazioni pubbliche"
N.B. Tariffe confermate nelle more della 

rideterminazione che potrà avvenire a seguito 
dell'adozione del nuovo regolamento in corso di 

definizione.

 - fascia oraria 8 - 14 2.000,00 confermata

 - fascia oraria 14 - 20 * 4.000,00 confermata

2) Sala "Laudato Sì"

12) LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI
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 - fascia oraria 8 - 14 2.000,00 E.3.01.02.01.018.0LNI cdc 2NI confermata

 - fascia oraria 14 - 20 * 2.500,00 confermata

3) Sala del Carroccio E.3.01.02.01.018.0LNI cdc 2NI

 - fascia oraria 8 - 14 2.000,00 confermata

 - fascia oraria 14 - 20 * 2.500,00 confermata

* Le tariffe sono maggiorate del 25% per ogni iniziativa che si

protrae oltre le ore 20.00

ad utilizzo 1,00 E.3.01.02.01.019.0BAN cdr 0VP confermata

13) BAGNI PUBBLICI
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TUTTI GLI UFFICI

CONSEGNA COPIE
E.3.01.02.01.029.2PSP

cdr vari

Riproduzione fotostatica formato UNI A4 per pagina B/N 0,25 confermata

Riproduzione fotostatica formato UNI A3 per pagina B/N 0,50 confermata
Riproduzione fotostatica fornato UNI A/4 per pagina colore 0,35 confermata
Riproduzione fotostatica fornato UNI A/3 per pagina colore 0,70 confermata

Riproduzione di un documento digitale in formato 
cartaceo, per pagina, si applicano le medesime 
tariffe della riproduzione fotostatica  sopra indicate

Deliberazione Assemblea Capitolina 
n.6/19

Riproduzione in formato elettronico non modificabile per pagina 
scansionata/copiata da originale analogico o digitale da salvare su CD o 
trasmettere per posta elettronica

0,10

costo fortettario supporti materiali su cui è salvata la documentazione 
elettronica da consegnare al richiedente CD/DVD

2,00

costo forfettario supporti materiali su cui è salvata la 
documentazione elettronica da consegnare al 
richiedente (Pen Drive USB)

8,00
Deliberazione Assemblea Capitolina 
n.6/19

SPEDIZIONE

Spedizione via fax formato A4 a pagina 1,30 confermata

 Spedizione per posta  Raccomandata A/R 
Costo variabile in base al 

peso

In atto di stipula di convenzione quadro per 
l'affidamento triennale (01.01.2022 -
31.12.2024) dei servizi postali e servizi "a 
monte" del recapito destinati alle 
ammisnistrazioni del territorio della Regione 
Lazio

confermata

DIRITTI DI RICERCA
E.3.01.02.01.033.0RIC

cdr vari
Per ogni singolo documento richiesto e reperito 1,50 confermata

Per il rilascio di documenti di formato particolare - quali a mero titolo 
esemplificativo le planimetrie, ovvero i disegni tecnici - i costi 
effettivamente sostenuti e documentati dall'Amministrazione per la 
riproduzione in copia degli stessi saranno a carico del richiedente.

TARIFFE RELATIVE ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO 
ex art. 5 comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013
 (Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è 

gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e 

documentato dall' Amministrazione per la riproduzione su supporti 

materiali)

Riproduzione fotostatica formato UNI A/4 per pagina B/N 0,25 confermata
Riproduzione fotostatica formato UNI A/3 per pagina B/N 0,50 confermata
Riproduzione fotostatica fornato UNI A/4 per pagina colore 0,35 confermata
Riproduzione fotostatica fornato UNI A/3 per pagina colore 0,70 confermata
Riproduzione di un documento digitale in formato cartaceo, per pagina, si 
applicano le medesime tariffe della riproduzione fotostatica  sopra 
indicate
costo fortettario supporti materiali su cui è salvata la documentazione 
elettronica da consegnare al richiedente CD/DVD

2,00 confermata

Riproduzione in formato non modificabile su supporto informatico (Pen 
Drive USB)

8,00 confermata

Per il rilascio di documenti di formato particolare - quali a mero titolo 
esemplificativo le planimetrie, ovvero i disegni tecnici - i costi 
effettivamente sostenuti e documentati dall'Amministrazione per la 
riproduzione in copia degli stessi saranno a carico del richiedente.

TARIFFE RELATIVE AL RILASCIO DI LICENZE, 
CONCESSIONI E ATTI SIMILARI
ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10/99 e ss.mm.ii.

GABINETTO DELLA SINDACA GABINETTO DEL SINDACO  
(DGC n.306 del 2/12/2021)

RILASCIO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

E.3.01.02.01.033.4DST
CdR 0OI

Rimborso spese istruttoria

Diritto di Istruttoria per istanze di occupazioni di suolo pubblico 
inferiori a mq.20

70,00 confermata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
21/2021 .

Diritto di Istruttoria per istanze di occupazioni di suolo pubblico 
superiori a mq.20

100,00 confermata
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
21/2021 .

Diritti di Istruttoria riferiti ad istanze di occupazioni di suolo pubblico 
di cui alla fattispecie previste dall' art.55 comma 1 lettere (C) e (D) 
della Deliberazione C.C. n. 10/1999

250,00 confermata
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
21/2021 .

Diritti di Istruttoria relativi all' organizzazione di iniziative collaterali ad 
eventi di rilevanza cittadina che, pur non prevedendo l'occupazione 
di suolo pubblico richiedono la convocazione di riunioni 
operative/conferenze di servizi  

100,00 confermata Deliberazione Assemblea Capitolina n. 
21/2021 .

TARIFFE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
 "ACCESSO DOCUMENTALE " 

(ex lege n. 241/90)

TARIFFE RELATIVE AL RILASCIO DI LICENZE, CONCESSIONI E ATTI SIMILARI
 NON ESPRESSAMENTE PREVISTI
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TUTTI GLI UFFICI
E.3.01.02.01.033.0DST - 1DST-2DST-3DST-

4DST
cdr vari

DIRITTO FISSO PER LA RICHIESTA DI LICENZE, 
REINTESTAZIONI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E 
ATTI SIMILARI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI

Legge 604 del 08.06.1962 artt.40,41,42; 
R.D.773 del 18.06.1931; T.U.L.P.S. 
artt.68 e 69; Delib.G.C.221 del 
15.05.2013

 - rimborso spese istruttoria 60,00 confermato
D.Lgs. N. 285/92 s.m.i., L.Regione Lazio 
n. 73/1989; D.C.C. n. 13/1997; 
L.N.218/2003;Decreto Ministero 
Infrastrutture e Trasporti n. 137/2009; L. 
21/92; L.R.Lazio n.58/92; D.A.C. n. 68/11

TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA CON LICENZA

rimborso spese istruttoria taxi e botticelle 21,00 confermato Legge n. 21 del 1992
rimborso spese istruttoria NCC 60,00 confermato Legge n. 21 del 1992

TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA CON AUTORIZZAZIONE 
SOGGETTO A REGIME AUTORIZZATORIO

A) Rilascio,rinnovo, conferma e volturazione 
autorizzazione all'esercizio del trasporto pubblico di linea
non soggetto ad oneri di servizio pubblico (Linee gran 
turismo, commerciali, collegamenti con aeroporti, 
scolastiche privato)

 - tariffa per diritti d' istruttoria  per ciascuna linea istituita, 
rinnovata, confermata e volturata

60,00 confermato
D.Lgs.n. 285/92 s.m.i., L.R. 30/98;DPR
759/80; Regolamento gran turismo 
D.A.C. 18/16

B) Variazione/ istituzione di percorsi capolinea e fermate
del trasporto di linea (linee gran turismo, commerciali, 
collegamenti con aeroporti, scolastiche privato) non 
soggetto ad oneri di servizio pubblico

- tariffa per diritti d' istruttoria per ciascuna linea per cui si 
chiede la variazione

40,00 confermato
D.Lgs.n. 285/92 s.m.i., L.R. 30/98;DPR
753/80; Regolamento gran turismo 
D.A.C. 18/16

C) Immatricolazione di mezzi di linea e distrazione di mezzi 
da linea a noleggio con conducente e viceversa

 - tariffa per diritti d' istruttoria 21,00 confermato D.Lgs.n. 285/92 s.m.i., L.R. 30/98;DPR
753/80; 

DIREZIONE GENERALE
CENTRALE UNICA APPALTI
(Del.G.C. n.67 del 17/04/2020)

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI 
(DGC n.306 del 2/12/2021)

 - foglio riprodotto ad una sola facciata A4 0,10
E.3.01.02.01.029.2PSP

cdr vari
confermata

 - foglio riprodotto su entrambe le facciate A4 0,15 confermata
 - foglio riprodotto ad una sola facciata A3 0,15 confermata
 - foglio riprodotto su entrambe le facciate A3 0,20 confermata
 - trasferimento su cd 2,00 confermata

 - Diritti di riproduzione digitale documentazione varia

7,00

E.3.01.02.01.033.0RIC confermata

 - diritti di riproduzione digitale afferente ogni impresa interessata 
dalla richiesta

7,00 confermata

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI
DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E 
TRASPORTI
(DGC n.306 del 2/12/2021)

1) RICHIESTA DI RILASCIO O RINNOVO DEL 
CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE PER I 
SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP (il permesso 
temporaneo è soggetto al bollo 3.05.4000.0RTB)

 - diritto fisso 1,00 E3.01.02.01.033.0DLI / 0MC confermata
DPR 495/1992; DPR 151/2012

 - diritto di istruttoria 5,16 E3.01.02.01.033.0DLI / 0TP  cap/art 3100190/135 confermata

DPR 495/1992; DPR 151/2012

2) AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE PER IL RILASCIO 
PARCHEGGIO RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP 
(l'autorizzazione/concessione è soggetta al bollo di 14,62 
€)

 - diritto di istruttoria 5,16
E.3.01.02.01.033.0DLI

*SG
confermata

Delib. C.C. n. 21 del 19.02.07; 
Regolamento relativo alle modalità di 
rilascio ed utilizzo del contrassegno per la 
circolazione e la sosta per le persone con 
disabilità.

* Ai sensi dell'art. 10 della Delib. C.C. n. 21 del 19.2.07, ai titolari di 
contrassegno per portatori di handicap, è possibile assegnare, a titolo 
gratuito, un adeguato spazio di sosta, sia nei pressi della propria
abitazione, sia presso il posto di lavoro o di studio.

GABINETTO DELLA SINDACA GABINETTO DEL SINDACO
(DGC n.306 del 2/12/2021)

EVENTI VARI (CULTURALI, SPORTIVI, RELIGIOSI, ECC.) NELLA 
CITTA' E RIPRESE FILMATE IN SPAZI INTERNI DI PALAZZO 
SENATORIO ED ESTERNI SU PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO E VIE 
LIMITROFE

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO RIPRODUZIONE E RILASCIO DOCUMENTI 
A SOCIETA' PARTECIPANTI ALLE GARE DI APPALTO 

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DELLA MOBILITA'

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI CULTURALI
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ALTRI SERVIZI PUBBLICI 
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TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

Stipula di specifiche convenzioni per eventi vari (culturali, sportivi, 
religiosi, convegni, congressi, riprese filmate, ecc) che si svolgono 
nella città e /o all' interno di  Palazzo Senatorio che comportino un 
utilizzo particolarmente invasivo dei beni dell' Ente e/o che richiedono 
particolari esigenze di allestimenti e/o disponibilità di attrezzature 
varie.

E.3.05.02.03.004.3IRD
CdR 0OI

e/o (E.3.05.02.01.001.1RPM)
CdR 0OI

Disciplina: in occasione della realizzazione 
da parte di terzi di eventi vari che si svolgono 
nella città e/o all’interno di Palazzo 
Senatorio che comportino un utilizzo 
particolarmente invasivo dei beni dell’Ente o 
che richiedono  particolari esigenze di 
allestimenti e/o disponibilità di attrezzature, 
espressamente richieste 
all’Amministrazione,
si riserva
di stipulare specifiche convenzioni, i cui 
relativi corrispettivi saranno calcolati sulla 
base dei costi che l’Amministrazione 
Capitolina è chiamata a sostenere per lo 
svolgimento dell’evento stesso, secondo i 
seguenti criteri:
• durata e modalità dello svolgimento
dell’evento;
• numero delle unità di personale, 
dell’Amministrazione Capitolina e non, 
attivate a causa dello svolgimento 
dell’evento;
• tipologia attrezzatura/allestimento (metri 
lineari di transennamenti, impianti audio, 
video, ecc.)

 La base di calcolo per le spese sostenute per il personale 
dell'Amministrazione sarà la corresponsione oraria tabellare 
(ordinaria e straordinaria) e dei relativi oneri riflessi; mentre per 
quello esterno all'amministrazione (es società di pulizie) saranno i 
costi sostenuti secondo il relativo capitolato di appalto/contratto.

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI
 (Delib.G.C. n.152 del 07/08/2018)

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 
 (Delib.G.C. n.306 del 02/12/2021)

Capitolo 3100294/11263 del CdR 0MM 
(posizione finanziaria SAP 

E3.01.02.01.999.3PSP del CdR 0MM – Riprese 
fotografiche e filmate)

CONCESSIONE IN USO STRUMENTALE E PRECARIO DEI BENI 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 

oltre IVA

DIRITTI D’USO DI RIPRODUZIONI 
FOTOGRAFICHE IN FORMATO CARTACEO – 
DIGITALE PER LA REALIZZAZIONE DI:

a)  Pubblicazioni editoriali (costo volume 
minore a 80€ e tiratura inferiore a 2.000 copie - 
in una sola lingua) CD ROM, DVD, E-BOOK  in 
una sola lingua

81,97

b)  Pubblicazioni editoriali (costo volume 
uguale o maggiore ad 80€ e tiratura uguale o 
maggiore di 2.000 copie - in una sola lingua) 

106,56

c)  Pubblicazioni editoriali (costo volume 
uguale o maggiore ad 80€ e tiratura uguale o 
maggiore di 2.000 copie - in più lingue- diritti 
mondiali) CD ROM, DVD, E-BOOK in più lingue- 
diritti mondiali)

245,90

DIRITTI D’USO DI RIPRODUZIONI 
FOTOGRAFICHE PER LA PUBBLICAZIONE 
SU SITI WEB 

Le immagini devono essere pubblicate  a bassa 
risoluzione (72 dpi), in calce avranno la dicitura 
“Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali” 
oppure nella pagina “Disclaimer” verrà indicato 
che le immagini appartengono alla 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e 
sono tutelate da legge e norme a protezione 
(diritti d’autore) nonché sottoposte al pagamento 
di una tariffa per il diritto d’uso, con divieto di 
ulteriore riproduzione o diffusione.

Non sono consentite, salvo accordi diversi, 
riprese delle opere in corso di restauro nonché di 
quelle restaurate per il biennio successivo al 
completamento del restauro 

DIRITTI DI RIPRODUZIONE FOTOGRAFICHE 
DIRITTI D’USO DI RIPRODUZIONI 
FOTOGRAFICHE IN FORMATO CARTACEO – 
DIGITALE PER LA REALIZZAZIONE DI:

 - Realizzazione scatti fotografici per singola foto o utilizzo foto già in 
possesso del richiedente, in formato cartaceo e/o digitale, in una sola 
lingua

81,97

a)  Pubblicazioni editoriali (costo volume 
minore a 80€ e tiratura inferiore a 2.000 copie - 
in una sola lingua) CD ROM, DVD, E-BOOK  in 
una sola lingua

confermata

Acquisto di immagini dagli archivi di Sovrintendenza (costo volume 
minore di 80€ e tiratura minore di 2.000 copie - in una sola lingua)  

24,59 confermata

52



Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 
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Acquisto di immagini dagli archivi di Sovrintendenza destinate a 
realizzazioni editoriali per libri d’arte, cataloghi di mostre o simili 
(costo volume uguale o maggiore ad 80€ e tiratura uguale o 
maggiore di 2.000 copie - in una sola lingua)

106,56
b)  Pubblicazioni editoriali (costo volume uguale o
maggiore ad 80€ e tiratura uguale o maggiore di 
2.000 copie - in una sola lingua) 

confermata

Acquisto di immagini dagli archivi di Sovrintendenza destinate a 
realizzazioni digitali (CD ROM, DVD, E-BOOK – in una sola lingua) o 
per documentari 

106,56 confermata

Realizzazione, utilizzo di foto già in possesso del richiedente,   
acquisto di immagini dagli archivi di Sovrintendenza destinate a 
realizzazioni editoriali cartacee o digitali (CD ROM, DVD, E-BOOK- 
File in Jpeg Max 72 dpi, 600x400 Pixel) per libri d’arte, cataloghi di 
mostre o simili (in due o più lingue)

245,90

c)  Pubblicazioni editoriali (costo volume uguale o
maggiore ad 80€ e tiratura uguale o maggiore di 
2.000 copie - in più lingue- diritti mondiali) CD ROM, 
DVD, E-BOOK in più lingue- diritti mondiali)

confermata

Realizzazione, utilizzo di foto già in possesso del richiedente, 
acquisto di immagini dagli archivi di Sovrintendenza destinate a Siti 
web

245,90 eliminata

DIRITTI D’USO DI RIPRODUZIONI 
FOTOGRAFICHE PER LA PUBBLICAZIONE SU 
SITI WEB 

Le immagini devono essere pubblicate  a bassa 
risoluzione (72 dpi), in calce avranno la dicitura 
“Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali” 
oppure nella pagina “Disclaimer” verrà indicato 
che le immagini appartengono alla 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e 
sono tutelate da legge e norme a protezione 
(diritti d’autore) nonché sottoposte al pagamento 
di una tariffa per il diritto d’uso, con divieto di 
ulteriore riproduzione o diffusione.

Non sono consentite, salvo accordi diversi, 
riprese delle opere in corso di restauro nonché di 
quelle restaurate per il biennio successivo al 
completamento del restauro 

CONCESSIONE GRATUITA'

Motivi di studio (es. tesi, esami ecc.) o uso personale
gratuito

Sono libere le riproduzioni cartacee/digitali di 
beni culturali per le sole attività di studio, ricerca, 
libera manifestazione del pensiero o 
espressione creativa, svolte senza scopo di 
lucro e divulgate in modo da non poter essere 
ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, 
neanche indiretto (Codice BBCC, art. 108, c. 
3bis). 

confermata

In base alle modifiche introdotte con la L. 
124/2017 all'art. 108 (commi 3 e 3 bis)  
del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio,  sono libere le riproduzioni di 
beni bibliografici per le sole attività di 
studio, ricerca, libera manifestazione del 
pensiero o espressione creativa, 
promozione della conoscenza del 
patrimonio culturale, svolte senza scopo 
di lucro. Sono esclusi dalla libera 

Pubblicazioni senza scopo di lucro, per scopi istituzionali o con 
finalità di promozione turistica di Roma, o di specifici beni di 
competenza della Sovrintendenza previa valutazione della Direzione 
tecnico- scientifica

gratuito

Riproduzioni cartacee/digitali richieste da privati 
per uso personale o per motivi di studio, ovvero 
da soggetti pubblici e privati per finalità di 
valorizzazione, purché attuate senza scopo di 
lucro e divulgate in modo da non poter essere 
ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, 
neanche indiretto (Codice BBCC, art. 108, c. 3).

confermata

Pubblicazioni cartacee/digitali realizzate per 
scopi istituzionali dalle Pubbliche 
Amministrazioni, intendendosi con ciò le 
Amministrazioni dello Stato ivi compresi gli 
istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le regioni, le province, i 
comuni, le comunità montane, loro consorzi e 
associazioni, le istituzioni universitarie, enti 
strumentali partecipati di Roma Capitale, tutti gli 
enti pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali

gratuito

Pubblicazioni cartacee/digitali a carattere 
esclusivamente scientifico (es., atti di convegno, 
contributi su periodici specializzati a 
distribuzione limitata, monografie derivanti da 
attività di ricerca, ecc.)

gratuito

Pubblicazioni cartacee/digitali di particolare 
interesse culturale che abbiano effetto di 
promozione turistica della città di Roma e di 
valorizzazione della conoscenza di specifici beni 
di competenza della Sovrintendenza, previa 
valutazione della Sovrintendenza

gratuito

MAGGIORAZIONE TARIFFA

maggiorazione del 50%:

Realizzazione scatti fotografici per singola foto o utilizzo foto già in 
possesso del richiedente o acquisto di immagini dagli archivi di 
Sovrintendenza da utilizzare in copertina (anche per pubblicazioni con 
tiratura inferiore alle 2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a 80.00€)

maggiorata

Riproduzione di immagini da pubblicare in copertina 
(anche per pubblicazioni con tiratura inferiore alle 
2.000 copie e prezzo di copertina inferiore a 
80.00€)

confermata

RIDUZIONE TARIFFA
1) riduzione del 50%
a) periodici specializzati ridotta eliminata

b)ristampe cartacee dello stesso autore (costo volume minore di 80€ 
e tiratura minore di 2.000 copie - in una sola lingua)

12,30
b) ristampe dello stesso autore (costo volume 
minore di 80€ e tiratura minore di 2.000 copie -
in una sola lingua)

confermata

c)per ristampe cartacee o digitali (CD ROM, DVD, E-BOOK- File in 
Jpeg Max 72 dpi, 600x400 Pixel) dello stesso autore (costo volume 
uguale o superiore ad 80€ e tiratura maggiore di 2.000 copie - in una 
sola lingua)

53,28
c) per ristampe  dello stesso autore (costo 
volume uguale o superiore ad 80€ e tiratura 
maggiore di 2.000 copie - in una sola lingua)

confermata

53



Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

d)ristampe cartacee o digitali (CD ROM, DVD, E-BOOK - File in Jpeg
Max 72 dpi, 600x400 Pixel) dello stesso autore - in due o più lingue)

122,95
d)ristampe dello stesso autore - in due o più 
lingue)

confermata

e) Pubblicazioni in formato cartaceo e/o digitale con finalità di 
promozione turistica della città di Roma previa specifica valutazione 
della Sovrintendenza 

ridotta
e) Pubblicazioni  con finalità di promozione 
turistica della città di Roma previa specifica 
valutazione della Sovrintendenza 

confermata

DIRITTI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE - VALIDITA' ANNUALE

DIRITTI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE 
PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

Beni culturali di categoria A: si intendono tutti i beni elencati nella 
relativa sezione "riprese filmate", ad eccezione di quelli ricompresi 
tra i "siti monumentali minori" Beni di catogoria B: si intendono tutti i 
beni elencanti tra i "siti monumentali minori" Musei di categoria A-B-
C: si intendono i musei e gli spazi espositivi così come qualificati 
nella relativa sezione "riprese filmate"

Classificazione dei Beni Culturali: 
1) Beni Culturali di categoria A  (si intendono tutti
i beni elencati nella relativa sezione RIPRESE 
FILMATE TERRITORIO, ad eccezione di quelli 
ricompresi tra i "siti monumentali minori") e 
Musei di Categoria A 
2) Beni Culturali di catogoria B ( si intendono tutti
i beni elencanti nella relativa sezione RIPRESE 
FILMATE TERRITORIO tra i "siti monumentali 
minori") e Musei di categoria B-C 

BENI CULTURALI CATEGORIA A -  MUSEI CATEGORIA A 
MANIFESTI 
FINO A 1.000 COPIE TARIFFA BASE 1.500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 1.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 1.000,00 confermata
DA 1.000 A 5.000 COPIE TARIFFA BASE 1.750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 1.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 1.000,00 confermata
DA 5000 A 10.000 COPIE TARIFFA BASE 2.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 1.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 1.000,00 confermata
OLTRE 10.000 COPIE TARIFFA BASE 2.250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 1.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 1.000,00 confermata
QUOTIDIANI, RIVISTE E CATALOGHI
UNA TESTATA  1.500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 750,00 confermata
DUE TESTATE 1.750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 750,00 confermata
TRE TESTATE 2.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 750,00 confermata
PIU' DI TRE TESTATE 2.250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 750,00 confermata
WEB
FINO A TRE FOTO 150,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 100,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 100,00 confermata
FINO A SEI FOTO  200,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 100,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 100,00 confermata
OLTRE SEI FOTO 250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 100,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 100,00 confermata

BENI CULTURALI CATEGORIA B - MUSEI CATEGORIA B/C 

MANIFESTI 
FINO A 1.000 COPIE TARIFFA BASE 1.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 250,00 confermata
DA 1.000 A 5.000 COPIE TARIFFA BASE 1.250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 250,00 confermata
DA 5000 A 10.000 COPIE TARIFFA BASE 1.500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 250,00 confermata
OLTRE 10.000 COPIE TARIFFA BASE 2.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 250,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 250,00 confermata
QUOTIDIANI ,RIVISTE E CATALOGHI
UNA TESTATA  1.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 500,00 confermata
DUE TESTATE 1.500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 500,00 confermata
TRE TESTATE 1.750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 500,00 confermata
PIU' DI TRE TESTATE 2.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 500,00 confermata
WEB
FINO A TRE FOTO 1.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 500,00 confermata
FINO A SEI FOTO  1.750,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 500,00 confermata
OLTRE SEI FOTO 2.000,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER USO IMMAGINE CENTRALE 500,00 confermata
MAGGIORAZIONE PER INVASIVITA' SET 500,00 confermata
CONVENZIONI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE

La Sovrintendenza si riserva di stipulare Convenzioni per la realizzazione 
di importanti campagne pubblicitarie che comportino anche 
un'utilizzazione particolarmente invasiva dei beni, con specifiche esigenze 
derivanti dagli allestimenti, molteplicità dei mezzi di diffusione utilizzati, 
riviste di moda, periodici, cataloghi, comunicati stampa e/o redazionali, 
affissioni cartellonistiche, arredi punti vendita, social networks, 
applicazioni per smartphone, ipad e tablet/pc, ecc . Laddove non sia 
esplicitamente prevista la tariffa per un determinato spazio museale o 
luogo esterno o la campagna preveda un allestimento particolarmente 
invasivo, la Sovrintendenza applicherà il criterio di analogia 
nell’individuazione della tariffa da applicare. 
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DIRITTI RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE PER PRODOTTI 
DERIVATI
L' uso di immagini per prodotti derivati prevede, in base alle 
caratteristiche dei prodotti, una  royalties tra il 6% e il 10% sugli 
introiti di vendita o sui ricavi

La Sovrintendenza Capitolina si riserva di 
stipulare convenzioni per particolari licenze 
d'uso in base alle caratteristiche dei prodotti 
derivati di particolare complessità o 
articolazionm  che richiedano anche la 
consulenza scientifica del personale di 
Sovrintendenza 

DIRITTI PER PRODOTTI DERIVATI DIGITALI 
3D/VR/AR DA RIPRESEVIDEO E/O 
MATERIALE FOTOGRAFICO E/O D'ARCHIVIO

Motivi di studio (es. tesi, esami ecc.) o uso 
personale. Pubblicazioni senza scopo di lucro, 
per scopi istituzionali o con finalità di 
promozione turistica di Roma, o di specifici beni 
di competenza dellaSovrintendenza previa 
valutazione della Sovrintendenza

gratuito

finalità divulgativo-scientifiche- Monumenti di 
categoria A

416,6

finalità di spettacolo/intrattenimento Monumenti 
di categoria A

1.083,30

finalità divulgativo-scientifiche- Monumenti di 
categoria B

416,67

finalità di spettacolo/intrattenimento Monumenti 
di categoria B 666,67

ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO 

Copie fotostatiche (di pubblicazioni a stampa secc. XX e
XXI)_formato A4  fino a 10 fotocopie 

0,10 confermata

Copie fotostatiche (di pubblicazioni a stampa secc. XX e
XXI)_formato A3  fino a 10 fotocopie 

0,15 confermata

Riproduzione su file digitali (200dpi) di documenti a stampa
fino al formato A3

Da 1 a 20 file (0,10 x file) 0,10 confermata

Da 21 a 100 file (€ 0,20 x file ) 0,20 confermata

Da 101 in poi (€ 0,30 x file) 0,30 confermata

Riproduzione su file digitali (300dpi) fino al formato A1

Disegni, mappe, piante, giornali, grandi formati, fotografie e
documenti  manoscritti (in formato JPEG)

2,00 confermata

Disegni, mappe, piante, giornali, grandi formati, fotografie e
documenti manoscritti. (In formato TIFF) Previa valutazione
della richiesta

5,00 confermata

Riproduzioni da archivio digitale 

Stampa di documenti (formato A4) 1,00 confermata

Stampa di documenti (formato A3) 1,50 confermata

Riproduzione da file esistenti (tutti i formati) 1,50 confermata

Diritti di riproduzione

 - Per ogni immagine riprodotta 25,00 confermata

Il Direttore può disporre la concessione a titolo gratuito per le 
pubblicazioni a rigoroso carattere scientifico aventi tiratura inferiore alle 
2.000 copie e prezzo unitario inferiore ad € 51,65; nonché per 
documentata funzione di promozione e valorizzazione

In base alle modifiche introdotte con la L. 124/2017 all'art. 108 (commi 3 
e 3 bis)  del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  sono libere le 
riproduzioni di beni bibliografici per le sole attività di studio, ricerca, libera 
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della 
conoscenza del patrimonio culturale, svolte senza scopo di lucro. Sono 
esclusi dalla libera riproduzione i beni archivistici sottoposti a restrizioni di 
consultabilità.
La libera riproduzione si attua esclusivamente nel rispetto della normativa 
vigente sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive 
modificazioni) e con modalità che non comportino potenziale 
danneggiamento del bene culturale

RIPRESE FILMATE RIPRESE FILMATE TERRITORIO

Le riprese con finalità divulgativo/scientifiche  di 
spettacolo/intrattenimento e con finalità pubblicitarie: le tariffe si 
intendono giornaliere, pertanto se in uno stesso giorno la 
medesima produzione effettua riprese in più località, si applica 

 la tariffa con importo maggiore.

MONUMENTI CATEGORIA A

AREE ARCHEOLOGICHE E MONUMENTI PRINCIPALI
oltre IVA

1) Mure di Aureliano - (intero circuito e Porte)

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
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c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
2) Antichi Acquedotti

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
3) Area Sacra di S. Omobono - Insula Volusiana

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
4) Auditorium di Mecenate

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
5) Parco Archeologico del Circo di Massenzio 5) Villa di Massenzio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
6) Cisterna romana delle "Sette Sale"

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
7) Area archeologica dei Fori Imperiali

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
8) Insula romana sotto Palazzo Specchi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
9) Ipogeo di Via Livenza

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
10) Ludus Magnus

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
11) Mausoleo di Augusto

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
12) Mitreo in Via dei Cerchi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
13) Monte Testaccio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
14) Necropoli Ostiense

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
15) Excubitorium della VII Coorte

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
16) Stadio di Domiziano

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata

17) Area Archeologica del Teatro di Marcello e Portico d'Ottavia

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
18) Parco Archeologico della Villa dei Gordiani e Colombario di 

Via Olevano Romano

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
19) Area Sacra di Largo Argentina

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
20) Area Archeologica del Circo Massimo

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
21)Terme di Traiano - Parco del Colle Oppio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
22) Sepolcro degli Scipioni

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata
23) Mura Gianicolensi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.083,33 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00 confermata

24) Fontana dell'Acqua Paola 

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00
b) Riprese con finalità di 
spettacolo/intrattenimento 

1.083,33

c) Riprese con finalità pubblicitarie 2.500,00

MONUMENTI CATEGORIA B
oltre IVA

1) Mura Serviane - tutti i tratti

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
2) Casa Cavalieri di Rodi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
3) Cisterne in Via C. Colombo 3) Cisterna in via Cristoforo Colombo

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
4) Colombario di Pomponio Hylas

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
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c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
5) Insula romana presso l'Ara Coeli

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
6) Mausoleo detto "Il Torrione" di Via Prenestina

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
7) Mausoleo detto "Monte del Grano"

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
8) Mausoleo di Lucilio Peto

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
9) Ninfeo di Via degli Annibaldi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
10) Ninfeo di Via delle Terme di Traiano

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
11) Sepolcreto detto "Il Torraccio della Cecchina"

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
12) Tempio di Via delle Botteghe Oscure

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
13) Trofei di Mario (solo interno) e Porta Magica

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
14) Villa di Plinio a Castel Fusano

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
15) Mausoleo di Castel di Guido

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
16) Casa Protostorica di Fidene

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
17) Area Archeologica di Sette Camini

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
18) Latrina romana di Via Garibaldi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
19) Sepolcri Repubblicani di Via Statilia 19) Sepolcri repubblicani di via Statilia

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
20) Area archeologica di Piazza Manfredo Fanti

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
21) Sepolcro degli Scipioni

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
22) Mausoleo Romano di Villa de Sanctis

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
23) Ipogeo di Villa Glori

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata
24) Ossario Garibaldino 24) Mausoleo Ossario Garibaldino

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00 confermata

25) Fontana dell'Acqua Paola - giardino

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00
b) Riprese con finalità di 
spettacolo/intrattenimento 

666,67

c) Riprese con finalità pubblicitarie 1.500,00

ALTRI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO CULTURALE DI 

ROMA CAPITALE
oltre IVA

1) Piazza Navona

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
2) Piazza di Spagna/Scalinata di Trinità dei Monti/Piazza della 

Trinità dei Monti

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
3) Piazza del Colosseo e Fori Imperiali

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
4) Piazza della Rotonda

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
5) Piazza di Trevi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
6) Piazza del Popolo

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
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b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
7) Piazza del Campidoglio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
8) Piazza Bocca della Verità

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
9) Piazza Campo de Fiori

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
10) Piazza Farnese

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
11) Piazza Margana

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
12) Piazza della Minerva

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
13) Piazza di Pietra

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
14) Piazza S. Ignazio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
15) Piazza S. Maria in Trastevere

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
16) Piazza S. Croce in Gerusalemme

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
17) Piazza Mincio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
18) Ponte S. Angelo

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
19) Ponte Sisto

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
20) Ponte Milvio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
21) Ponte Cestio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
22) Ponte Fabricio o dei Quattro Capi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
23) Piazza della Repubblica

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
 c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
24) Piazza Mattei

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
25) Via e Piazzale Garibaldi

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
26) Gianicolo

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
27) Villa Borghese

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
28) Villa Ada Savoia

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
29) Villa Aldobrandini

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
30) Villa Sciarra

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
31) Villa Torlonia

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
32) Villa Pamphili

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
33) Pincio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
34) Giardino degli Aranci

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
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c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata

35) Villa Celimontana

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata

36) Piazza Venezia 

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
37) Piazza Barberini 
a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
38) Via Giulia 

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
39) Via del Teatro di Marcello

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
40) Largo 16 ottobre 1943

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
41) Foro Traiano

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
42) Via di S. Pietro in Carcere

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
43) Via di Monte Tarpeo

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
44) Piazza di Monte Citorio

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata
45) Piazza Colonna

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 1.666,67 confermata
c) Riprese con finalità pubblicitarie 3.000,00 confermata

SITI MONUMENTALI MINORI oltre IVA

1) Sito UNESCO

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 416,67 confermata

c) Riprese con finalità pubblicitarie 600,00 confermata

2) Siti non ricadenti nel Sito UNESCO :

Lungotevere (Ponti)      
 Ponte Nomentano

Piazza Mazzini
 Piazza Risorgimento

Piazza Cavour
 Cimitero Monumentale del Verano

Tutte le ville e parchi di competenze della Sovrintendenza (di cui 
all’elenco presente nel sito della Sovrintendenza Capitolina)
Via Appia Antica (solo nel tratto di competenza della Sovrintendenza 
Capitolina da Porta San Sebastiano fino al Mausoleo di Cecilia 
Metella) 

 Parco della Caffarella
 Borghetto di Ostia Antica – piazza della Rocca

 Parco della Cervelletta (Casale Borghese);

Piazza Agnelli (colonnato del Museo della Civiltà Romana)
Forti militari, casali, torri
EUR (strade e piazze qualificate come capisaldi architettonici ed 
urbanistici nel vigente PRG)

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 416,67 confermata

c) Riprese con finalità pubblicitarie 600,00 confermata

ALTRE LOCALITA'

Laddove non sia esplicitamente prevista la tariffa per un determinato
spazio museale o luogo esterno, la Sovrintendenza applicherà il
criterio di analogia nell’individuazione della tariffa da applicare.

RIPRESE CON DRONE

1) utilizzo del drone nell'ambito di riprese per le quali è già in essere
una richiesta

la tariffa individuata per la richiesta principale include gli oneri per le
riprese con drone

2) utilizzo del drone per riprese generiche e panoramiche

a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche 300,00 confermata

b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 416,67 confermata

c) Riprese con finalità pubblicitarie 600,00 confermata
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3) utilizzo del drone per riprese in luoghi specifici si applica la tariffa
prevista per i luoghi richiesti

CONCESSIONE GRATUITA DI BENI CULTURALI PER RIPRESE 
FILMATE 

E' concesso di utilizzare gratuitamente i beni culturali per riprese o eventi 
ai seguenti soggetti:

gratuita confermata

a) Pubbliche amministrazioni: amministrazioni dello Stato ivi 
compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, loro 
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, enti strumentali 
partecipati di Roma Capitale, tutti gli enti pubblici non economici 
nazionali, regionali e locali, programmi televisivi a carattere 
divulgativo scientifico privi di interruzione pubblicitaria.

gratuita confermata

b) Studenti per motivi didattici gratuita

c) prime e seconde opere cinematografiche degli autori, 
cortometraggi e lungometraggi

gratuita confermata

d) campagne di sensibilizzazione su tematiche varie (es., salute, 
società, cultura…) senza scopo di lucro e non collegate a raccolta 
fondi (cd. pubblicità progesso)

gratuita confermata

È possibile inoltre prevedere la gratuità per eccezionali casi di 
rilevanza culturale e socio culturale, previa valutazione 
dell'Assessore competente, in caso di iniziative volte alla diffusione, 
conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico-artistico cittadino, 
con particolare riferimento a quello minore e diffuso.

riduzione del 30% : Sull'importo complessivamente dovuto nel caso 
di riprese filmate effettuate almeno all'80% nel territorio di Roma 
Capitale, ad eccezione delle riprese con finalità pubblicitarie e quelle 
con durata totale inferiore ad una settimana

ridotta confermata

MAGGIORAZIONE TARIFFA PER RIPRESE FILMATE

la tariffa sarà raddoppiata nel caso di riprese filmate con finalità di 
spettacolo/intrattenimento e riprese a scopo pubblicitario negli spazi 
museali, monumenti, aree archeologiche, Ville e Parchi Storici, 
presso i monumenti e nelle aree ricadenti nel SITO UNESCO e 
quelle ricomprese in “altri beni e siti monumentali minori”, che 
comportino un’utilizzazione particolarmente invasiva, prolungata nel 
tempo o con specifiche esigenze derivanti dalla sceneggiatura. 
L'applicazione della suddetta maggiorazione esclude la possibilità di 
usufruire delle riduzioni delle tariffe. 

maggiorata confermata

Le eventuali attività di allestimento e disallestimento che 
impegneranno gli spazi museali le aree archeologiche, le Ville e 
Parchi Storici, presso i monumenti e nelle aree ricadenti nel SITO 
UNESCO e quelle ricomprese in “altri beni e siti monumentali 
minori”, nei giorni precedenti e successivi alle riprese filmate per la 
realizzazione di documentari, spettacolo-intrattenimento e pubblicità 
saranno ricomprese nel computo della durata complessiva e quindi 
soggette al pagamento della tariffa relativa al giorno delle riprese. In 
caso di raddoppio della tariffa, tale maggiorazione si applica anche ai 
giorni di allestimento e disallestimento. L’applicazione della suddetta 
maggiorazione esclude la possibilità di usufruire delle riduzioni delle 
tariffe.

maggiorata confermata

CONVENZIONI PER CAMPAGNE PUBBLICITARIE

La Sovrintendenza si riserva di stipulare Convenzioni per la 
realizzazione di importanti campagne pubblicitarie che comportino 
un'utilizzazione particolarmente invasiva dei beni, con specifiche 
esigenze derivanti dagli allestimenti, molteplicità dei mezzi di 
diffusione utilizzati, riviste di moda, periodici, cataloghi, comunicati 
stampa e/o redazionali, affissioni cartellonistiche, arredi punti 
vendita, social networks, applicazioni per smartphone, ipad e 
tablet/pc, ecc . Laddove non sia esplicitamente prevista la tariffa per 
un determinato spazio museale o luogo esterno, la Sovrintendenza 
applicherà il criterio di analogia nell’individuazione della tariffa da 
applicare.

CONVENZIONI PER RIPRESE CON FINALITA' DI SPETTACOLO-
INTRATTENIMENTO

RIDUZIONE TARIFFA
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La Sovrintendenza si riserva la possibilità di ricondurre tali attività 
alla specifica fattispecie dello “uso strumentale e temporaneo di beni 
culturali ad accesso libero” e quindi di stipulare apposite convenzioni 

 per le riprese filmate nei casi di:
- eccezionale e significativo impatto sui beni e sulla loro fruizione 
(articolarmente invasivo dei beni collegato a specifiche esigenze di
allestimento (set e mezzi tecnici) o di sceneggiatura. 

 I relativi corrispettivi saranno calcolati secondo i seguenti criteri:
1) tipologia  e quantità dei beni coinvolti: musei, piazze monumentali, 

 pedonali, fontane, aree archeologiche, ville e parchi.
2) centralità del bene rispetto al messaggio pubblicitario (ripresa 
panoramica del bene o particolare, sfondo o collegamento diretto)
3) scelta del circuito pubblicitario: locale-nazionale-internazionale-

 mondiale
4) tipologia, varietà dei  mezzi di diffusione utilizzati: tv, cinema, 
social networks, applicazioni per smartphone, ipad e tablet, pc

 5) invasività delle riprese
6) durata delle riprese

CONCESSIONE IN USO STRUMENTALE E PRECARIO DI SPAZI 
MUSEALI PER EVENTI CULTURALI, PROMOZIONALI E DI 
RAPPRESENTANZA

DIRITTI DI ISTRUTTORIA: per tali richieste si applica quanto 
previsto in materia di tariffe relative al rilascio di licenze, 
concessioni e atti similari non espressamente previsti 

 rimborso spese istruttoria 60,00 confermata

Musei Capitolini -  Esedra del Marco Aurelio 12.500,00 confermata

Musei Capitolini - Galleria del Tabularium 6.000,00 confermata

Mercati di Traiano - Via Biberatica 6.000,00 confermata

Teatro di Villa Torlonia 4.000,00 confermata

Museo di Roma - Sale del III piano 1.500,00 confermata

Centrale Montemartini - Sala del Treno di Pio IX 1.500,00 confermata

Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea - chiosco 1.500,00 
Galleria d'Arte Moderna di Roma Capitale - 
chiostro

confermata

Museo di Roma in Trastevere - chiostro 1.000,00 confermata

Museo di Roma in Trastevere Sala Multimediale 417,00 confermata

Museo Civico di zoologia-Sala della balena 417,00 confermata

Museo Napoleonico - sala Impero 417,00 confermata

Museo delle Mura 417,00 500,00

Museo di Casal de' Pazzi 417,00 confermata

Auditorum di Mecenate 417,00 confermata

Villa di Faonte 300,00

Sepolcro di Largo Talamo 300,00

Ponte Nomentano 300,00

Mausoleo di Lucillo Peto  300,00

Sant'Urbano alla Caffarella - area verde 500,00

Settecamini area archeologica IX miglio e 
area archeologica della grande corte - 

300,00

CONCESSIONE IN USO STRUMENTALE E PRECARIO DI 
BENI CULTURALI AD ACCESSO LIBERO: AREE 
ARCHEOLOGICHE, PIAZZE MONUMENTALI, VILLE E 
PARCHI STORICI  PER EVENTI CULTURALI , 
PROMOZIONALI E DI RAPPRESENTANZA, SPETTACOLI

oltre IVA

DIRITTI DI ISTRUTTORIA: per tali richieste si 
applica quanto previsto in materia di tariffe 
relative al rilascio di licenze, concessioni e atti 
similari non espressamente previsti 

Circo Massimo (ad esclusione dell' Area Archeologica ) 15.000,00
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Spettacoli - eventi musicali, teatrali e di danza 15.000,00 eliminare

maggiorazione percentuale biglietti venduti (borderò)
 5%

al netto degli oneri relativi 
a IVA e SIAE 

Per gli eventi che prevedono la presenza di 
spettatori paganti è dovuta una percentuale del 
5% sui biglietti venduti al netto degli oneri relativi 
a IVA e SIAE

Piazza di Spagna/Scalinata di Trinità dei Monti 15.000,00 confermata

Piazza del Colosseo e Fori Imperiali 15.000,00 confermata

Piazza di Trevi 15.000,00 confermata

Piazza del Popolo 15.000,00 confermata

Pincio 15.000,00 confermata

Parco Archeologico del Circo di Massenzio 9.000,00 Villa di Massenzio confermata

Giardino degli Aranci 6.000,00 confermata

Piazza Campo de Fiori 5.000,00 confermata

Piazza Farnese 5.000,00 confermata

Piazza S. Ignazio 5.000,00 confermata

Piazza S. Maria in Trastevere 5.000,00 confermata

Piazza della Repubblica 5.000,00 confermata

Piazza Mattei 5.000,00 confermata

Via e Piazzale Garibaldi 5.000,00 confermata

Villa Borghese (Piazzale Scipione Borghese, Parco dei Daini, 
Galoppatoio)

5.000,00 confermata

Villa Borghese (Piazza di Siena) 15.000,00 confermata

Piazza dei Cinquecento 5.000,00 confermata

Fontana dell'Acqua Paola 5.000,00 Fontana dell'Acqua Paola e area giardino confermata

Piazza Mignanelli 5.000,00 confermata

Piazza Risorgimento 5.000,00 confermata

Piazza SS. Apostoli 5.000,00 confermata

Piazza S, Silvestro 5.000,00 confermata

Piazza Vittorio Emanuele II 5.000,00 confermata

Isola Tiberina 5.000,00 confermata

Parco di S Sebastiano 5.000,00 confermata

Parco degli Scipioni 5.000,00 confermata

Piazza dei Quiriti 4.000,00 confermata

Piazza Giovanni Agnelli 4.000,00 confermata

Piazzale di Ponte Milvio 4.000,00 confermata

Piazza della Rocca  - Ostia Antica 4.000,00 confermata

Villa Ada Savoia 4.000,00 confermata

Villa Torlonia 4.000,00 
Villa Torlonia - Serra Moresca e spazio 
antistante

3.000,00 

Villa Torlonia - Area Grotta del Complesso 
della Serra Moresca

1.000,00 

Villa Pamphili 4.000,00 confermata

Villa Borghese - Casino dell' Orologio - Salone del Pergolato 2.000,00 confermata

Villa Borghese - Casino dell' Orologio - 
Terrazza

2.000,00 

ALTRE AREE  PIAZZE E STRADE ALL'INTERNO DEL SITO 
UNESCO

62



Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

occupazione fino a mq 100 2.000,00 confermata

per occupazione superiore a mq 100 4.000,00 confermata

RIDUZIONE  TARIFFA

La tariffa sarà ridotta nelle giornate di allestimento e/o disallestimento 
in caso di eventi negli spazi museali, monumenti, aree 
archeologiche, ville e parchi storici 

50%

Per le giornate precedenti , intermedie e 
successive all'evento la tariffa di 
concessione degli spazi ha una riduzione del 
50%

confermata

E' prevista una riduzione del 50% della 
tariffa giornaliera per piccole iniziative 
esclusivamente culturali, di eccezionale 
rilevanza artistica e con impatto limitato, in 
linea con i programmi e le attività culturali di 
Roma Capitale fatti salvi gli eventuali 
ulteriori oneri (es., custodi per guardiania, 
bigliettazione ove prevista, ecc.).

MAGGIORAZIONE TARIFFA 

La tariffa sarà raddoppiata nel caso di eventi negli spazi museali, 
monumenti, aree archeologiche, ville e parchi storici e in altre aree  
piazze e strade all'interno del sito UNESCO che comportino 
un'utilizzazione particolarmente invasiva,  impattante e/o complessa 
e/o prolungata nel tempo.

50% confermata

CONCESSIONE GRATUITA 

E' concesso di utilizzare gratuitamente i beni culturali per eventi a 
Istituti,  e scuole di ogni ordine e grado,  Università ed Enti di ricerca 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI STRUMENTALI

Pubbliche amministrazioni: amministrazioni dello Stato ivi compresi 
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e 
associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

E' prevista una riduzione del 50% della tariffa 
giornaliera per le Pubbliche amministrazioni: 
amministrazioni dello Stato ivi compresi le 
regioni, le province, i comuni, le comunità 
montane, loro consorzi e associazioni, enti 
pubblici non economici nazionali, regionali e 
locali

a) RIDUZIONE  TARIFFA EVENTI GIORNALIERA  (per un massimo 
di 15 gg, compresi allestimento e disallestimento) 50% eliminare

b) RIDUZIONE  TARIFFA GIORNATE ALLESTIMENTO E 
DISALLESTIMENTO (per un massimo di 15 gg, compresi 
allestimento e disallestimento)

50% eliminare

Enti Strumentali Partecipati di Roma Capitale (D.G.C. n. 7/2020)

a) RIDUZIONE  TARIFFA EVENTI GIORNALIERA  (per un massimo 
di 15 gg, compresi allestimento e disallestimento)
(ai sensi della D.A.C. 82/2019)

50%
a) E' prevista una riduzione del 50% della tariffa 
giornaliera prevista per gli eventi 

confermata

b) RIDUZIONE  TARIFFA GIORNATE ALLESTIMENTO E 
DISALLESTIMENTO (per un massimo di 15 gg, compresi 
allestimento e disallestimento) (ai sensi della D.A.C. 82/2019)

85%
b) E' prevista una riduzione dell'85% della tariffa 
giornaliera prevista per le giornate precedenti , 
intermedie e successive all'evento 

confermata

CONVENZIONI PER CONCESSIONE IN USO STRUMENTALE E 
PRECARIO DI BENI CULTURALI PER EVENTI

La Sovrintendenza si riserva di stipulare Convenzioni per la 
realizzazione di eventi culturali, pubblicitari o promozionali, 
convegni,congressi o cene di gala che comportino un'utilizzazione 
particolarmente invasiva dei beni, con specifiche esigenze derivanti 
dagli allestimenti

TARIFFE FOTO E LICENZE D'USO ON LINE

FOTOGRAFIE DIGITALI DOWNLOAD  

(prezzi pubblicati sul sito internet)

oltre IVA

Immagini digitali in alta risoluzione (300 dpi) comprensiva di licenza 
per utilizzo ad 1/8 di pagina per una edizione a stampa di cataloghi, 
pubblicazioni scientifiche, web, ecc. in una lingua

65,00 confermata

A) LICENZE EDIZIONI IN UNA LINGUA 
 (VARI FORMATI)

1/4 pagina 68,00 confermata
1/2 pagina 72,00 confermata
3/4 pagina 80,00 confermata
Pagina intera 95,00 confermata
Pagina doppia 125,00 confermata
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Copertina 160,00 confermata
Retro copertina 135,00 confermata
Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

B) MANIFESTI oltre IVA

50x70 tiratura fino a 1.000 340,00 confermata
50x70 tiratura oltre a 1.000 710,00 confermata
70x100 tiratura fino a 1.000 464,75 confermata
70x100 tiratura oltre a 1.000 897,25 confermata
100x140 tiratura fino a 1.000 580,00 confermata
100x140 tiratura oltre a 1.000 1100,00 confermata
140x200 tiratura fino a 1.000 890,00 confermata
140x200 tiratura oltre a 1.000 1400,00 confermata
dimensione superiore tiratura fino a 1.000 2700,00 confermata
dimensione superiore tiratura oltre a 1.000 7750,00 confermata

Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

C) PANNELLI oltre IVA

In interno 300,00 confermata
In esterno 750,00 confermata
Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

D) RIVISTE SPECIALIZZATE oltre IVA

spot (fino a 1/16) 100,00 confermata
fino a 3/4 di pagina 140,00 confermata
Pagina intera 220,00 confermata
Pagina doppia 290,00 confermata
Copertina 690,00 confermata

Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

E) QUOTIDIANI SPECIALIZZATI oltre IVA

fino  a 1 pagina 50,00 confermata
oltre 1 pagina, copertine 100,00 confermata

Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

F) BROCHURE, DEPLIANT, OPUSCOLI, CARTELLE oltre IVA

Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

G) CALENDARI oltre IVA

INTERNO 300,00 confermata
ESTERNO 450,00 confermata

Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

H) CARTOLINE, BIGLIETTI D'AUGURI, GADGETS, INVITI, 
VOLANTINI

oltre IVA

Tiratura fino a 5.000 esemplari 195,00 confermata
Tiratura oltre 5.000 esemplari 350,00 confermata
Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

I) PUBBLICAZIONE SU SITI WEB oltre IVA

fino a 3 mesi (300 px) 40,00 confermata
fino a 6 mesi (300 px) 80,00 confermata
fino a 1 anno (300 px) 120,00 confermata
Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

L) FOTO NEI FILMATI
Ad uso documentario 150,00 confermata
Ad uso spettacolo 250,00 confermata
Ad uso pubblicità 350,00 confermata

Se la foto è inserita in un filmato per il quale il richiedente ha avviato 
un'istanza presso l'Ufficio Cinema del Dipartimento Attività Culturali, 
ad ogni fotografia inserita nel filmato si applica la tariffa minima

40,00 confermata

Nel caso che la richiesta di licenza preveda casi dei paragrafi M ed N 

aggiungere la percentuale prevista

M) MAGGIORAZIONI TARIFFA ORDINARIA
Licenza per ulteriore lingua +30% confermata
Licenza stampa diritti mondiali +60% confermata
N) RIDUZIONI TARIFFA ORDINARIA
Libri scolastici -20% confermata
Prodotti digitali (cd, dvd, ebooks, ecc) -50% confermata
Ristampe presso lo stesso editore -50% confermata
CONVENZIONI
La Sovraintendenza si riserva di stipulare convenzioni per particolari 
licenze d'uso secondo i seguenti criteri:
a) carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
b) mezzi e modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) tipo e tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) uso e destinazione delle riproduzioni, nonché relativi introiti
dervanti dalla eventuale vendita

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI 

1) COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI 
DI PUBBLICO SPETTACOLO 

Art.144 Regolamento di esecuzione del 
TULPS (RD 06/05/1940 n. 653);
Delib. A.C. n. 45 del 24/07/2014

Espressione del parere di agibilità art. 80 TUPLS, assegnazione delle 
unità di vigilanza D.M. 261/96, adempimenti previsti dal D.M. 18 
maggio 2007 del Ministero dell'Interno: Norme di sicurezza per le 
attività di spettacolo viaggiante, la spesa a carico dell'utente è 
prevista in: 

- diritti di istruttoria 100,00
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr 0AC
confermata

- sedute interne della Commissione 400,00
E.3.05.02.03.004.3IRD

cdr 0AC
confermata

Nel caso siano necessari più di due verbali ai fini dell'espressione del 
parere di competenza della C.C.V.L.P.S.,  precisamente dal terzo 
verbale in poi, dovrà essere effettuato nuovamente il pagamento dal 
parte dell'utente interessato.

- sopralluoghi da effettuarsi in locali / impianti siti all'interno del
G.R.A. 400,00

E.3.05.02.03.004.3IRD
cdr 0AC

confermata

- sopralluoghi da effettuarsi in locali / impianti siti oltre il G.R.A. 500,00
E.3.05.02.03.004.3IRD

cdr 0AC
confermata

2) AFFITTO DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITA' 
CULTURALI NON ISTITUZIONALI DEGLI SPAZI 
CULTURALI:
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Sala Santa Rita Delib. A.C. n. 45 del 24/07/2014

Convegni, letture, incontri, presentazioni, proiezioni, laboratori,
concerti, mostre, installazioni:

Tariffa giornaliera
8:00 - 20:00 (giornaliero) 2.000,00 confermata
8:00 - 14:00 (mattina) 1.000,00 confermata
14:00 - 20:00 (pomeriggio) 1.000,00 confermata

Gratuito per: 
Attività Istituzionali, Capitoline o di altri Enti Pubblici (mostre, 
convegni, letture, incontri, presentazioni, proiezioni, laboratori, 
concerti):

gratuita confermata

Servizio gratuito per max 6 gg al mese (dalle 8:00 alle 20:00) gratuita confermata

Attività culturali promosse dal Dipartimento Attività Culturali 
(mostre, installazioni, convegni, letture, incontri, presentazioni, 
proiezioni, laboratori, concerti):

gratuita confermata

3) PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

Contratto di servizio tra Azienda Speciale 
Palaexpo e Roma Capitale,approvato 
con D.G.C. n. 1 del 10/01/2020. 
Concessione di cui D.A.C. n. 106 del 
06.08.2020

Biglietteria

Intero 6,00/8,00/10,00/12,50 confermata
Intero Gruppi 8,00-12,50 confermata
Open 9,50/12,00/16,00 confermata
Open Internet 14,00 confermata

Ridotto di legge (giovani fino a 26 anni, adulti oltre i 65 anni, 
insegnanti in attività,gruppi con prenotazione obbligatoria, giornalisti 
con tessera dell'Ordine Nazionale, forze dell'ordine e militari)

4,00/8,00/10,00 4,00/6,00/8,00/10,00

Ridotto gruppi (lunedì-venerdi) 10,00 confermata
Ridotto gruppi promozioni 7,00 confermata
Ridotto Ragazzi 6,00 confermata
Ridotto convenzione 6,00/10,00 confermata
Ridotto Roma Pass 10,00 confermata
Ridotto scuole/Università (lun-ven) 4,00 confermata
Ridotto laboratori didattici dai 7 anni 4,00 confermata
Ridotto promozioni 4,00/6,00/7,00 Ridotto promozioni/giornalisti confermata
Ridotto genitore ragazzi dai 7 agli 11 anni se visita la mostra 10,00 confermata
Ridotto accompagnatore abbonato 5,00/9,00 confermata
Pacchetto famiglia x 5 (2 adulti e max 3 bambini Under 7) 20,00/22,00 confermata
Pacchetto famiglia x 4 (2 adulti e max 2 bambini 7-18) 25,00/27,00 confermata
Cinema intero 7,00 confermata
Cinema ridotto 5,00 confermata
Cinema ridotto abbonati 4,00 confermata
Ridotto ricercatori,dottorandi, studenti degli atenei romani (il venerdi 
e sabato dalle h 19.00)

4,00 confermata

Ridottissimo 2,00 confermata
Ridotto Notte dei Musei / Musei in Musica 1,00 confermata
Scuola dell'infanzia Gratuita confermata
Under 30 1° mercoledì del mese Gratuita confermata
Accompagnatori bambini fino a 6 anni Gratuita confermata
Accompagnatore gruppo prenotato ogni dieci studenti Gratuita confermata
Guide turistiche Reg. Lazio, accompagnatori turistici Reg.Lazio, 
interpreti che accompagnano le guide, possessori tessera ICOM e 
ICROM

Gratuita confermata

Diversamente abili e invalidi Gratuita confermata
Accompagnatore diversamente abili riconosciuto Gratuita confermata
Accompagnatore diversamente abili non riconosciuto 4,00/6,00/8,00/10,00 confermata
Biglietteria - Tariffa speciale
Intero 15,00/20,00 confermata

Ridotto di legge (giovani fino a 26 anni, adulti oltre i 65 anni, 
insegnanti in attività,gruppi con prenotazione obbligatoria, giornalisti 
con tessera dell'Ordine Nazionale, forze dell'ordine e militari)

12,50/17,00 confermata

Biglietteria - Tariffa integrato PDE confermata
Biglietto Intero per mostre integrate 18,00 confermata
Biglietto ridotto per mostre integrate 15,00 confermata
Biglietto ridotto ragazzi per mostre integrate 9,50 confermata
Membership

Card individuale - MY PdE 50,00 confermata
MY PdE scontato promozioni 40,00 confermata
Card PdE junior % senior 35,00 PdE Junior & Senior confermata
PdE Junior & Senior special 28,00 confermata
Card PdE X 2 90,00 confermata
Card PdE X 2 special 72,00 confermata
Card PdE X 4 145,00 confermata
Card PdE X 4 special 116,00 confermata
Card Contemporaneamente Italia 30,00 confermata
Card Contemporaneamente Italia Sconto 27,00 confermata
Visite guidate
Singoli (scuole dell'infanzia e primaria) 4,00 confermata
Singoli  sconto (scuole dell'infanzia e primaria) 3,00 confermata
Singoli 2 mostre 7,00 confermata
Itinerario scuole 130,00 confermata
Itinerario scuole sconto 120,00 confermata
Gruppi 100,00 confermata
Gruppi ridotto/sconto 70,00/90,00 confermata
Gruppi 2 mostre 165,00 confermata
Gruppi 2 Mostre sconto 150,00 confermata
Gruppi scuole (max 25 bambini) 80,00 confermata
Gruppi scuole sconto (max 25 bambini) 70,00 confermata
Laboratori
Scuole primaria 80,00 confermata
Scuole primaria sconto 70,00 confermata
Scuole secondaria 130,00 confermata
Scuole secondaria sconto 120,00 confermata
Laboratori ridotto / sconto 60,00/70,00 confermata
Bambini abbonati o figli di abbonati 6,00 confermata
Bambini fino a 6 anni 4,00/8,00 confermata
Ragazzi tra i 7  e gli 11 anni 8,00 confermata
Offerta famiglia ragazzo/adulto 6,00/8,00/10,00 confermata
Prenotazioni

Singoli 2,00 confermata
Singoli eventi speciali 3,00/6,00 confermata
Gruppi (non scolastici) prenotazione obbligatoria 30,00 confermata

Gruppi scuole senza visita guidata - prenotazione obbligatoria 20,00 confermata

65



Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

prenotazione famiglia per laboratori didattici 1,50 confermata
Cambio voucher 0,60/0,80 confermata
Cambio voucher - prenotazione 1,00 confermata
Prevendita 1,50 confermata
Elettronica Print@home 2,00 confermata

Elettronica via internet con ritiro biglietti in biglietteria 1,50 confermata

Audioguide
Singola 1 mostra 4,50 confermata
Singola 2 mostre 6,00 confermata
Singola scontata per abbonati 1 mostra 4,00 confermata
Singola scontata per abbonati 2 mostre 5,00 confermata
Doppia 7,00 confermata
Doppia scontata per abbonati 6,00 confermata
Doppia scontata per abbonati 2 mostre 7,00 confermata
Doppia 2 mostre 8,00 confermata
Web Around 2,50 confermata
Web Around 2 mostre 3,50 confermata
PDE NOLEGGIO SPAZI GIORNATA  
A) Eventi sala Cinema 100,00-5.000,00 confermata
B) Eventi sala Auditorium 100,00-5.000,00 confermata
C) Eventi sala Cinema + sala Auditorium 200,00-10.000,00 confermata
PDE  Eventi Speciali 5.000,00-80.000,00 confermata

Presso il Palazzo delle Esposisizioni sarà possibile effettuare 
eventi,rassegne,mostre ed altre attività che prevedano l'accesso 
gratuito da parte dell'utenza

4) Struttura espositiva MACRO Via Nizza Gratuito confermata

Contratto di servizio tra Azienda Speciale 
Palaexpo e Roma Capitale , approvato 

con D.G.C. n. 1 del 10/01/2020. 
Concessione di cui D.A.C. n. 106 del 

06.08.2020

tariffa  residenti Gratuito confermata

tariffa  non residenti Gratuito confermata

4a) Ingresso + mostra cat. A

tariffa  residenti Gratuito confermata

tariffa  non residenti Gratuito confermata

4b) Ingresso + mostra cat. B

tariffa  residenti Gratuito confermata

tariffa  non residenti Gratuito confermata

4c) Ingresso + mostra cat. C

tariffa  residenti Gratuito confermata

tariffa  non residenti Gratuito confermata

4d) museo + mostra cat.D

tariffa  residenti Gratuito confermata

tariffa  non residenti Gratuito confermata

4e) Ingresso + mostra cat. E

tariffa  residenti Gratuito confermata

tariffa  non residenti Gratuito confermata

5) Struttura espositiva  MATTATOIO Contratto di servizio tra Azienda Speciale 
Palaexpo e Roma Capitale , approvato 

con D.G.C. n. 1 del 10/01/2020. 
Concessione di cui D.A.C. n. 106 del 

06.08.2020

tariffa intera 5,00/6,00 5,00/6,00/8,00

tariffa ridotta 4,00/5,00 4,00/5,00/6,00

5a) Ingresso + mostra cat. A

tariffa intera 5,50 confermata

tariffa ridotta 4,50 confermata

5b) Ingresso + mostra cat. B

tariffa intera 6,50 confermata

tariffa ridotta 5,50 confermata

5c) Ingresso + mostra cat. C

tariffa intera 7,50 confermata

tariffa ridotta 6,50 confermata

5d) Ingresso + mostra cat. D

tariffa intera 8,50 confermata

tariffa ridotta 7,50 confermata

Presso il Mattatoio sarà possibile effettuare eventi, 
rassegne,mostre,ed altre attività che prevedano l'accesso gratuito da 
parte dell' utenza

MACRO VIA NIZZA NOLEGGIO SPAZI GIORNATA 

A) Riprese con finalità divulgativo - scientifiche 400,00/3.000,00 confermata

B) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento 800,00/4.000,00 confermata

C) Riprese con finalità pubblicitarie 2.000,00/6.000,00 confermata

D) Eventi sala Macro (ex Enel) 400,00/15.000,00 confermata

E) Eventi sala Cinema 400,00/3.000,00 confermata

MACRO VIA NIZZA 

Affitto auditorium 1/2 giornata 2.000 + IVA confermata

Affitto auditorium 1 giornata 3.500 + IVA confermata

Apertura straordinaria per visita 50 pax 1.500 + IVA confermata

Apertura straordinaria per visita 100 pax 2.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria per visita 150 pax 2.500 + IVA confermata

Apertura straordinaria per visita 200 pax 3.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria zona reading room per catering per 50 pax 2.500 + IVA confermata

Apertura straordinaria zona reading room per catering per 100 pax 3.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria zona reading room per catering per 150 pax 4.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria foyer per cena 50 persone 2.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria foyer per cena 100 persone 3.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria foyer per cena 150 persone 4.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria foyer per cena 200 persone 5.000 + IVA confermata
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Apertura straordinaria foyer per cena 300 persone 6.000 + IVA confermata

Apertura straordinaria foyer per cena 400 persone 7.000 + IVA confermata

giornate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina:

Museo    30  confermata
Utilizzo auditorium    30 confermata

MATTATOIO-LA PELANDA

TEATRO STUDIO 1 o 2 (inclusi rispettivi foyers) per eventi in 
piedi o seduti - convegni

Giorno di allestimento 2.000 + IVA confermata

Fino a 100 persone 3.000 + IVA confermata

Fino a 200 persone 4.000 + IVA confermata

Fino a 300 persone solo in piedi 5.000 + IVA confermata

Fino a 500 persone solo in piedi 6.500 + IVA confermata

FOYER 1 o 2 senza teatri studio

Giorno di allestimento 1.500 + IVA confermata

Fino a 100 persone 2.000 + IVA confermata

Fino a 200 persone solo in piedi 3.000 + IVA confermata

giornate a disposizione dell'Amministrazione Capitolina

Pelanda    30 confermata
MATTATOIO-PADIGLIONI

PADIGLIONE B

Giorno di allestimento 2.000 + IVA confermata

Fino a 100 persone 4.000 + IVA confermata

Fino a 200 persone 6.000 + IVA confermata

BIGLIETTERIA INTEGRATA PALAZZO DELLE 
ESPOSIZIONI/MATTATOIO  AD ESCLUSIONE DEGLI EVENTI 

SPECIALI
18,00 confermata

6) CASA DEL JAZZ
Concessione alla Fondazione Musica per 
Roma D.G.C. n. 98/2020, unica  titolare 
delle relative entrate 
(art. 4 comma 2) 

CASA DEL JAZZ NOLEGGIO SPAZI GIORNATA  E3.01.03.01.003.AJAZ eliminare
Sala concerti
Sala registrazione (sala Regia e Sala Ripresa)
Sala regia (MIX)
Sala ripresa
Spazio esterno

7)CASA DEL CINEMA E DELLA FICTION

Contratto di affidamento di servizi tra 
Roma Capitale e Zètema Progetto 
Cultura Srl, approvato con D.G.C. n. 2 del 
10/01/2020

Biglietteria gratuita confermata

Affitto Sala DELUXE
Cinema, TV, Teatro, Enti Pubblici e Aziende cinematografiche 750,00-1.500,00 confermata

Enti e Aziende non cinematografiche 1.500,00-3.000,00 confermata

Affitto Sala KODAK
Cinema, TV, Teatro, Enti Pubblici e Aziende cinematografiche 500,00-1.000,00 confermata

Enti e Aziende non cinematografiche 1.000,00-2.400,00 confermata

Affitto Sala VOLONTE'
Cinema, TV, Teatro, Enti Pubblici e Aziende cinematografiche 350,00-700,00 confermata
Enti e Aziende non cinematografiche 500,00-700,00 confermata
Affitto TEATRO ALL' APERTO
Cinema, TV, Teatro, Enti Pubblici e Aziende cinematografiche 1.000,00-3.000,00 confermata

Enti e Aziende non cinematografiche
2.000,00-5.000,00 confermata

 CORSI DEL MUSEO CIVICO DI ZOOLOGIA 
a) Corso di una giornata (fino a 8 ore) 

( a persona)

intero 50,00 confermata
ridotto 30,00 confermata

b) Corso di 3 giorni consecutivi (fino a 8 ore al giorno) 

( a persona)

intero 150,00 confermata
ridotto 100,00 confermata

c) Corso di 5 giorni consecutivi (fino a 8 ore al giorno) 

( a persona)

intero 200,00 confermata
ridotto 150,00 confermata

c) Corso di 10 lezioni settimanali (2-3 ore al giorno) 

( a persona)

intero giornaliero 30,00 confermata
ridotto giornaliero 25,00 confermata

intero per tutta la durata del corso 180,00 confermata
ridotto per tutta la durata del corso 150,00 confermata

Categorie che possono avvalersi delle riduzioni:

- Studenti (in corso, se universitari)

- Insegnanti

- Soci ANMS e ICOM

- Dipendenti di Roma Capitale

*  Alla fine dei corsi potranno essere rilasciati attestati di partecipazione

SPAZI CULTURALI E FORMATIVI IN PERIFERIA
E.3.01.03.01.003.01EV

1PZ
 eliminare

- Spazio Esterno Centro Culturale Elsa Morante
al giorno 800,00  eliminare

per 2 giorni 1200,00  eliminare

per 3 giorni 2000,00  eliminare

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 
(Delib.G.C. n.152 del 07/08/2018)

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA
(DGC n.306 del 2/12/2021)
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dal 4° giorno in poi (al giorno) 500,00  eliminare

- Teatro Centro Culturale Elsa Morante
Sala prova (tariffa oraria) 30,00  eliminare

Spettacoli (al giorno) 500,00  eliminare

Spettacoli (al giorno) prefestivi e festivi 650,00  eliminare

- Tecnico per cabina regia (se necessario) 
(tariffa oraria) 25,00  eliminare

- Spazio espositivo II padiglione Centro Culturale Elsa Morante

al giorno 500,00  eliminare

per 1 settimana 2000,00  eliminare

- Spazio meeting III padiglione Centro Culturale Elsa Morante

al giorno 500,00  eliminare

(al giorno) prefestivi e festivi 700,00  eliminare

- Spazio Esterno Campo Boario - Città dell'Altra Economia

Concessione in gestione a Consorzio 
Città dell' Altra Econonomia-CAE 
S.c.a.r.l. (convenzione n.RN/9662 del 
31.07.2012) Sono in corso le procedure 
per la nuova concessione del bene e la 
rifunzionalizzazione e valorizzazione 
degli spazi.Per il 2022 non viene praticata 
alcuna tariffa.

- Sala pese Campo Boario - Città dell'Altra Economia
- Sala antistante sala convegni Campo Boario - Città dell'Altra 
Economia

- Sala Convegni Campo Boario - Città dell'Altra Economia

TARIFFA RIDOTTA del 50%  per:
Associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, organizzazioni 
sindacali, enti religiosi, gruppi e organizzazioni di volontariato, 
associazioni e altre realtà riconducibili all'area del Terzo Settore (NO 
Profit) che siano portatrici di interessi collettivi ovvero siano produttrici di 
servizi di interesse collettivo. 
a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche presso "Centro
culturale Elsa Morante"              
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento presso "Centro
culturale Elsa Morante"    
c) Riprese con finalità pubblicitarie presso "Centro culturale Elsa
Morante"    
a) Riprese con finalità divulgativo-scientifiche presso "Campo Boario - 
Città dell'Altra Economia" 
b) Riprese con finalità di spettacolo/intrattenimento presso "Centro
culturale Elsa Morante" 
c) Riprese con finalità pubblicitarie presso "Centro culturale Elsa
Morante"  

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' 
PRODUTTIVE (Delib.G.C. n.222 del 09/10/2017)

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO 
ED ATTIVITA' PRODUTTIVE 
(DGC n.306 del 2/12/2021)

SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – 
ATTIVITA' AGRICOLE  

Diritti di istruttoria Autorizzazione Unica, Permessi di Costruire 
e Rinnovi di Attività Agricole

 
E.3.01.02.01.033.4DST 2PR

D.P.R. 160/2010; L.R. 38/99; D.P.R. 
380/2001

Progetti con SUL fino a mq 200 400,00 confermata

Progetti con SUL fino a mq 500 600,00 confermata

Progetti con SUL fino a mq 1000 800,00 confermata

Progetti con SUL oltre i mq 1000 1.000,00 confermata

RINNOVI E VARIANTI NON ESSENZIALI (*)

(*) I diritti devono essere corrisposti nella misura del 50% in funzione 
del tipo di intervento determinato secondo le indicazioni della tabella 
precedente.

VOLTURE, SCISSIONI, COMPLETAMENTI E PROROGHE D.P.R. 380/2001

Diritti di segreteria 200,00 confermata

Diritti di Istruttoria relativi agli Agriturismi e altre attività connesse e 
compatibili con l’Agricoltura  c.c. art. 2135

E.3.01.02.01.033.4DST 2PR L.R. 14/2006 s.m.i.

1)Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività per 
avvio nuovi esercizi 

100,00 confermata Determinazione 15.06.2017, n. G08413

2)Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività a 
seguito di modifiche

50,00 confermata Determinazione 15.06.2017, n. G08413

3)Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività a 
seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della gestione, 
variazioni di classificazione, periodi di apertura 

21,00 confermata Determinazione 15.06.2017, n. G08413

Diritti di Istruttoria Commissione Agraria (PAMA) E.3.01.02.01.033.4DST 2PR L.R. 38/99 art. 57 co.6

Presentazione progetto PAMA e relativa emissione del parere di 
competenza agro economica

100,00 confermata L.R. 38/99 art. 57 co.6

Esame preliminare Progetto con L.R.14/2006 art. 2 bis

Diritti di istruttoria 50,00 confermata

MERCATI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 
 Farmer's Market 

  
MERCATI E COMMERCIO SU SUOLO 

PUBBLICO

D. Lgs. n. 228/2001 - D.M. MPAAF del 
20/11/2007 - L.R. Lazio n. 28/2008 - L.R. 
Lazio n. 14/2016 - D.A.C. n. 10/2018 - 
D.A.C. n. 111/2020

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DEL COMMERCIO
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Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

FARMER'S  MARKET

E.3.01.02.01.009.1PMA - 0MA

Farmer's Market - San Teodoro                                                          
(tariffa settimanale)

80,00 confermata

Farmer's Market - Garbatella                                                          
(tariffa settimanale)

60,00 confermata

Farmer's Market - Corviale                                                          
(tariffa settimanale)

40,00 confermata

POSTEGGI FUORI MERCATO - SETTORE c.d. "ROTAZIONI"
E.3.01.02.01.033.4DST 

CdR  0MR
Deliberazione A.C. n. 108/2020

Istruttoria volta al rilascio di autorizzazione amministrativa

 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

Istruttoria volta alle comunicazioni relative all’esercizio di
attività (art. 10 D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii. - delega) nonché
alle comunicazioni per cessazione di attività, alle comunicazioni
di affidamento di reparto, sospensione di attività, cambio di
denominazione/ragione sociale (nome della società a Partita IVA
invariata), cambio di Amministratore, cambio del preposto,
comunicazioni inerenti ai soci, nonché comunicazioni di
trasferimento della sede legale. - Settore c.d. “Rotazioni”

D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii. 
- Art. 10

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata

Istruttoria ai sensi dell’art. 38 della D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii.
- Settore c.d. “Rotazioni” - Istanze c.d. "cambi Turno"

D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii. 
- Art. 38

 - rimborso spese istruttoria 20,00 1,00
Direttiva Assessorato alle Attività 

Produttive e alle Pari Opportunità - prot. 
n. QH/2021/77396

STRUTTURE TERRITORIALI (MUNICIPI)

1) SPESE ISTRUTTORIA PER LA RICHIESTA DI LICENZE, 
REINTESTAZIONI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI SIMILARI 
NON ESPRESSAMENTE PREVISTI ad eccezione delle richieste di 
attestato di Bottega/Negozio Storico ovvero di Negozio Storico 
d'Eccellenza

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata

SCIA per l'attività di noleggio senza conducente, autorimesse 120,00 confermata

Comunicazione per installazione di videogiochi, 
produzione/gestione/distribuzione di videogiochi

 - rimborso spese istruttoria 500,00 confermata
Comunicazione di variazione del numero e della tipologia di 
apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed 
elettronici
 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata

Comunicazione di sostituzione di apparecchi e congegni 
automatici, semi automatici ed elettronici, della stessa tipologia

 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata
a) Autorizzazione per l'apertura di attività di sala giochi
 - rimborso spese istruttoria 2.000,00 confermata
Sub-ingresso, volture di attività non espressamente previste

 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata

Sub-ingresso, volture di attività di noleggio senza conducente, 
autorimesse

120,00 confermata

2) ISTANZA DI ANTICIPAZIONE/PROTRAZIONE DI ORARIO DI 
ATTIVITA'

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 60,00 confermata

3) COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' 
IMPRENDITORIALE/ARTIGIANALE, NONCHE' COMUNICAZIONI PER 
CESSAZIONI ATTIVITA', COMUNICAZIONI DI AFFIDAMENTO DI 
REPARTO,  SOSPENSIONE ATTIVITA', CAMBIO DI 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE (nome della società a partita 
IVA invariata), CAMBIO DI AMMINISTRATORE, CAMBIO DEL 
PREPOSTO AL SETTORE ALIMENTARE, COMUNICAZIONI INERENTI 
I SOCI, NONCHE' COMUNICAZIONE DI TRASFERIMENTO DELLA 
SEDE LEGALE.COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE VENDITE 
SOTTOCOSTO,COMUNICAZIONE DI RIATTIVAZIONE IN CASO DI 
REINTESTAZIONE DELL'ATTIVITA' CON SOSPENSIONE

3) COMUNICAZIONI RELATIVE 
ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' 

IMPRENDITORIALE/ARTIGIANALE, NONCHE' 
COMUNICAZIONI PER CESSAZIONI 

ATTIVITA', COMUNICAZIONI DI 
AFFIDAMENTO DI REPARTO, SOSPENSIONE 

ATTIVITA', CAMBIO DI 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE (nome 
della società a Partita IVA invariata), CAMBIO 

DI AMMINISTRATORE, CAMBIO DEL 
PREPOSTO AL SETTORE ALIMENTARE, 

COMUNICAZIONI INERENTI AI 
RAPPRESENTANTI VENDITA DI PREZIOSI, 

COMUNICAZIONI INERENTI AI SOCI, 
NONCHE' COMUNICAZIONI DI 

TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE.

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata

Trattasi di tariffe municipali, ma per 
quanto di competenza del Dipartimento 

Attività Produttive, si propone la 
conferma di tutte le tariffe
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Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

4) SCIA DI APERTURA DI ESERCIZIO DI VICINATO
E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC

L.59/2010; D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art 19 della Legge 241/90); L.R.Lazio n. 

33/99

 - rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

5) SCIA di SUBINGRESSO / REINTESTAZIONE 
/REINTESTAZIONE CON SOSPENSIONE SETTORE 
ALIMENTARE E NON ALIMENTARE CONTESTUALE di Esercizi 
di Vicinato

L.59/2010; D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art 19 della Legge 241/90); L.R.Lazio n. 

33/99

 - rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

6) COMUNICAZIONE di SUBINGRESSO / REINTESTAZIONE 
/REINTESTAZIONE CON SOSPENSIONE SETTORE NON 
ALIMENTARE di Esercizi di Vicinato

L.59/2010; D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art 19 della Legge 241/90); L.R.Lazio n. 

33/99
 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata

7) SCIA DI REINTESTAZIONE  SETTORE ALIMENTARE E NON
ALIMENTARE CONTESTUALE PER CHIUSURA DEFINITIVA E 
RICONSEGNA TITOLO

L.59/2010; D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art 19 della Legge 241/90); L.R.Lazio n. 

33/99
 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata

COMUNICAZIONE DI REINTESTAZIONE  SETTORE NON ALIMENTARE 
CONTESTUALE PER CHIUSURA DEFINITIVA E RICONSEGNA TITOLO

 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata

SCIA DI VARIAZIONE IN ESERCIZIO DI
 VICINATO (trasferimento di sede; ampliamento/riduzione superficie 
di vendita; variazione del settore merceologico)

 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata

8) COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE (cambio di denominazione/ 
ragione sociale; cambio amministratore; cambio del preposto; 
comunicazione inerente i soci; comunicazione di trasferimento della
sede legale), CESSAZIONE DI ESERCIZIO DI VICINATO (anche se 
inserito in Centro Commerciale)

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

L.59/2010; D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art 19 della Legge 241/90); L.R.Lazio n. 

33/99

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata

9) ATTESTAZIONE/CERTIFICATO STORICO RELATIVO AD ESERCIZI 
COMMERCIALI ED ARTIGIANALI / IMPIANTI PRODUTTIVI IN 
GENERE/EDICOLE

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata
10) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ APERTURA 
COMMERCIO ALL’INGROSSO   (SETTORE ALIMENTARE E SETTORE 
ALIMENTARE E NON) 
"E.3.01.02.01.033.4DST - cdr _IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 80,00 confermata
11) COMUNICAZIONE  APERTURA   COMMERCIO ALL’INGROSSO
(SETTORE  NON ALIMENTARE)
"E.3.01.02.01.033.4DST - cdr _IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata

12) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ  - PER 
SUBINGRESSO - REINTESTAZIONE -REINTESTAZIONE CON
SOSPENSIONE (SETTORE ALIMENTARE E SETTORE ALIMENTARE 
E NON) CONTESTUALE – COMMERCIO ALL’INGROSSO
"E.3.01.02.01.033..4DST - cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

13) COMUNICAZIONE   PER SUBINGRESSO - REINTESTAZIONE -
REINTESTAZIONE CON SOSPENSIONE (SETTORE  NON 
ALIMENTARE) CONTESTUALE – COMMERCIO ALL’INGROSSO
"E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata
14) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ  PER 
REINTESTAZIONE PER CHIUSURA DEFINITIVA E RICONSEGNA 
TITOLO (SETTORE ALIMENTARE E SETTORE ALIMENTARE E NON)
– COMMERCIO ALL’INGROSSO
 "E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata
15) COMUNICAZIONE  PER REINTESTAZIONE PER CHIUSURA 
DEFINITIVA E RICONSEGNA TITOLO (SETTORE NON ALIMENTARE )
COMMERCIO ALL’INGROSSO 
"E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata
16) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  APERTURA 
VENDITA CONGIUNTA DETTAGLIO/INGROSSO (SETTORE 
ALIMENTARE E SETTORE ALIMENTARE E NON)
"E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata
17) COMUNICAZIONE  APERTURA  VENDITA CONGIUNTA 
DETTAGLIO/INGROSSO (SETTORE NON ALIMENTARE)
"E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 90,00 confermata

18) SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ  PER VARIAZIONI 
(trasferimento di sede; ampliamento/riduzione superficie di vendita; 
variazione settore merceologico) – COMMERCIO ALL’INGROSSO 
"E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata
19) COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI    COMMERCIO ALL’INGROSSO
(MODIFICHE SOCIETARIE)
" E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata
20) COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ COMMERCIO
ALL’INGROSSO "E.3.01.02.01.033.4DST cdr_IC"

L.R. Lazio n. 22 del 6/11/2019; D.Lgs. 
25.11.2016 n. 222

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata

 STRUTTURE TERRITORIALI (MUNICIPI)

1) SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs.25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art. 19 della Legge 241/90) ; D.C.C. n. 

35/2010
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ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

Attivazione di esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande, a seguito di autorizzazione, ovvero a seguito di SCIA
(inclusi Circoli Privati)

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 350,00 confermata

Somministrazione di alimenti e bevande temporanea superiore a 
5 giorni

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 350,00 confermata
Somministrazione di alimenti e bevande temporanea inferiore a
5 giorni

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 150,00 confermata

Cambio di titolarità,  subingresso, reintestazione
E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 155,00 confermata
Reintestazione con sospensione
 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata
Reintestazione per chiusura definitiva
 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata
Trasferimento di sede 
 - rimborso spese istruttoria 350,00 confermata

Attività consentita mediante distributori automatici in locali
esclusivamente destinati a tale attività (ex art. 18 L.R. 21/2006 -
anche per trasferimento di sede)

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 500,00 confermata
Attività consentita mediante distributori automatici in locali non
ad essi esclusivamente destinati (comma 12, ex art. 11 L.R.
21/2006)

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata
Richiesta proroga reintestazione
 - rimborso spese istruttoria 70,00 confermata
Comunicazioni relative alla attività di somministrazione E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata
Comunicazione cessazione attività
 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata

2) MEDIE STRUTTURE COMMERCIALI

D.P.R. 160/2010; L. 59/2010; L.241/90 
ss.mm.ii. (in particolare art. 14 e ss.così 
come modificato dal D.Lgs 127/2016); 

L.R.Lazio n. 33/99; D.G.R.L. n. 190/2013; 
DPR 380/2001

Rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di
vendita/ Centro Commerciale da mq 251 a 600

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 800,00 confermata

Rilascio dell'autorizzazione per ampliamento superficie di
vendita, trasferimento di sede di una media struttura di vendita /
Centro Commerciale da mq 251 a mq 600

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 800,00 confermata
Rilascio dell'autorizzazione alla rimodulazione interna di un
centro commerciale (media struttura di vendita da mq 251 a mq
600)

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 150,00 confermata

Rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione di estensione
del settore merceologico di una media struttura di vendita /
Centro Commerciale da mq 251 a mq 600

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 - rimborso spese istruttoria 150,00 confermata

Prese d'atto di attivazione, ampliamento / riduzione,
trasferimento e sostituzione soggettiva nella titolarità di un
Centro Commerciale / Media Struttura di vendita anche se
all'interno del centro commerciale

 - rimborso spese istruttoria 150,00
E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC
confermata

SCIA di variazione:  
ampliamento/riduzione/modifica   settore 
merceologico
E.3.01.02.01.033.4DST
CdR  _IC

 - rimborso spese istruttoria 200,00

SCIA DI SUBINGRESSO IN MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI 
VENDITA SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

SCIA DI SUBINGRESSO IN MEDIE 
STRUTTURE DI VENDITA SETTORE 
ALIMENTARE E NON ALIMENTARE

 - rimborso spese istruttoria 200,00 confermata

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO IN MEDIE E GRANDI 
STRUTTURE DI VENDITA SETTORE  NON ALIMENTARE

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO IN 
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA SETTORE  
NON ALIMENTARE

 - rimborso spese istruttoria 150,00 confermata
3) ACCONCIATORI - ESTETISTI
SCIA per attività di acconciatore (L. 40 del 2.4.2007 e L.
122/2010)

 - rimborso spese istruttoria 120,00
E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC
confermata

Comunicazione di subingresso attività di acconciatore
 - rimborso spese istruttoria 80,00 confermata
Comunicazione di cessazione/variazioni
 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata

 SCIA per attività di Estetista (L. 40 DEL 2.4.2007e L. 122/2010)

 - rimborso spese istruttoria 120,00 confermata
Comunicazione di subingresso attività di Estetista
 - rimborso spese istruttoria 80,00 confermata
Comunicazione di cessazione/variazioni
 - rimborso spese istruttoria 16,00 confermata
SCIA a seguito di trasferimento di sede di Estetista
 - rimborso spese istruttoria 120,00 confermata
SCIA a seguito di trasferimento di sede  di Acconciatore
 - rimborso spese istruttoria 120,00 confermata
SCIA affitto di poltrona/acconciatore/estetista 80,00 confermata
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TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

4) FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC

SCIA per l'apertura per la vendita mediante distributore 
automatico in locali esclusivamente destinati a tale attività, solo 
se il locale ha dimensioni inferiori o pari a mq 250 (ex art. 17 
D.Lgs. 114/98)

 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

 SCIA per  sub-ingresso settore alimentare e non alimentare per 
la vendita mediante distributore automatico in locali 
esclusivamente destinati a tale attività, solo se il locale ha 
dimensioni inferiori o pari a mq 250 (ex art. 17 D.Lgs. 114/98)

 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

COMUNICAZIONE per  sub-ingresso non alimentare per la 
vendita mediante distributore automatico in locali 
esclusivamente destinati a tale attività, solo se il locale ha 
dimensioni inferiori o pari a mq 250 (ex art. 17 D.Lgs. 114/98)

 - rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

SCIA di apertura  per la vendita mediante distributore 
automatico in locali non esclusivamente destinati a tale attività 
(ex art. 17 D.Lgs. 114/98)

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

SCIA di subingresso settore alimentare e non alimentare per la 
vendita mediante distributore automatico in locali non 
esclusivamente destinati a tale attività (ex art. 17 D.Lgs. 114/98)

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

COMUNICAZIONE di subingresso settore non alimentare per la 
vendita mediante distributore automatico in locali non 
esclusivamente destinati a tale attività (ex art. 17 D.Lgs. 114/98)

 -rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

SCIA di apertura  per la vendita in Spacci Interni

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

SCIA  sub-ingresso settore alimentare e non alimentare per la 
vendita in Spacci Interni

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

COMUNICAZIONE di sub-ingresso settore non alimentare per la 
vendita in Spacci Interni

 -rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

SCIA di apertura  per la vendita per corrispondenza, televisione 
o altri mezzi di comunicazione

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

SCIA di sub-ingresso settore alimentare e non alimentare per la 
vendita per corrispondenza, televisione o altri mezzi di 
comunicazione

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

COMUNICAZIONE di sub-ingresso settore non alimentare per la 
vendita per corrispondenza, televisione o altri mezzi di 
comunicazione

 -rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

SCIA di apertura per la vendita effettuata presso il domicilio del 
consumatore

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

SCIA di sub-ingresso settore alimentare e non alimentare per la 
vendita effettuata presso il domicilio del consumatore

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

COMUNICAZIONE di sub-ingresso settore non alimentare per la 
vendita effettuata presso il domicilio del consumatore

 -rimborso spese istruttoria 80,00 confermata
SCIA di apertura  per la vendita mediante Commercio 
Elettronico
 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

SCIA di sub-ingresso settore alimentare e non alimentare per la 
vendita mediante Commercio Elettronico

 -rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

COMUNICAZIONE di sub-ingresso settore non alimentare per la 
vendita mediante Commercio Elettronico

 -rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

SCIA per variazioni (trasferimento sede; ampliamento/riduzione 
superficie di vendita; variazione del settore merceologico)

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 -rimborso spese istruttoria 70,00 confermata

Comunicazione di cessazione attività/variazione per tutte le 
forme speciali di vendita

E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

 -rimborso spese istruttoria 16,00 confermata

5) EDICOLE

5) PUNTI VENDITA QUOTIDIANI E 
PERIODICI
E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

L.R. Lazio n. 22/2019
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Rilascio di nuova autorizzazione alla vendita di quotidiani e 
periodici anche a seguito di trasferimento di titolarità in via 
definitiva e di trasferimento di sede

eliminare

 -rimborso spese istruttoria 105,00 eliminare

Rilascio di autorizzazione a seguito di ottimizzazione punto 
vendita

eliminare

 -rimborso spese istruttoria 105,00 eliminare

Rilascio di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici a
seguito di trasferimento di titolarità in via temporanea (gestione
temporanea)

eliminare

 -rimborso spese istruttoria 60,00 eliminare

Reintestazione autorizzazione eliminare

 -rimborso spese istruttoria 60,00 eliminare

Istanza rilascio di nuova concessione OSP 
per la vendita di quotidiani e periodici per 
apertura/trasferimento di sede (a seguito di 
bando)

 -rimborso spese istruttoria 70,00

SCIA  di apertura/trasferimento di sede per la 
vendita di quotidiani e periodici  su area 
pubblica (a seguito di bando) 

 -rimborso spese istruttoria 80,00

Istanza rilascio di concessione OSP a 
seguito di ottimizzazione punto vendita

 -rimborso spese istruttoria 70,00

SCIA per ottimizzazione punto vendita

 -rimborso spese istruttoria 80,00
SCIA apertura/trasferimento di sede punto 
vendita quotidiani e periodici (area 
privata/locale)
 - rimborso spese istruttoria 80,00
SCIA di subingresso/reintestazione punto
vendita di quotidiani e periodici (area
privata/locale)
 - rimborso spese istruttoria 60,00
SCIA di subingresso/reintestazione punto 
vendita di quotidiani e periodici (area 
pubblica)
 - rimborso spese istruttoria 130,00
Comunicazione sospensione attività vendita 
quotidiani e periodici
 - rimborso spese istruttoria 20,00

6) ATTIVITA' ARTIGIANALI
SCIA di Laboratorio Artigianale

 -rimborso spese istruttoria 80,00
E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC
confermata

SCIA di Sub-ingresso in Laboratorio Artigianale settore 
alimentare e non alimentare

 -rimborso spese istruttoria 80,00 confermata

COMUNICAZIONE di Sub-ingresso in Laboratorio Artigianale 
settore non alimentare

 -rimborso spese istruttoria 70,00 confermata

Comunicazione di cessazione attività/variazione

 -rimborso spese istruttoria 16,00
E.3.01.02.01.033.4DST

cdr _IC
confermata

7)PANIFICATORI
Circolare prot. n. QH/90402 del 
24/12/2015

SCIA apertura/subingresso Panificatori

 -rimborso spese istruttoria 100,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2IC
confermata

Comunicazioni Panificatori

 -rimborso spese istruttoria 16,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2IC
confermata

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' 
PRODUTTIVE  -   STRUTTURE TERRITORIALI

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED 
ATTIVITA' PRODUTTIVE   -   STRUTTURE 
TERRITORIALI (DGC n.306 del 2/12/2021)

1) COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E.3.01.02.01.033.4DST
cdr _IC

Istruttoria volta al rilascio di autorizzazione amministrativa
 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

Istruttoria volta alle reintestazioni, volture e comunicazioni varie

 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata
Istruttoria volta al rilascio di maggiore occupazione del suolo
pubblico nei mercati su sede propria
 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata
Istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione per aggiunta e
trasformazione settore nei mercati
 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata
Istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione alla modifica delle
strutture dei mercati
 - Istanze per l'ottimizzazione dei posteggi su area pubblica 100,00 confermata
 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

Istruttoria ai sensi dell’art. 38 della D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii.
- Settore cd. “Rotazioni”

spostata in "posteggio fuori 

mercato - settore c.d. rotazioni"
Art. 38 D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii.

 - rimborso spese istruttoria 20,00
spostata in "posteggio fuori 

mercato - settore c.d. rotazioni"
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Istruttoria volta alle comunicazioni relative all’esercizio di
attività nonché comunicazioni per cessazioni attività, alle
comunicazioni di affidamento di reparto, sospensione di attività,
cambio di denominazione/ragione sociale (nome della società a
partita IVA invariata), cambio di Amministratore, cambio del
preposto, comunicazioni inerenti i soci, nonché comunicazioni
di trasferimento della sede legale. - Settore cd. “Rotazioni” 

Istruttoria volta alle comunicazioni relative 
all’esercizio di attività (art. 10 D.A.C. n. 
108/2020 e ss.mm.ii. - delega) nonché alle 
comunicazioni per cessazione di attività, alle 
comunicazioni di affidamento di reparto, 
sospensione di attività, cambio di 
denominazione/ragione sociale (nome della 
società a Partita IVA invariata), cambio di 
Amministratore, cambio del preposto, 
comunicazioni inerenti ai soci, nonché 
comunicazioni di trasferimento della sede 
legale.

Art. 10 D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii.

 - rimborso spese istruttoria 20,00 confermata

Operatori dei mercati rionali giornalieri posti in sede impropria D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii.

Tariffe annue per MQ/ML
I Categoria (Normale) 106,26 confermata
II Categoria (Normale) 95,63 confermata
III Categoria (Normale) 85,01 confermata
IV Categoria (Normale) 74,39 confermata
I Categoria (Speciale) 159,39 confermata
II Categoria (Speciale) 143,45 confermata
III Categoria (Speciale) 127,52 confermata
IV Categoria (Speciale) 111,58 confermata

Operatori che esercitano la loro attività nei mercati 
saltuari/periodici (mercati settimanali, mensili, stagionali)

Operatori che esercitano la loro attività nei 
mercati saltuari (mercati settimanali, mensili, 
stagionali) e MACVD su strada (Mercati 
Agricoli Comunali a Vendita Diretta)

D.A.C. n. 108/2020 e ss.mm.ii. - D.A.C.
nn. 10/2018 e 111/2020

Tariffe giornaliere per MQ/ML
I Categoria (Normale) 1,34 confermata
II Categoria (Normale) 1,20 confermata
III Categoria (Normale) 1,06 confermata
IV Categoria (Normale) 0,93 confermata
I Categoria (Speciale) 2,01 confermata
II Categoria (Speciale) 1,80 confermata
III Categoria (Speciale) 1,60 confermata
IV Categoria (Speciale) 1,40 confermata

2) IMPIANTI PRODUTTIVI

Lavanderie Automatiche:
D.P.R. n. 160/2010 (in particolare art.79, 

comma 1 bis); L.59/2010; L.241/90 
ss.mm.ii.

SCIA di apertura/Subingresso fino a 250 mq
D.P.R. n. 160/10; L. n. 84/2006; D.Lgs.n. 

152/2006
 - rimborso spese istruttoria 120,00 confermata

SCIA di apertura/Subingresso da mq.251 a mq. 600
D.P.R. n. 160/10; L. n. 84/2006; D.Lgs.n. 

152/2006
 - rimborso spese istruttoria 600,00 confermata

SCIA di apertura/Subingresso da mq.600 a mq.2500
D.P.R. n. 160/10; L. n. 84/2006; D.Lgs.n. 

152/2006
 - rimborso spese istruttoria 1000,00 confermata
SCIA di apertura/Subingresso con superficie totale superiore a  
mq.2500

D.P.R. n. 160/10; L. n. 84/2006; D.Lgs.n. 
152/2006

 - rimborso spese istruttoria 1500,00 confermata

SCIA di apertura di AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE
 (non in impianto di carburante)

SCIA di apertura/subingresso di 
AUTOLAVAGGIO SELF-SERVICE  (non in 
Impianto di carburante)

D.P.R. n. 160/10; L. n. 59/2010; L.241/90 
ss.mm.ii.

 - rimborso spese istruttoria 80,00 120,00

IMPIANTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI/INDUSTRIALI CON 
MANUFATTO GIA' ESISTENTE

SCIA di apertura/Subingresso fino a 250 mq
D.P.R. n. 160/10; L. n. 59/2010; L.241/90 

ss.mm.ii.
 - rimborso spese istruttoria 300,00 confermata

SCIA di aperura/Subingresso da mq.251 a mq. 600
D.P.R. n. 160/10; L. n. 59/2010; L.241/90 

ss.mm.ii.
 - rimborso spese istruttoria 600,00 confermata

SCIA di aperura/Subingresso da mq.600 a mq.2500
D.P.R. n. 160/10; L. n. 59/2010; L.241/90 

ss.mm.ii.
 - rimborso spese istruttoria 1000,00 confermata
SCIA di aperura/Subingressocon superficie totale superiore a  
mq.2500

D.P.R. n. 160/10; L. n. 59/2010; L.241/90 
ss.mm.ii.

 - rimborso spese istruttoria 1500,00 confermata

Procedimento Unico per la realizzazione di nuovo impianto 
Produttivo artigianale/industriale DI NUOVA REALIZZAZIONE

D.P.R. n. 160/10; L. n. 59/2010; L.241/90 
ss.mm.ii. (in particolare art.14 e ss. Così 

come modificato dal D.Lgs 127/2016)

rimborso spese di istruttoria 
con superficie da mq. 601 a mq. 2.500 2000,00 confermata
con superficie superiore a mq. 2.500 4000,00 confermata

Istanza di ampliamento di impianto produttivo 
artigianale/industriale

D.P.R. n. 160/10

 - rimborso spese istruttoria 500,00 confermata

Richiesta Allaccio fognario scarico di acque 
reflue industriali

Regolamento di utenza del servizio idrico 
integrato nell’ATO 2 Lazio Centrale - 

Roma. 
Delibera n. 3-19 del 24 luglio 2019

 - rimborso spese istruttoria 20,00

ATTESTAZIONE di AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI art. 10 DPR 
160/2010

D.P.R. n. 160/10

 - diritti di segreteria:
Immobili di cubatura inferiore o uguale a mc. 1000 €/mc 0,20 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 1000 e fino a mc. 2000 €/mc 0,15 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 2000 e fino a mc. 5000 €/mc 0,12 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 5000 e fino a mc. 20.000 €/mc 0,10 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 20.000 €/mc 0,08 confermata

N.B.
Per quanto attiene le tariffe di cui sopra, si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,8 per le occupazioni di suolo pubblico con durata da 60 a 180 giorni.

N.B.
Per quanto attiene le tariffe di cui sopra, si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0,4 per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nei mercati saltuari da parte di venditori ambulanti o produttori agricoli che vendono 
direttamente il loro prodotto.

74



Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse     TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

Procedura AUA ex DPR 59/2013 non inserita nel procedimento di cui 
al DPR 160/2010

100,00 confermata

3) CARBURANTI
D.P.R. 160/2010; DCS n.26/2008; 

L.R.Lazio n. 8/2001
Rilascio dell'autorizzazione di un nuovo impianto

 - rimborso spese istruttoria 2000,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

Rilascio del nulla osta per ritiro e trasporto carburanti
D.P.R. 160/2010; DCS n.26/2008; 

L.R.Lazio n. 8/2001

 - rimborso spese istruttoria 200,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

Rilascio autorizzazione alla rivendita di quotidiani e periodici 
all'interno di impianti di carburante

SCIA di apertura attività di vendita di 
quotidiani e periodici all'interno di impianti di 
carburante

D.C.C. n.5/2010, art.26

 - rimborso spese istruttoria 250,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
60,00

Comunicazioni varie relative all'impianto di 
carburante:voltura,cartelli,turni,orari,comunicazione di 
sospensione attività

L.n.1034 /1970; DPR n. 610/1977; 
D.Lgs.11.02.1998 n. 32; L.R. n. 8/2001

 - rimborso spese istruttoria 21,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

Autorizzazione/SCIA all'apertura di autolavaggio in impianto di 
carburante

L.241/90 e ss.mm.ii. Art. 19 e ss.

 - rimborso spese istruttoria 200,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

Rilascio del nulla osta per impianti interni della Pubblica
Amministrazione e società partecipate pubbliche

D.P.R. 160/2010; DCS n.26/2008; 
L.R.Lazio n. 8/2001

 - rimborso spese istruttoria 150,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

Rilascio dell'autorizzazione di un nuovo impianto ad uso privato
D.P.R. 160/2010; DCS n.26/2008; 

L.R.Lazio n. 8/2001

 - rimborso spese istruttoria 300,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

Rilascio dell'autorizzazione al potenziamento, ristrutturazione
e/o ammodernamento di un impianto esistente

D.P.R. 160/2010; DCS n.26/2008; 
L.R.Lazio n. 8/2001

 - rimborso spese istruttoria 500,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

Rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico
(Modifica/Nuova)

 - rimborso spese istruttoria 250,00
E.3.01.02.01.033.4DST

0IC
confermata

D.C.C. n.75/2010; D.C.C.n. 83/2010; 
D.A.C. n. 39/2014

4) MEDIE E GRANDI STRUTTURE COMMERCIALI
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Rilascio dell'autorizzazione Unica Edilizia E
Commerciale/Commerciale all'apertura di una grande struttura
di vendita/Centro Commerciale

DPR n. 160/2010; Legge 59/2010; Legge 
241/90 ss.mm.ii. (in particolare art.14 e 
ss così come modificato dalla D.Lgs. 

127/2016); Legge R.L. n. 33/99; D.C.R.L. 
n. 131/2002; D.G.R.L. n. 190/2013; 

D.P.R. n. 380/2001

Se Grandi Strutture di vendita: superficie di vendita
da mq.2.501,00 a 4.000,00 4.000,00 confermata
da mq.4.001,00 a 6.000,00 6.000,00 confermata
da mq. 6.001,00 a 10.000,00 8.000,00 confermata
da mq. 10.001,00 a 15.000,00 12.000,00 confermata
Se Centro Commerciale:superficie di vendita
da mq.2.501,00 a 3.500,00 6.000,00 confermata
da mq.3.501,00 a 10.000,00 8.000,00 confermata
da mq.10.001,00 a 15.000,00 12.000,00 confermata
da mq. 15.001,00 a 20.000,00 16.000,00 confermata
da mq. 20.001,00 a 45.000,00 30.000,00 confermata
da mq.45,001,00 a 100.000,00 70.000,00 confermata
oltre mq. 100.001,00 100.000,00 confermata

Rimborso s.s.n. proventi destinati alla lotta antitubercolare * 
(Del. G.C. n. 1531/93)

1,24 confermata

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della Legge 833/78 (partite di giro)

ATTESTAZIONE di AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI art. 10 DPR 
160/2010

Diritti di segreteria 
Immobili di cubatura inferiore o uguale a mc.1000 €/mc.0,20 confermata
Per la cubatura eccedente mc.1000 e fino a mc.2000 €/mc.0,15 confermata
Per la cubatura eccedente mc.2000 e fino a mc.5000 €/mc.0,12 confermata
Per la cubatura eccedente mc.5000 e fino a mc.20000 €/mc.0,10 confermata
Per la cubatura eccedente mc.20000 €/mc.0,08 confermata

Rilascio per il trasferimento di sede, di una grande struttura di
vendita/Centro Commerciale

DPR n. 160/2010; Legge 59/2010; Legge 
241/90 ss.mm.ii. ; Legge R.L. n. 33/99; 

D.C.R.L. n. 131/2002; D.G.R.L. n. 
190/2013

 - rimborso spese istruttoria 4.000,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

Rilascio dell'autorizzazione per ampliamento superficie di
vendita di una grande struttura di vendita/Centro Commerciale

DPR n. 160/2010; Legge 59/2010; Legge 
241/90 ss.mm.ii. ; Legge R.L. n. 33/99; 

D.C.R.L. n. 131/2002; D.G.R.L. n. 
190/2013

Se Grandi Strutture di vendita:superficie di vendita
sino a mq 4.000,00 4.000,00 confermata
sino a mq 6.000,00 5.000,00 confermata
sino a mq 10.000,00 7.000,00 confermata
sino a mq 15.000,00 10.000,00 confermata
Se Centro Commerciale:superficie di vendita
sino a mq 3.500,00 5.000,00 confermata
sino a mq 10.000,00 7.000,00 confermata
sino a mq 15.000,00 10.000,00 confermata
sino a mq 20.000,00 13.000,00 confermata
sino a mq 45.000,00 20.000,00 confermata
sino a mq 100.000,00 30.000,00 confermata
oltre a mq 100.001,00 40.000,00 confermata

Rilascio dell'autorizzazione alla rimodulazione interna di Centro
Commerciale (Grande struttura di vendita)

DPR n. 160/2010; Legge 59/2010; Legge 
241/90 ss.mm.ii. (in particolare art.14 e 
ss così come modificato dalla D.Lgs. 

127/2016); Legge R.L. n. 33/99; D.C.R.L. 
n. 131/2002

 - rimborso spese istruttoria 600,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata
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Rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione ed estensione
del settore merceologico di una grande struttura di
vendita/Centro Commerciale

DPR n. 160/2010; Legge 59/2010; Legge 
241/90 ss.mm.ii. (in particolare art.14 e 
ss così come modificato dalla D.Lgs. 

127/2016); Legge R.L. n. 33/99; D.C.R.L. 
n. 131/2002

 - rimborso spese istruttoria 600,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

Prese d'atto per attivazione, ampliamento / riduzione,
trasferimento e sostituzione soggettiva nella titolarità di un
Centro Commerciale/Grande Struttura di vendita anche se
all'interno del Centro Commerciale

DPR n. 160/2010; Legge 59/2010; Legge 
241/90 ss.mm.ii. (in particolare art.14 e 
ss così come modificato dalla D.Lgs. 

127/2016); Legge R.L. n. 33/99; D.C.R.L. 
n. 131/2002

 - rimborso spese istruttoria 400,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

SCIA di variazione: 
ampliamento/riduzione/modifica settore 
merceologico
E.3.01.02.01.033.4DST
CdR  2PR

L.R. Lazio n. 22/2019

 - rimborso spese istruttoria 200,00
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media struttura di
vendita/Centro Commerciale da mq 601  a mq  2.500

L.R. 33/99; L.241/90 ss.mm.ii. (in 
particolare art.14 e ss. Così come 
modificato dalla D.Lgs. 127/2016)

 - rimborso spese istruttoria 1.500,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

Rilascio dell'autorizzazione UNICA EDILIZIA E COMMERCIALE 
all'apertura di una media struttura di vendita/Centro 
Commerciale da mq 601  a mq  2.500

L.R. 33/99; L.241/90 ss.mm.ii. (in 
particolare art.14 e ss. Così come 
modificato dalla D.Lgs. 127/2016)

rimborso spese istruttoria 1.500,00 confermata

Progetti con superficie lorda fino a mq 1000 800,00 confermata

Progetti con superficie lorda oltre mq 1000 1.000,00 confermata

Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare * 
(Del. G.C. n. 1531/93 )

1,24 confermata

nota * I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati 
alle ASL ai sensi della legge 833/78 (partite di giro) 

  Attestazione di AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI art. 10 DPR 
160/2010

diritti di segreteria:
Immobili di cubatura inferiore o uguale a mc. 1000 €/mc 0,20 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 1000 e fino a mc. 2000 €/mc 0,15 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 2000 e fino a mc. 5000 €/mc 0,12 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 5000 e fino a mc. 20.000 €/mc 0,10 confermata
Per la cubatura eccedente i mc. 20.000 €/mc 0,08 confermata

Rilascio dell'autorizzazione per ampliamento superficie di
vendita, trasferimento di sede di una media struttura di
vendita/Centro Commerciale da mq 601 a mq 2.500

L.R. 33/99; L.241/90 ss.mm.ii. (in 
particolare art.14 e ss. Così come 
modificato dalla D.Lgs. 127/2016)

 - rimborso spese istruttoria 1.500,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

Rilascio dell'autorizzazione alla rimodulazione interna di un
Centro Commerciale (media struttura di vendita da mq 601 a mq
2.500)

L.R. 33/99; L.241/90 ss.mm.ii. (in 
particolare art.14 e ss. Così come 
modificato dalla D.Lgs. 127/2016)

 - rimborso spese istruttoria 200,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

Rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione ed estensione
del settore merceologico di una media struttura di
vendita/Centro Commerciale da mq 601 a mq 2.500

L.R. 33/99; L.241/90 ss.mm.ii. (in 
particolare art.14 e ss. Così come 
modificato dalla D.Lgs. 127/2016)

 - rimborso spese istruttoria 200,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

SCIA di variazione: 
ampliamento/riduzione/modifica settore 
merceologico
E.3.01.02.01.033.4DST
CdR  2PR

L.R. Lazio n. 22/2019

 - rimborso spese istruttoria 200,00

SCIA DI SUBINGRESSO IN MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI 
VENDITA

L.59/2010; D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art 19 della Legge 241/90); L.R.Lazio n. 

33/99
 - rimborso spese istruttoria 200,00 confermata

COMUNICAZIONE DI SUBINGRESSO SETTORE ALIMENTARE E 
NON ALIMENTARE IN MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI 
VENDITA 

L.59/2010; D.Lgs. 6.08.2012 n. 147; 
D.Lgs. 25.11.2016 n. 222 (in particolare 
art 19 della Legge 241/90); L.R.Lazio n. 

33/99
 - rimborso spese istruttoria 150,00 confermata

5) AGENZIE D'AFFARI/CAMBIAVALUTE
T.U.L.P.S. art 115; Legge n. 241/90; 
D.Lgs n.222/2016; D.Lgs.n.169/2012

COMUNICAZIONE  Apertura/Trasferimento di sede di Agenzie d'Affari
T.U.L.P.S. art 115; Legge n. 241/90; 

D.Lgs n.222/2016

 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata

COMUNICAZIONE  Apertura Cambiavalute
T.U.L.P.S. art 115; Legge n. 241/90; 

D.Lgs n.222/2016
 - rimborso spese istruttoria 100,00 confermata
Comunicazioni inerenti l'esercizio dell' attività di agenzie 
d'affari/cambiavalute

T.U.L.P.S. art 115; Legge n. 241/90; 
D.Lgs n.222/2016

 - rimborso spese istruttoria 16,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

6) SERVIZI A SOSTEGNO E RICONOSCIMENTO DELLE 
IMPRESE

- richiesta Deroga delibera A.C. n. 49/2019 D.A.C. n. 49/2019

- rimborso spese istruttoria 250,00
E.3.01.02.01.033.4DST

2PR
confermata

SETTORE AFFISSIONI E PUBBLICITA'  E3.01.02.01.033.4DST 
 0AP
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 diritti di istruttoria riferite ad Impianti pubblicitari 
(spostamenti/adeguamenti/trasformazioni/accorpamenti)

100,00 confermata

- diritti di istruttoria per istanze riferite ad Autorizzazioni Impianti 
Pittorici/Luminosi

1) fino a 3 MQ. 100,00 confermata

2) fino a 6 MQ. 250,00 confermata

3) oltre i 6 MQ.

50,00 
(per ogni MQ. superiore ai 

6, in aggiunta ai 250,00 
euro di cui sopra)

5,00 
(per ogni MQ. superiore ai 6, in 
aggiunta ai 250,00 euro di cui 

sopra)
- diritti di istruttoria per istanze riferite ad Autorizzazioni Impianti a LED e/o 
tecnologicamente avanzati

1) fino a 3 MQ. 250,00 confermata

2) fino a 6 MQ. 400,00 confermata

3) oltre i 6 MQ.

100,00 
(per ogni MQ. superiore ai 

6, in aggiunta ai 400,00 
euro di cui sopra)

10,00 
(per ogni MQ. superiore ai 6, in 
aggiunta ai 400,00 euro di cui 

sopra)

- diritti di istruttoria per istanze riferite a Autorizzazioni Impianti 
Pittorici/Luminosi su ponteggi/recinzioni di cantiere

1) fino a 3 MQ. 250,00 confermata

2) fino a 6 MQ. 400,00 confermata

3) oltre i 6 MQ.

100,00
(per ogni MQ. superiore ai 

6, in aggiunta ai 400,00 
euro di cui sopra)

10,00 
(per ogni MQ. superiore ai 6, in 
aggiunta ai 400,00 euro di cui 

sopra)

- diritti di istruttoria per istanze riferite a Autorizzazioni Impianti a LED e/o 
tecnologicamente avanzati su ponteggi/recinzioni di cantiere

1) fino a 3 MQ. 400,00 confermata

2) fino a 6 MQ. 700,00 confermata

3) oltre i 6 MQ.

100,00 
(per ogni MQ. superiore ai 

6, in aggiunta ai 700,00 
euro di cui sopra)

10,00 
(per ogni MQ. superiore ai 6, in 
aggiunta ai 700,00 euro di cui 

sopra)

diritti di istruttoria per volture 250,00 confermata

diritti di istruttoria per pubblicità non soggetta ad autorizzazione 16,00 confermata

diritti di istruttoria per pubblicità non soggetta ad autorizzazione eseguita 
sulle vetture taxi

100,00 confermata

diritto di sopralluogo tecnico 80,00 eliminare

diritti di sopralluogo tecnico effettuato dal 
G.S.S.U. della P.L.R.C.

20,00

diritti di sopralluogo tecnico effettuato dal 
G.S.S.U. della P.L.R.C. per istanze riferite ad 
Autorizzazioni Impianti a LED e/o 
tecnologicamente avanzati

40,00

Canone Unico Patrimoniale per le Iniziative Pubblicitarie 

E.3.01.03.01.003.0PAP
0AP 

E.3.01.03.01.003.0ASA
0AP

Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

Canone Unico Patrimoniale per la locazione degli Impianti 

Pubblicitari di proprietà comunale SPQR

E.1.01.01.53.001.0CIP
0AP e *cdr

E.1.01.01.53.002.1CIP
*TR  e *cdr

Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

FINO a 1 MQ.

SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 59,15 confermare

- Ubicato in Zona B1 54,60 confermare

- Ubicato in Zona B2 50,05 confermare

- Ubicato in Zona B3 45,50 confermare

2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 81,90 confermare

- Ubicato in Zona B1 77,35 confermare

- Ubicato in Zona B2 72,80 confermare

- Ubicato in Zona B3 68,25 confermare

3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 104,65 confermare
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- Ubicato in Zona B1 100,10 confermare

- Ubicato in Zona B2 95,55 confermare

- Ubicato in Zona B3 91,00 confermare

4) Impianto su ponteggi

- Ubicato in Zona A 150,15 confermare

- Ubicato in Zona B1 145,60 confermare

- Ubicato in Zona B2 141,05 confermare

- Ubicato in Zona B3 136,50 confermare

SUOLO PRIVATO

Per le tipologie di Impianti Pubblicitari di cui sopra, ma installati su 
suolo privato, si applica una tariffa pari ai 2/3 (ovvero il 66,66%) di 
quelle sopra formulate.

OLTRE 1 MQ. e FINO a 5,50 MQ. +25% (tariffa fino 1 MQ.) confermare

SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 70,53 confermare

- Ubicato in Zona B1 65,98 confermare

- Ubicato in Zona B2 61,43 confermare

- Ubicato in Zona B3 56,88 confermare

2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 93,28 confermare

- Ubicato in Zona B1 88,73 confermare

- Ubicato in Zona B2 84,18 confermare

- Ubicato in Zona B3 79,63 confermare

3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 116,03 confermare

- Ubicato in Zona B1 111,48 confermare

- Ubicato in Zona B2 106,93 confermare

- Ubicato in Zona B3 102,38 confermare

4) Impianto su ponteggi

- Ubicato in Zona A 161,53 confermare

- Ubicato in Zona B1 156,98 confermare

- Ubicato in Zona B2 152,43 confermare

- Ubicato in Zona B3 147,88 confermare

SUOLO PRIVATO

Per le tipologie di Impianti Pubblicitari di cui sopra, ma installati su 
suolo privato, si applica una tariffa pari ai 2/3 (ovvero il 66,66%) di 
quelle sopra formulate.

OLTRE 5,50 MQ. e FINO a 8,50 MQ. +50% (tariffa fino 1 MQ.) confermare

SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 81,90 confermare
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- Ubicato in Zona B1 77,35 confermare

- Ubicato in Zona B2 72,80 confermare

- Ubicato in Zona B3 68,25 confermare

2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 104,65 confermare

- Ubicato in Zona B1 100,10 confermare

- Ubicato in Zona B2 95,55 confermare

- Ubicato in Zona B3 91,00 confermare

3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 127,40 confermare

- Ubicato in Zona B1 122,85 confermare

- Ubicato in Zona B2 118,30 confermare

- Ubicato in Zona B3 113,75 confermare

4) Impianto su ponteggi

- Ubicato in Zona A 172,90 confermare

- Ubicato in Zona B1 168,35 confermare

- Ubicato in Zona B2 163,80 confermare

- Ubicato in Zona B3 159,25 confermare

SUOLO PRIVATO

Per le tipologie di Impianti Pubblicitari di cui sopra, ma installati su 
suolo privato, si applica una tariffa pari ai 2/3 (ovvero il 66,66%) di 
quelle sopra formulate.

OLTRE 8,50 MQ. +100% (tariffa fino 1 MQ.) confermare

SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 104,65 confermare

- Ubicato in Zona B1 100,10 confermare

- Ubicato in Zona B2 95,55 confermare

- Ubicato in Zona B3 91,00 confermare

2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 127,40 confermare

- Ubicato in Zona B1 122,85 confermare

- Ubicato in Zona B2 118,30 confermare

- Ubicato in Zona B3 113,75 confermare

3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 150,15 confermare

- Ubicato in Zona B1 145,60 confermare

- Ubicato in Zona B2 141,05 confermare

- Ubicato in Zona B3 136,50 confermare

4) Impianto su ponteggi
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- Ubicato in Zona A 195,65 confermare

- Ubicato in Zona B1 191,10 confermare

- Ubicato in Zona B2 186,55 confermare

- Ubicato in Zona B3 182,00 confermare

SUOLO PRIVATO

Per le tipologie di Impianti Pubblicitari di cui sopra, ma installati su 
suolo privato, si applica una tariffa pari ai 2/3 (ovvero il 66,66%) di 
quelle sopra formulate.

PALINE DI FERMATA BUS 70x100 Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 59,15 confermare
- Ubicato in Zona B1 54,60 confermare
- Ubicato in Zona B2 50,05 confermare
- Ubicato in Zona B3 45,50 confermare
2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 81,90 confermare

- Ubicato in Zona B1 77,35 confermare

- Ubicato in Zona B2 72,80 confermare

- Ubicato in Zona B3 68,25 confermare

3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 104,65 confermare
- Ubicato in Zona B1 100,10 confermare
- Ubicato in Zona B2 95,55 confermare
- Ubicato in Zona B3 91,00 confermare
PALINE DI FERMATA BUS 100x140 Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 70,53 confermare

- Ubicato in Zona B1 65,98 confermare

- Ubicato in Zona B2 61,43 confermare

- Ubicato in Zona B3 56,88 confermare

2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 93,28 confermare

- Ubicato in Zona B1 88,73 confermare
- Ubicato in Zona B2 84,18 confermare
- Ubicato in Zona B3 79,63 confermare
3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 116,03 confermare

- Ubicato in Zona B1 111,48 confermare

- Ubicato in Zona B2 106,93 confermare

- Ubicato in Zona B3 102,38 confermare

PENSILINE ATTESA  BUS 300x150 Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 70,53 confermare

- Ubicato in Zona B1 65,98 confermare

- Ubicato in Zona B2 61,43 confermare

- Ubicato in Zona B3 56,88 confermare
2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 93,28 confermare
- Ubicato in Zona B1 88,73 confermare

- Ubicato in Zona B2 84,18 confermare

- Ubicato in Zona B3 79,63 confermare
3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 116,03 confermare
- Ubicato in Zona B1 111,48 confermare
- Ubicato in Zona B2 106,93 confermare

80



Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

- Ubicato in Zona B3 102,38 confermare

PENSILINE ATTESA  BUS 113x171 Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020
SUOLO PUBBLICO

1) Impianto pittorico

- Ubicato in Zona A 70,53 confermare
- Ubicato in Zona B1 65,98 confermare
- Ubicato in Zona B2 61,43 confermare

- Ubicato in Zona B3 56,88 confermare

2) Impianto luminoso o illuminato

- Ubicato in Zona A 93,28 confermare
- Ubicato in Zona B1 88,73 confermare
- Ubicato in Zona B2 84,18 confermare
- Ubicato in Zona B3 79,63 confermare
3) Impianto a LED e/o tecnologicamente avanzato

- Ubicato in Zona A 116,03 confermare
- Ubicato in Zona B1 111,48 confermare

- Ubicato in Zona B2 106,93 confermare

- Ubicato in Zona B3 102,38 confermare

PUBBLICITA' SU VEICOLI (Art. 26 c.3 Regolamento)
Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020 e 

D.C.C. n. 15/2007 
26) autoveicoli con portata superiore 3.000 kg:

- superficie messaggio fino ad 1 MQ. 133,86 confermare

- superficie messaggio superiore ad 1 MQ. 167,33 confermare

27) autoveicoli con portata inferiore 3.000 kg:

- superficie messaggio fino ad 1 MQ. 89,25 confermare

- superficie messaggio superiore ad 1 MQ. 111,57 confermare

28) motoveicoli ed altri veicoli

- motoveicoli ed altri veicoli 44,63 confermare

PUBBLICITA' PER CONTO ALTRUI CON INSEGNE,

PANNELLI O ALTRE ANALOGHE STRUTTURE 

CARATTERIZZATE DALL'IMPIEGO DI DIODI LUMINOSI, 

LAMPADINE E SIMILI (Art. 27 c.1 Regolamento)

Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

29) Pubblicità per conto altrui con insegne, pannelli

 o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi

luminosi, lampadine e simili

- per superfici fino ad 1 MQ. 119,00 confermare
- per superfici superiori ad 1 MQ. 148,74 confermare

PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL 

PUBBLICO ATTRAVERSO DIAPOSITIVE, PROIEZIONI 

LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU 

SCHERMO O PARETI (Art. 27 c.4 Regolamento)

Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

30) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico 

attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche 

effettuate su schermo o pareti

- Canone giornaliero 7,44 confermare
PUBBLICITA' ESEGUITA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (Art. 

28 c.2 Regolamento)
Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

31) Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili

- Canone giornaliero  (per superfici fino ad 1 MQ.) 89,25 confermare
- Canone giornaliero  (per superfici superiori ad 1 MQ.) 111,87 confermare

PUBBLICITA' ESEGUITA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI 

MANIFESTINI (Art. 28 c.3 Regolamento) 
Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

32) Pubblicità eseguita mediante distribuzione di manifestini

- Canone giornaliero (a manifestino) 0,05 confermare

PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI 

AMPLIFICATORI E SIMILI 
Delib. A.C. n. 141 del 15.12.2020

33) Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili

- Canone giornaliero per ciascun punto di pubblicità 

e per ciascun giorno e/o frazione
22,31 confermare

N.B. n.1
Le maggiorazioni di seguito riportate sono state previste ai sensi dell’art. 25 c. 3 della D.A.C. n. 141/2020.
A) la superficie complessiva dell’impianto o mezzo pubblicitario:
I. oltre 1 metro quadrato e fino a 5,5 metri quadrati = +25% della tariffa base (fino ad 1 metro quadrato);
II. oltre 5,5 metri quadrati e 8,5 metri quadrati = +50% della tariffa base (fino ad 1 metro quadrato);
III. oltre 8,5 metri quadrati = +100% della tariffa base (fino ad 1 metro quadrato);
B) la tipologia dell’impianto o mezzo pubblicitario:
I. in forma luminosa o illuminata = +50% della tipologia impianto pittorico;
II. a led e/o tecnologicamente avanzato = +100% della tipologia impianto pittorico;
III. su ponteggi = +200% della tipologia impianto pittorico.
C) l’ubicazione dell’impianto o mezzo pubblicitario, suddiviso a seconda della zonizzazione di cui agli artt. 13 e ss. della deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2014:
I. Zona A = +30% della Zona B3;
II. Zona B1 = +20% della Zona B3;
III. Zona B2 = +10% della Zona B3;
IV. Zona B3 = +0%.
Tutte le maggiorazioni di cui sopra, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e possono essere applicate alla tariffa base di cui all’art. 25 c. 1 della D.A.C. n. 141/2020.

N.B. n.2
Per quanto attiene alle fattispecie delle esposizioni pubblicitarie cd. “permanenti”, alle tariffe sopraelencate è stata applicata una riduzione del 35%, per l'anno 2021 e confermata per l'anno 2022, a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19.
Gli importi dovuti sono calcolati sul periodo di effettiva esposizione pubblicitaria.
In assenza di esposizione pubblicitaria, è dovuta la sola differenza tra l'importo per il suolo pubblico e quello analogo per il suolo privato.

N.B. n.3
Per quanto attiene le fattispecie delle esposizioni pubblicitarie di cui sopra, la tariffa giornaliera è calcolata ai sensi dell’art. 25 c. 2-bis della D.A.C. n. 141/2020, a cui va poi applicato un coefficiente
moltiplicatore pari a 0,2.

N.B. n.4
Per quanto attiene alle Pubbliche Affissioni (di cui al Capo III della D.A.C. n. 141/2020), la tariffa giornaliera per ogni singolo foglio è calcolata ai sensi dell’art. 25 c. 2-bis della D.A.C. n. 141/2020, a cui va poi applicato un 
coefficiente moltiplicatore pari a 0,087. Sono fatte salve le ulteriori maggiorazioni/riduzioni/esenzioni di cui agli art. 13 e seguenti della D.A.C. n. 141/2020.
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DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

CANONE UNICO PATRIMONIALE (Legge n. 160/2019)

CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE CANONE 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 1 co. 819 let. a della Legge n. 
160/2019 - Del AC 216/2020 di istituzione 

OCCUPAZIONI A CARATTERE PERMANENTE
(Tariffa standard base (annua)  -  al MQ)

74,40 confermata

Occupazioni a carattere permanente - Tariffe per tipologia 
occupazione
Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

01 - Zona Normale
106,27 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

01 - Zona Speciale
159,41 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

02 - Zona Normale
95,64 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

02 - Zona Speciale
143,46 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

03 - Zona Normale
85,02 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

03 - Zona Speciale
127,53 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

04 - Zona Normale
74,40 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 

04 - Zona Speciale
111,60 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 

01 - Zona Normale

42,52 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 

02 - Zona Normale

38,27 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 

03 - Zona Normale

34,01 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 

04 - Zona Normale

29,75 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 01 - Zona Normale
42,52 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 01 - ZonaSpeciale
63,78 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 02 - Zona Normale
38,27 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 02 - Zona Speciale
57,41 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 03 - Zona Normale
34,01 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 03 - Zona Speciale
51,02 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 04 - Zona Normale
29,75 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante distributori di 

carburante - Categoria stradale 04 - Zona Speciale
44,63 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 01 - Zona Normale
42,52 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 01 - Zona Speciale
63,78 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 02 - Zona Normale
38,27 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 02 - Zona Sepciale
57,41 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 03 - Zona Normale
34,01 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 03 - Zona Speciale
51,02 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 04 - Zona Normale
29,75 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate mediante chioschi di edicole 

- Categoria Stradale 04 - Zona Speciale
44,63 confermata

Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo, con 

griglie e botole - Categoria Stradale 01 - Zona Normale
44,29 confermata

Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo, con 

griglie e botole - Categoria Stradale 02 - Zona Normale
39,86 confermata

Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo, con 

griglie e botole - Categoria Stradale 03 - Zona Normale
35,42 confermata

Occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili di ogni tipo, con 

griglie e botole - Categoria Stradale 04 - Zona Normale
31,00 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 01 - Zona Normale 

(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 

reale)

61,99 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 02 - Zona Normale

(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 

reale)

55,79 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 03 - Zona Normale

(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 

reale)

49,60 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 04 - Zona Normale

(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 

reale)

43,40 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 01 - Zona Normale
26,57 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 02 - Zona Normale
23,91 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 03 - Zona Normale
21,26 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 

Categoria Stradale 04 - Zona Normale
18,60 confermata
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Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

Occupazioni a carattere permanente con cavi e condutture, da chiunque 

effettuata per la fornitura di servizi a rete di pubblica utilità

(il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfetaria unitaria, moltiplicata 

per il numero delle utenze complessive del soggetto titolare dell’atto di 

concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, risultante al 31 

dicembre dell’anno precedente, con un minimo di euro 800,00. Gli importi sono 

rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati alla 

data del 31 dicembre dell’anno precedente)

1,00 confermata Art 1, comma 831, Legge 160/2019

Occupazioni a carattere permanente - Coefficienti moltiplicatori per 

specifiche tipologie di attività

(Alla tariffa relativa alla tipologia di occupazione corrispondente si applica il 

coefficiente moltiplicatore a fianco indicato)

Pubblici Esercizi - Occupazioni di suolo pubblico con chioschi, 

gazebo e simili

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,8 

confermata

Pubblici Esercizi - Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili - 

Zona Speciale

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,8 

confermata

Pubblici Esercizi - Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili - 

Altre Zone

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,4

confermata

Distributori di carburante - Occupazioni di suolo pubblico realizzate 

con servizi complementari vari (bar, ristorante, albergo, ecc.)

(tariffe di occupazioni suolo pubblico realizzate mediante distributori 

carburante)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,2

confermata

Distributori di carburante - Occupazioni di suolo pubblico realizzate 

con servizi complementari connessi (lavaggio auto, officina, ecc.)

(tariffe di occupazioni suolo pubblico realizzate mediante distributori 

carburante)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,2

confermata

Chioschi di Edicole

(tariffe di occupazioni suolo pubblico realizzate con chioschi di 

edicole)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,2

confermata

Posteggi isolati fuori mercato - Occupazioni di suolo pubblico per 

singoli posteggi fuori mercato - Zona Speciale

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,8 

tipologia di occupazione 
esente per l'anno 2022

Posteggi isolati fuori mercato - Occupazioni di suolo pubblico per 

singoli posteggi fuori mercato - Altre Zone

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,4

Soste a Rotazione - Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a 

rotazione - Categoria ex Delib. G.M. n. 3184 del 25/05/1988

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 3,5

 tipologia di occupazione 
esente per l'anno 2022

Soste a Rotazione - Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a 

rotazione - Categoria ex Delib. G.M. n. 4828 punto l) del 12/07/1989

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 3,0

tipologia di occupazione 
esente per l'anno 2022

Soste a Rotazione - Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a 

rotazione - Categoria ex Delib. G.M. n. 9837 del 15/12/1988 - Zona 

Speciale

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 3,0 tipologia di occupazione 

esente per l'anno 2022

Soste a Rotazione - Occupazioni di suolo pubblico con posteggi a 

rotazione - Altre Categorie

(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,4 tipologia di occupazione 

esente per l'anno 2022

Occupazioni a carattere permanente - Altri coefficienti per 

particolari tipologie di occupazione

Occupazioni ricorrenti - Occupazioni di suolo pubblico con durata da 
60 a 180 giorni
(Alla tariffa relativa alla tipologia di occupazione corrispondente si 
applica il coefficiente moltiplicatore a fianco indicato)

coefficiente moltiplicatore 
di 0,8

confermata

CANONE UNICO PATRIMONIALE - COMPONENTE CANONE 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

(art. 1 co. 819 let. a della Legge n. 
160/2019) - Del AC 216/2020 di 

istituzione del Canone

OCCUPAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO
(Tariffa standard base (giornaliera)  -  al MQ)

2,01 confermata

Occupazioni a carattere temporaneo - Tariffe per tipologia 

occupazione

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
01 - Zona Normale

1,34 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
01 - Zona Speciale

2,01 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
02 - Zona Normale

1,20 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
02 - Zona Speciale

1,80 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
03 - Zona Normale

1,06 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
03 - Zona Speciale

1,60 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
04 - Zona Normale

0,93 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico - Categoria stradale 
04 - Zona Speciale

1,40 confermata

Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 01 
- Zona Normale

0,93 confermata

Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 01 
- Zona Speciale

1,40 confermata

Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 02 
- Zona Normale

0,85 confermata

Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 02 
- Zona Speciale

1,26 confermata
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Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 03 
- Zona Normale

0,74 confermata

Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 03 
- Zona Speciale

1,11 confermata

Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 04 
- Zona Normale

0,66 confermata

Occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, culturali, 
sindacali, di volontariato, sportive e ricreative - Categoria Stradale 04 
- Zona Speciale

1,00 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 
01 - Zona Normale

0,53 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 
02 - Zona Normale

0,49 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 
03 - Zona Normale

0,43 confermata

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con istallazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - Categoria Stradale 
04 - Zona Normale

0,38 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 01 - Zona Normale
(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 

0,78 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 02 - Zona Normale
(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 
reale)

0,70 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 03 - Zona Normale
(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 
reale)

0,63 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 04 - Zona Normale
(N.B. la superficie di calcolo è ridotta ad un quarto della superficie 
reale)

0,54 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 01 - Zona Normale

0,93 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 02 - Zona Normale

0,85 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 03 - Zona Normale

0,74 confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo pubblico - 
Categoria Stradale 04 - Zona Normale

0,66 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai 
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 01 - 
Zona Normale

2,93 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 01 - 
Zona Speciale

4,40 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 02 - 
Zona Normale

2,64 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai 
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 02 - 
Zona Speciale

3,96 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai 
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 03 - 
Zona Normale

2,34 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai 
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 03 - 
Zona Speciale

3,51 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai 
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 04 - 
Zona Normale

2,07 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico realizzate ai 
fini della posa di condutture, cavi, impianti in genere, di larghezza da 
zero a due metri, e rispettive aree di cantiere - Categoria Stradale 04 - 
Zona Speciale

3,09 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 01 - Zona Normale

1,11 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 01 - Zona Speciale

1,68 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 02 - Zona Normale

1,00 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 02 - Zona Speciale

1,50 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 03 - Zona Normale

0,88 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 03 - Zona Speciale

1,31 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 04 - Zona Normale

0,78 confermata

Occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico destinate ad 
aree di cantiere - Categoria Stradale 04 - Zona Speciale

1,16 confermata

Occupazioni a carattere temporaneo - Coefficienti moltiplicatori 
per specifiche tipologie di attività
(Alla tariffa relativa alla tipologia di occupazione corrispondente si applica il 

coefficiente moltiplicatore a fianco indicato)

Pubblici Esercizi - Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili - 
Zona Speciale
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,8 

confermata

Pubblici Esercizi - Occupazioni di suolo pubblico con tavoli e simili - 
Altre Zone
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,4

confermata
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Attività Edilizia - Occupazioni di suolo pubblico con ponteggi senza 
passaggio pedonale sottostante
(tariffe di occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico 
destinate ad aree di cantiere)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,7

confermata

Attività Edilizia - Occupazioni di suolo pubblico con durata superiore 
a 120 giorni, oppure a 180 giorni, in caso di edifici monumentali e di 
pregio
(tariffe di occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico 
destinate ad aree di cantiere)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,7

confermata

Eventi di spettacolo e ricreativi - Occupazioni di suolo pubblico 
realizzate anche da terzi per scopo di lucro - Zona Speciale
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 2,5

confermata

Eventi di spettacolo e ricreativi - Occupazioni di suolo pubblico 
realizzate anche da terzi per scopo di lucro - Altre Zone
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,5

confermata

Manifestazioni politiche, culturali, sindacali, di volontariato e sportive - 
Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da terzi per scopo di 
lucro
(tariffe di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni politiche, 
culturali, sindacali, di volontariato, sportive e ricreative)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,0

confermata

Eventi di spettacolo a rilevanza nazionale e internazionale ad 
accesso oneroso - Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da 
terzi per scopo di lucro - Zona Speciale
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 4,0

confermata

Eventi di spettacolo a rilevanza nazionale e internazionale ad 
accesso oneroso - Occupazioni di suolo pubblico realizzate anche da 
terzi per scopo di lucro - Altre Zone
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,5

confermata

Fiere e festeggiamenti - Occupazioni di suolo pubblico realizzate 
anche da terzi per scopo di lucro - Zona Speciale
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 2,0

confermata

Fiere e festeggiamenti - Occupazioni di suolo pubblico realizzate 
anche da terzi per scopo di lucro - Altre Zone
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,3

confermata

Realizzazione di riprese filmate e fotografiche - Occupazioni di suolo 
pubblico - Zona Speciale
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,6

confermata

Realizzazione di riprese filmate e fotografiche - Occupazioni di suolo 
pubblico - Altre Zone
(tariffe di qualunque natura di occupazione suolo pubblico)

coefficiente moltiplicatore 
di 1,2

confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di 
condutture, cavi, impianti in genere - Occupazioni di durata superiore 
a 90 giorni
(Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di 
condutture, cavi, impianti in genere, compreso aree di cantiere)

coefficiente moltiplicatore 
di 2,5

confermata

Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di 
condutture, cavi, impianti in genere - Occupazioni di larghezza 
superiore a 2 metri, escluse le occupazioni connesse alle sole attività 
di ripristino
(Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico per la posa di 
condutture, cavi, impianti in genere, compreso aree di cantiere)

coefficiente moltiplicatore 
di 2,5

confermata

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE 
URBANISTICA 

1)CERTIFICATI E ATTESTAZIONI IN MATERIA URBANISTICA 
(COPIE AUTENTICHE DI AGIBILITA'/ATTESTAZIONE ESISTENZA 
AGIBILITA', DI PERMESSI DI COSTRUIRE, DI INIZIO E FINE 
LAVORI, DI MASSIMA VOLUMETRIA, DI STATO DEI LAVORI, 
CERTIFICATI URBANISTICO-EDILIZI E DI OGNI ALTRA 
CERTIFICAZIONE CHE L'UFFICIO DETIENE, STATO 
PROCEDURE ESPROPRIATIVE)

E.3.01.02.01.029.2PSP cdr_GT
L. 241/90 ss.mm.ii.

 - foglio riprodotto a pagina 0,25 confermata L.241/90 ss.mm.ii.

 - diritti di ricerca 1,50
E.3.01.02.01.033.0RIC

cdr _GT
confermata L.241/90 ss.mm.ii.

2) PIANO REGOLATORE GENERALE

- Diritti di segreteria del Certificato di Destinazione Urbanistica ai 
sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, per un massimo di 7 particelle 
contigue (Del. G.C. 43/07)

100,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata

L 68/1993 - Del. C.S. 84/1993 - Del.  G.C. 
22694/97 - Del.. G.C. 54/99 - Del. G.C. 

209/2000 - Del. G.C. 43/2007

- Diritti di segreteria del Certificato di Destinazione Urbanistica 
storico, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, per un massimo di 7 
particelle contigue

150,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata

L 68/1993 - Del. C.S. 84/1993 - Del.  G.C. 
22694/97 - Del.. G.C. 54/99 - Del. G.C. 

209/2000 - Del. G.C. 43/2007

- Diritti di segreteria per Visura di PRG vigente (Sistemi e Regole, 
Rete Ecologica Carta per la qualità), per un massimo di 3 particelle 
contigue

12,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata

L 68/1993 - Del. C.S. 84/1993 - Del.  G.C. 
22694/97 - Del.. G.C. 54/99 - Del. G.C. 

209/2000 - Del. G.C. 43/2007

- Diritti di segreteria per Visura storica completa di PRG dal DPR
16/12/65 al vigente, per un massimo di 3 particelle contigue

20,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata

L 68/1993 - Del. C.S. 84/1993 - Del.  G.C. 
22694/97 - Del.. G.C. 54/99 - Del. G.C. 

209/2000 - Del. G.C. 43/2007

3) PRESENTAZIONE PROGETTI EDILIZI

a) S.C.I.A. art. 22 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. , S.C.I.A. 
accertamento di conformità art. 22 L.R. 15/2008 e C.I.L.A. art. 6 
bis D.P.R. 380/2001 -
Municipi

a) S.C.I.A. art. 22 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. , 
S.C.I.A. accertamento di conformità art. 22 
L.R. 15/2008 e C.I.L.A. art. 6 bis D.P.R. 
380/2001 - C.I.L.A.-S art. 119 del D.L. 77/2021
Municipi

D.P.R. 380/2001Art. 119 del D.L. 77/2021

 - Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare * 
(Del. G.C. n. 1531/93 )

1,24
E.9.02.01.02.001.0028

cdr
confermata Del. G.C. 1531/1993

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro)

Del. G.C. 1531/1993

Progetti con superficie lorda fino a mq. 200 250,00 confermata
Legge n. 120/2020 modifiche al D.P.R. 

380/01

Progetti con superficie lorda fino a mq. 500 300,00 confermata
Legge n. 120/2020 modifiche al D.P.R. 

380/01

Progetti con superficie lorda fino a mq. 1000 600,00 confermata
Legge n. 120/2020 modifiche al D.P.R. 

380/01

Progetti con superficie lorda oltre mq. 1000 900,00 confermata
Legge n. 120/2020 modifiche al D.P.R. 

380/01
b) S.C.I.A. in alternativa al Permesso di costruire art. 23 D.P.R. 
380/2001 e S.C.I.A. in alternativa al P.d.C. accertamento di 
conformità art. 22 L.R. 15/2008 -
Dipartimento e Municipi

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008

 - Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare * 
(Del. G.C. n. 1531/93 )

1,24
E.9.02.01.02.001.0028

cdr
confermata Del. G.C. 1531/1993

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI TECNICI
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 - diritti di segreteria (Del. G.C. n. 43/07 )
E.3.01.02.01.032.0DSA

cdr _TC

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda fino a mq 200 400,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

- Progetti con superficie lorda fino a mq 500 600,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

- Progetti con superficie lorda fino a mq 1000 800,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda oltre mq 1000 1.000,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  
* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 

c) PERMESSI DI COSTRUIRE e P.d.C. in Accertamenti di 
conformità art. 22 L.R. 15/2008 fino a 3.000 mc - Municipi 

art.67 del Regolamento sul 
Decentramento Amministrativo Delibera 

C.C. 10/1999
 - Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare * 
(Del. G.C. n. 1531/93)  E.9.02.01.02.001.0028

1,24 confermata Del. G.C. 1531/1993

 - diritti di segreteria (Del. G.C. n. 43/07) E.3.01.02.01.032.0DSA - 
CDR _TC

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda fino a mq 200 E.3.01.02.01.032.0DSA - 
CDR _TC

400,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda fino a mq 500 600,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda fino a mq 1000 800,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda oltre mq 1000 1.000,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 

d) PERMESSI DI COSTRUIRE e P.d.C. in Accertamenti di 
conformità art. 22 L.R. 15/2008 - oltre i 3.000 mc- Dipartimento

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  
 - Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare * 
(Del. G.C. n. 1531/93 )

1,24
E.9.02.01.02.001.0028

6GT
confermata Del. G.C. 1531/1993

 - diritti di segreteria (Del. G.C. n. 43/07 )
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda fino a mq 200 400,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

- Progetti con superficie lorda fino a mq 500 600,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  
- Progetti con superficie lorda fino a mq 1000 800,00 confermata

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

- Progetti con superficie lorda oltre mq 1000 1.000,00 confermata
D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 

e) PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI-ART.28 BIS 
D.P.R. 380/01 E PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA-ART.14 
D.P.R.380/01

Diritti di Segreteria 1.000,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  

Rimborso S.S.N.- proventi destinati  alla lotta antitubercolare 
(Del.G.C. n. 1531/93)

1,24 E.9.02.01.02.001.0028
                   6GT

confermata Del. G.C. 1531/1993

f) RINNOVI E VARIANTI NON ESSENZIALI PERMESSI DI 
COSTRUIRE -Dipartimento 

I diritti devono essere corrisposti nella misura del 50% in funzione del 
tipo di intervento determinato secondo le indicazioni di cui al punto c)

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  
g) RINNOVI E VARIANTI NON ESSENZIALI IN SCIA A PERMESSI 
DI COSTRUIRE  art. 22 c.c. 2 -2bis-DPR 380/01 Dipartimento e 
Municipi 

I diritti devono essere corrisposti nella misura del 50% in funzione del 
tipo di intervento determinato secondo le indicazioni di cui al punto a)

D.P.R. 380/2001 - L.R. 15/2008 - Del- 
G.C. 43/2007 -Del. C.C68/2010 - Del. 

A.C. 102/2017  
h) VOLTURE, SCISSIONI, COMPLETAMENTI, PROROGHE -
Dipartimento
 - Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare * 
(Del. G.C. n. 1531/93 )

1,24
E.9.02.01.02.001.0028

6GT
confermata Del. G.C. 1531/1993

 - diritti di segreteria 200,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata

L 68/1993 - Del. C.S. 84/1993 - Del.  G.C. 
22694/97 - Del.. G.C. 54/99 - Del. G.C. 

209/2000 - Del. G.C. 43/2007

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 

Autorizzazione alla cancellazione/modifica di atti d'obbligo 20,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT confermata
L 68/1993 - Del. C.S. 84/1993 - Del.  G.C. 

22694/97 - Del.. G.C. 54/99 - Del. G.C. 
209/2000 - Del. G.C. 43/2007

4) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' DEGLI 
IMMOBILI

 - diritti di segreteria:
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
D.L.gs. 222/2016

Immobili di cubatura inferiore o uguale a mc. 1000 €/mc 0,20 confermata D.L.gs. 222/2016
Per la cubatura eccedente i mc. 1000 e fino a mc. 2000 €/mc 0,15 confermata D.L.gs. 222/2016

Per la cubatura eccedente i mc. 2000 e fino a mc. 5000 €/mc 0,12 confermata
D.Lgv.222/16 - assimilabile alla tipologia 

"Riesame istanze agibilità…"
Per la cubatura eccedente i mc. 5000 e fino a mc. 20.000 €/mc 0,10 confermata D.L.gs. 222/2016
Per la cubatura eccedente i mc. 20.000 €/mc 0,08 confermata D.L.gs. 222/2016
Riesame istanze di Agibilità Archiviate 150,00 confermata D.L.gs. 222/2016
5) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' DEGLI 
IMMOBILI CHE NON INCIDONO SULLA VOLUMETRIA E/O 
SULLA SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

Diritti di Segreteria 150,00

 
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata D.L.gs. 222/2016
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Visura fascicoli di agibilità 

- Diritti di ricerca 1,50
E.3.01.02.01.033.0RIC

cdr 6GT
confermata L. 241/90 ss.mm.ii.

-Visura 13,50
 E.3.01.02.01.035.0PUT

6GT 
confermata L. 241/90 ss.mm.ii.

SANZIONI PECUNIARIE PER MANCATA PRESENTAZIONE AGIBILITA'

 - sanzione che si applica dal 16° giorno dalla fine dei lavori del titolo 
originario al 30° giorno

77,00
E.3.02.02.01.001.0SAB

6GT
confermata D.P.R. 425/1994

 - sanzione che si applica dal 31° giorno dalla fine dei lavori del titolo 
originario al 60° giorno

232,00
E.3.02.02.01.001.0SAB

6GT
confermata D.P.R. 425/1994

 - sanzione che si applica dal 61° giorno dalla fine dei lavori del titolo 
originario

464,00
E.3.02.02.01.001.0SAB

6GT
confermata D.P.R. 425/1994

eventuali interessi da applicare a calcolo
E.3.02.02.01.001.0SAB

6GT
confermata D.P.R. 425/1994

diritto di notifica 5,88
E.3.05.02.03.004.0IRD

6GT
confermata D.P.R. 425/1994

6) AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONI STAZIONE RADIO BASE 
(TELEFONIA MOBILE)

Nuove Installazioni 500,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata L. 189/1997 e L.R. 13/2016

Adeguamenti e "costing" 350,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata L. 189/1997 e L.R. 13/2016

Rimborso S.S.N.- proventi destinati  alla lotta antitubercolare 
*(Del.G.C. n. 1531/93)

1,24

 
E.9.02.01.02.001.0028

6GT
confermata Del. G.C. 1531/1993

7) DIRITTI DI RICERCA E VISURA PER PROGETTI EDILIZI 
ARCHIVIATI

Diritti di ricerca 20,00
E.3.01.02.01.033.0RIC

6GT
confermata L. 241/90 ss.mm.ii.

Diritti di visura 10,00
E.3.01.02.01.035.0PUT

6GT
confermata L. 241/90 ss.mm.ii.

8) DOMANDA DI REVOCA DELL'ACQUISIZIONE AL 
PATRIMONIO COMUNALE (art. 39, co. 19, L. 724/94)

- Rimborso spese istruttorie 20,00
 E.3.05.02.03.004.0IRD

6GT 
confermata L. 724/94

9) SERVIZIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE
Diritti di segreteria per richiesta di autorizzazione paesaggistica con 
procedura ordinaria

300,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata L. 42/2004 - L.R. 8/12 - L.R. 1/2020

Diritti di segreteria per verifica di esistenza vincolo paesaggistico 150,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata L. 42/2004 - L.R. 8/12 

Diritti di segreteria per richiesta di autorizzazione paesaggistica con 
procedura semplificata (D.P.R. 139/2010)

200,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata L. 42/2004 - L.R. 8/12 - L.R. 1/2020

Diritti di segreteria per rilascio di parere per Valutazione Ambientale 
Preliminare (V.A.P)

200,00
E.3.01.02.01.032.0DSA

6GT
confermata L. 42/2004 - L.R. 8/12 - L.R. 1/2020

Sanzioni alle famiglie per il danno ambientale ai 
sensi dell'art. 167 comma 5 D.lgs. 42/2004 e 

s..mm.ii. 
E3.02.02.01.003.2DAM 

6GT

da € 2.000 a € 20.000,00 L.R. 1/2020 

Sanzioni alle imprese  per il danno ambientale ai 
sensi dell'art. 167 comma 5 D.lgs. 42/2004 e 

s..mm.ii. 
E3.02.03.01.003.3DAM 

6GT

da € 2.000 a € 20.000,00 L.R. 1/2020 

10) DIRITTI DI SEGRETERIA AFFERENTI GLI STRUMENTI 
URBANISTICI ESECUTIVI DI INIZIATIVA PRIVATA

1) Piani di recupero ex lege n. 457/78 103,28
E.3.01.02.01.032.0DSA

2GT
confermata L. 1150/42 - L. 167/1962 e L.R. 32/99

2) Lottizzazione convenzionata ex lege n. 1150/42
3) Programmi di Recupero Urbano ex lege n. 493/93
4) Programmi integrati ex lege n. 179/92
5) PRUSST ex D.M. LL.PP. dell'8.10.98
6) Strumenti urbanistici esecutivi negli ambiti di trasformazione 
ordinaria - ATO
7) Piani di lottizzazione dei Tessuti prevalentemente per attività
8) Piani di recupero urbanistico dei nuclei di edilizia ex abusiva
9) PAMA 
10) Progetti urbani ex art. 15  delle N.T.A. 
11) Strumenti urbanistici esecutivi negli ambiti di valorizzazione della 
Città Storica
12) Piani o Programmi esecutivi di iniziativa privata variamente 
denominati
13) Piani o programmi esecutivi di iniziativa privata variamente 
denominati soggetti a Valutazione Ambientale strategica ai sensi 
dell'art. 13, comma 1,  D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

1.000,00 confermata
Del. C.C. 32/2009 - D.lgs 152/2006 e 

ss.mm.ii.

14) Recupero somme pubblicazione atti urbanistici ai sensi della 
legge n. 1150/1942, Legge n. 167/1962 e L.R. n. 38/1999                

 a singola pubblicazione 2.079,00
E.3.05.02.03.004.3IRD

2GT              
confermata L. 1150/42 - L. 167/1962 e L.R. 28/99

Per gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata sopracitati 
ivi comprese le modifiche non sostanziali, le varianti comunque 
denominate, dal n. 2 al n. 12, gli importi si intendono come sotto 
indicati:
Diritti di segreteria:
     - sotto i mq 10.000 di S.U.L. 344,31 confermata L. 1150/42 - L. 167/1962 e L.R. 28/99
     - da mq 10.000 di S.U.L. fino a mq 49.999 688,61 confermata L. 1150/42 - L. 167/1962 e L.R. 28/99
     - da mq 50.000 di S.U.L. fino a mq 99.999 860,77 confermata L. 1150/42 - L. 167/1962 e L.R. 28/99
     - da mq 100.000 di S.U.L. 1.032,92 confermata L. 1150/42 - L. 167/1962 e L.R. 28/99

11) Tariffe relative al procedimento " accesso agli atti" - 
riproduzione interna elaborati tecnici

E.3.01.02.01.029.2PSP 
cdr _GT

riproduzione fotostatica formato UNI A2 B/N 1,00 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.
riproduzione fotostatica formato UNI A1 B/N 2,00 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.
riproduzione fotostatica formato UNI A0 B/N 4,00 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.
riproduzione fotostatica formato UNI A2 colore 1,50 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.
riproduzione fotostatica formato UNI A1 colore 3,00 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.

riproduzione fotostatica formato UNI A0 colore 6,00 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.Delibera C.C. 32/09

Diritti di ricerca (per ogni documento richiesto) 1,50 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.Delibera C.C. 32/09

diritto di visura (per ogni elaborato richiesto) 0,10 confermata L. 241/90 e ss.mm.ii.Delibera C.C. 32/09

riproduzione in formato non modificabile su cd: si applicano le  tariffe 
previste per la riproduzione in B/N, cui si aggiunge l'eventuale costo 
del cd (2,00)

L. 241/90 e ss.mm.ii.Delibera C.C. 32/09

12) CERTIFICATO DI AGIBILITA' PER IMMOBILI CONDONATI

E3.01.02.01.033.0DCE cdr 5GT 
- diritto fisso:

150,00 confermata
L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 

222/2016
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E3.01.02.01.033.0DCE cdr 5GT 
- diritti tecnici (a cubatura):

L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 
222/2016

Immobili di cubatura inferiore o uguale a mc. 1000 €/mc 0,20 confermata
L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 

222/2016

Per la cubatura eccedente i mc. 1000 e fino a mc. 2000 €/mc 0,15 confermata
L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 

222/2016

Per la cubatura eccedente i mc. 2000 e fino a mc. 5000 €/mc 0,12 confermata
L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 

222/2016

Per la cubatura eccedente i mc. 5000 e fino a mc. 20000 €/mc 0,10 confermata
L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 

222/2016

Per la cubatura eccedente i mc. 20000 €/mc 0,08 confermata
L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 

222/2016
13) MODIFICA CERTIFICATO DI AGIBILITA' DI IMMOBILI 
CONDONATI GIA' RILASCIATO SENZA VARIAZIONE DI 
CUBATURA

E3.01.02.01.033.0DCE cdr 5GT 
- diritto fisso:

150,00 confermata
L. 47/85 - L. 724/94 - L326 /2003 -D.L.gs. 

222/2016

14) MODIFICA CERTIFICATO DI AGIBILITA' DI IMMOBILI 
CONDONATI GIA' RILASCIATO CON VARIAZIONE DI 
CUBATURA
E3.01.02.01.033.0DCE cdr 5GT 
- diritto fisso:

150,00 confermata Delibera C.C. 32/09 

E3.01.02.01.033.0DCE cdr 5GT 
- diritti tecnici (solo per la cubatura aggiuntiva):
Immobili di cubatura inferiore o uguale a mc. 1000 €/mc 0,20 confermata Delibera C.C. 32/09 
Per la cubatura eccedente i mc. 1000 e fino a mc. 2000 €/mc 0,15 confermata Delibera C.C. 32/09 
Per la cubatura eccedente i mc. 2000 e fino a mc. 5000 €/mc 0,12 confermata Delibera C.C. 32/09
Per la cubatura eccedente i mc. 5000 e fino a mc. 20000 €/mc 0,10 confermata Delibera C.C. 32/09
Per la cubatura eccedente i mc. 20000 €/mc 0,08 confermata Delibera C.C. 32/09 
15) RIESAME ISTANZE DI AGIBILITA' ARCHIVIATE/RESPINTE DI 
IMMOBILI CONDONATI 
E3.01.02.01.033.0DCE cdr 5GT 
- diritto fisso:

200,00 confermata Delibera C.C. 32/09 

16) ISTANZA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA'  DEGLI IMMOBILI 
RICADENTI NEI PIANI DI ZONA 
E3.01.02.01.033.3DST cdr 1ER
diritti istruttoria

100,00 confermata
Del. A.C. 116 del 23.10.18 esecutiva dal 

18/11/2018
17) ISTANZA DI AFFRANCAZIONE DAL VINCOLO DEL PREZZO 
MASSIMO DI CESSIONE  DEGLI ALLOGGI E.R.P.
E3.01.02.01.033.3DST cdr 1ER
diritti istruttoria

100,00 confermata
Del. A.C. 116 del 23.10.18 esecutiva dal 

18/11/2018

DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 
(Delib. G.C. N. 222 del 09/10/2017)

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO 
SVILUPPO INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA
(DGC n.306 del 2/12/2021)

AUTORIZZAZIONE APERTURA CAVI - richieste da PRIVATI (Del. 

C.S. n. 21/2016 Art.7)

Diritto fisso 4,82 confermata
Rimborso spese di istruttoria 51,42 confermata
Sopralluogo 17,14 confermata
Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare* 5,62

E.9.02.01.02.001.0028
cdr _TC

confermata
* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 
AUTORIZZAZIONE APERTURA CAVI - richieste da Aziende di 

pubblico Servizio (Del. C.S. n. 21/2016 Art.7)

Diritto fisso 4,82
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr _TC
confermata

Rimborso spese di istruttoria 51,42
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr _TC
confermata

Sopralluogo 17,14
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr _TC
confermata

Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare* 5,62
E.9.02.01.02.001.0028

cdr _TC
confermata

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 

 STRUTTURE TERRITORIALI (MUNICIPI)

SOMME DA VERSARE PER LA POSA DI CAVI IN S.S.P. O 
CAVIDOTTI DI PROPRIETA' O NELLE DISPONIBILITA' 
DELL'AMMINISTRAZIONE ( Del. C.S. n. 21/2016 art.10)

E.3.01.02.01.999.0CCS
_CV  

aggiornamento ISTAT (da Gennaio 2020 
a Gennaio 2021)

1) Posa in galleria o cunicolo di pp.ss.*
per ogni metro lineare di cavo posato (+ IVA al 22%)* 115,37 116,17
2) Posa in cavidotto o polifora di pp.ss.*
per ogni metro lineare di cavo posato (+ IVA al 22%)* 57,70 58,10

Le tariffe vengono aggiornate annualmente a decorrere dal 1° 

gennaio di ogni anno in base alla variazione ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) intervenuta 

nell'anno precedente

AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE RILASCIO PASSI CARRABILI

Diritto fisso 4,82
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr
confermata

Rimborso spese di istruttoria 51,42
E.3.05.02.03.004.0IRD

cdr
confermata

Sopralluogo 17,14
E.3.05.02.03.004.0IRD

cdr
confermata

Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare* 5,62
E.9.02.01.02.001.0028

cdr
confermata

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 
AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE
Occupazione Suolo Pubblico - Relativa a ponteggi - Traslochi - 
Taglio essenze arboree ecc.

Diritto fisso 4,82
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr
confermata

Rimborso spese di istruttoria 51,42
E.3.05.02.03.004.0IRD

cdr
confermata

Sopralluogo 17,14
E.3.05.02.03.004.0IRD

cdr
confermata

Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare* 5,62
E.9.02.01.02.001.0028

cdr
confermata

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 
AUTORIZZAZIONE A PRIVATI PER IMBOCCO IN FOGNA

Diritto fisso 4,82
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr
confermata

E.3.05.02.03.004.0IRD
cdr _TC
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Rimborso spese di istruttoria 51,42
E.3.05.02.03.004.0IRD

cdr
confermata

Sopralluogo 17,14
E.3.05.02.03.004.0IRD

cdr
confermata

Diritti imbocco in fogna 31,48
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr
confermata

Rimborso S.S.N. - Proventi destinati alla lotta antitubercolare* 5,62
E.9.02.01.02.001.0028

cdr
confermata

* I proventi destinati alla lotta antitubercolare sono versati alle ASL ai 
sensi della legge 833/78 (partite di giro) 
CERTIFICAZIONE DI OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Diritto Fisso 4,82
E.3.01.02.01.033.0DLI

cdr
confermata

Rimborso spese istruttoria 51,42 confermata

TARIFFE VARIE
APERTURA NUOVI VANI PORTA A RENDERE CARROZZABILE 
UNA PORTA
nelle vie o piazze di I cat./ mq 10,33 confermata
nelle vie o piazze di II cat./ mq 8,26 confermata
nelle vie o piazze di III cat./ mq 6,20 confermata
nelle vie o piazze di IV cat./ mq 4,13 confermata
CONCESSIONI DEMANIALI
diritti di segreteria per: 
- concessioni demaniali 117,71 confermata
- rinnovi concessioni 117,71 confermata
- licenze suppletive per estensione zona concessa 117,71 confermata
diritti di segreteria per: 
- concessioni demaniali provvisorie 58,85 confermata
- variazioni nelle opere o modalità di esercizio 58,85 confermata
- sub-ingressi 58,85 confermata
- affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto delle concessioni 
demaniali provvisorie

58,85 confermata

diritti di segreteria per: 
- sopralluogo per concessioni demaniali provvisorie 25,82 confermata
- sopralluogo per rinnovi concessioni 25,82 confermata
- sopralluogo/ licenze suppletive sopralluogo 25,82 confermata
- sopralluogo per variazioni nelle opere o modalità di esercizio 25,82 confermata
- sopralluogo sub-ingressi 25,82 confermata
- sopralluogo per affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto 
delle concessioni demaniali provvisorie

25,82 confermata

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
( Delib. G.C. n. 222 del 09/10/2017)

1) RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE, DI STATO 
CIVILE, DELLE CARTE D'IDENTITA' E RICERCHE D'ARCHIVIO

Certificati anagrafici

 - diritti di segreteria in carta libera 0,26
E.3.01.02.01.032.0DSE

*PP
confermata

 - diritti di segreteria se in carta da bollo 0,52 confermata
Certificati con ricerca d'archivio 

storico di famiglia (x nominativo)
 - diritti di segreteria in carta libera 2,58 confermata
 - diritti di segreteria se in carta da bollo 5,16 confermata
storico anagrafico
 - diritti di segreteria in carta libera 2,58 confermata
 - diritti di segreteria se in carta da bollo 5,16 confermata
Costo Fotocopia Integrale

copia integrale atti di stato civile 1,00
E.3.01.02.01.029.0PSP

*PP
confermata

Cittadinanza italiana

Cerimonia di Giuramento cittadinanza italiana
30,00 confermata Legge 91/1992 art. 9

Cerimonia  di elezione cittadinanza italiana 30,00
E.3.01.02.01.999.0GIU

0PP
confermata

Legge 91/1992 art. 2 commi 2 e 3 e art.4, 
comma 2 e 14

Cerimonia di riacquisto cittadinanza italiana 30,00
E.3.01.02.01.999.0GIU

0PP
confermata Legge 91/1992 art. 13, lettera C)

Certificati esito di leva, certificazioni riguardanti sussidi militari

 - diritti di segreteria in carta libera 0,26 E.3.01.02.01.032.0DSE
 *PP

confermata

Dichiarazioni rilasciate ai figli di pensionati per uso concorsi

 - diritti di segreteria in carta libera 0,26 confermata
 - diritti di segreteria se in carta da bollo 0,52 confermata
Certificato d'iscrizione nelle liste dei pensionati 

 - diritti di segreteria in carta libera 0,26 confermata

Autenticazione fotografie sui libretti di pensione, vidimazione firme 

dei medici sui certificati da loro rilasciati (necessita solo per l'estero)

 - diritti di segreteria in carta libera 0,26 confermata
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 

del 28/12/2000

 - diritti di segreteria in carta libera 0,26 confermata
 - diritti di segreteria se in carta da bollo 0,52 confermata
Autenticazioni

 - diritti di segreteria in carta libera 0,26 confermata
 - diritti di segreteria se in carta da bollo 0,52 confermata
Carta d'identità cartacea

 - diritti di segreteria in carta libera (I° rilascio e rinnovo) 0,26 confermata

- modulo per carta  d'identità (I° rilascio e rinnovo) 5,16
E.3.01.02.01.033.0DRC

*PP
confermata

- diritti di segreteria in carta libera (duplicato) 0,26 E.3.01.02.01.032.0DSE
 *PP

confermata

- modulo per carta  d'identità (duplicato) 10,32
E.3.01.02.01.033.0DRC

*PP
confermata

Carta d'identità elettronica

 - diritti di segreteria in carta libera (I° rilascio e rinnovo) 0,26 E.3.01.02.01.032.0DSE
 *PP

confermata

 - diritti fissi (I° rilascio e rinnovo) 5,16
E.3.01.02.01.033.0DRC

*PP
confermata

- diritti di segreteria in carta libera (duplicato) 0,26 E.3.01.02.01.032.0DSE
 *PP

confermata

 - diritti fissi (duplicato) 10,32
E.3.01.02.01.033.0DRC

*PP
confermata

E.3.01.02.01.032.0DSA
OSL

E.3.01.02.01.032.0DSA
OSL

E.3.01.02.01.035.0PUT
OSL

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE
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N.B. Per la carta d'identità elettronica (I° rilascio, rinnovo e duplicato) 
occorre considerare in aggiunta la somma di € 16,79 (compresa 
I.V.A.), quale spesa di produzione e spedizione sostenuta dallo Stato,  
stabilita con decreto del 25 maggio 2016 del Ministro dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro per 
la semplificazione e la Pubblica amministrazione.

Rilascio di elenchi estratti dalle banche dati
- costo per record elaborato 0,04 confermata
- costo orario elaborazione dati 525,00 confermata

2) TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON 
RITO CIVILE E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI 
RELATIVE A CITTADINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI 
ROMA, PRESSO LE SALE COMUNALI (entrambe le parti)

- Matrimoni nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) 1.200,00
E.3.01.03.01.003.0USR

0PP
confermata

- Matrimoni nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica) 1.400,00
E.3.01.03.01.003.0USR

0PP
confermata

N.B. Per agevolare i soggetti in condizioni di difficoltà economica, è
possibile prevedere una riduzione del contributo, che ovviamente influirà
sull'ammontare complessivo del gettito. In tale ipotesi, qualora all'atto
della prenotazione del matrimonio i nubendi dimostrino, allegando idonea
documentazione, che il loro reddito complessivo (somma del reddito di
entrambi) è uguale o inferiore al limite di reddito per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica determinato con le modalità di cui all'art. 21 della L.
5 agosto 1978, n. 457 con esclusione della detrazione dei figli a carico,
l'Amministrazione Comunale riconoscerà una riduzione dei sopra indicati
importi pari al 70%, che ricondurrà la somma da versare alle tariffe oggi
in vigore. (Attualmente, il limite di reddito per l'accesso all'edilizia
residenziale pubblica è pari ad € 18.000,00 e l'art. 21 della L. 457 del
1978 prevede che, qualora alla formazione del reddito concorrano redditi
da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60%).

3) TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO
CIVILE E DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI
RELATIVE A CITTADINI DI CUI ALMENO UNO RESIDENTE
NELLA PROVINCIA DI ROMA, PRESSO LE SALE COMUNALI

DPR 396/2000

- Matrimoni nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) 300,00
E.3.01.03.01.003.0USR

0PP
confermata DPR 396/2000

- Matrimoni nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica) 500,00
E.3.01.03.01.003.0USR

0PP
confermata DPR 396/2000

4) TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI CON RITO CIVILE E
DELLA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI RELATIVE A
CITTADINI DI CUI ALMENO UNO RESIDENTE NEL COMUNE DI
ROMA, PRESSO LE SALE COMUNALI

150,00 E.3.01.03.01.003.0USR 0PP confermata DPR 396/2000

5) TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI SULLA
SPIAGGIA DI OSTIA "SPIAGGIA DEGLI SPOSI"- RESIDENTI NEL
COMUNE DI ROMA (almeno un nubendo)

DAC n.77 del 24 aprile 2018

- Matrimoni nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) 350,00 confermata
- Matrimoni nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica) 400,00 confermata

6) TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI SULLA
SPIAGGIA DI OSTIA "SPIAGGIA DEGLI SPOSI"- RESIDENTI IN
PROVINCIA DI ROMA (almeno un nubendo)

DAC n.77 del 24 aprile 2018

- Matrimoni nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) 500,00 confermata
- Matrimoni nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica) 600,00 confermata

7) TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI SULLA
SPIAGGIA DI OSTIA "SPIAGGIA DEGLI SPOSI"- NON RESIDENTI

DAC n.77 del 24 aprile 2018

- Matrimoni nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) 700,00 confermata

- Matrimoni nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica) 800,00 confermata

8) SEPARAZIONI E DIVORZI IN COMUNE
Verbale e conferma Accordo Separazione 16,00 confermata Legge  162/2014 art. 12
Verbale e conferma Accordo Divorzio 16,00 confermata Legge  162/2014 art. 12

9) Scioglimento Unioni Civili 16,00 confermata Legge 76/2016

DIPARTIMENTO SERVIZI DELEGATI
( Delib. G.C. n. 222 del 09/10/2017)

 UFFICIO TOPONOMASTICA

Tariffe per il rilascio di attestazioni toponomastiche

Diritti di Segreteria in carta libera
E.3.01.8000-0DSE2PP

0,26 confermata

Tariffe per la realizzazione e apposizione delle targhette
numeri civici in marmo

Diritti di istruttoria propedeutici all'assegnazione (per numero 
civico) - (da pagare anche nel caso di esito negativo)

25,00
E.3.01.02.01.033.0ANC

2PP
confermata

Fornitura e istallazione targhetta numerazione civica (IVA di 
legge compresa)

35,00
E.3.01.02.01.029.1VSP

2PP
confermata

Riproduzioni cartografiche

Diritti di riproduzione per ogni file digitale 25,00
E.3.01.02.01.033.0DLI

2PP
confermata

Riproduzione cartacea di un comprensorio toponomastico
b/n.

5,00
E.3.01.02.01.029.1VSP

2PP
confermata

Riproduzione su file digitale di un comprensorio toponomastico
b/n

5,00
E.3.01.02.01.029.1VSP

2PP
confermata

Tariffe per il rilascio dati archivi informatici -
Toponomastica

 CORPO di POLIZIA LOCALE di ROMA CAPITALE
SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

TARIFFE RELATIVE ALLA TOPONOMASTICA

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
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 - ora o frazione di ora di servizio di un dipendente appartenente al 
Corpo di Polizia Municipale auto e/o moto montato

25,00
E.3.05.02.03.004.0RPM
E.3.05.02.01.001.1RPM

0PM
confermata

Delibera servizi di Polizia Stradale 
G.C.n.136 del 12/07/2019

Incidenti stradali

 - copia o rapporto incidenti stradali 17,00
E.3.01.02.01.029.1PSP

0PM
confermata

comma 1, dell' art. 25 della Legge n. 
241/90

 - riproduzione elaborato planimetrico (incidenti con ferito ed oltre):

formato A/3 34,00
E.3.01.02.01.029.1PSP

0PM
confermata

comma 1, dell' art. 25 della Legge n. 
241/90

formato A/4 28,00 confermata
comma 1, dell' art. 25 della Legge n. 

241/90
- Fotografia singola formato 13 x 18                                                              
- Rilievi fotografici su CD contenente massimo 10 foto

2,50 confermata
comma 1, dell' art. 25 della Legge n. 

241/90
Diritti di custodia per oggetti rinvenuti

  A) Diritto Fisso ( anche per i reperti per i quali il proprietario è 
immediatamente identificabile e/o rintracciabile)

4,00
E.3.05.02.03.004.3IRD

0PM
confermata

artt. 927 e segg. Codice Civile e Delibera 
G.C. 643 del 30/12/1914

 B) Diritti di istruttoria e ricerca ( per i reperti ritirati entro 30 giorni 
dal ricevimento da parte del servizio)

5,00 confermata
artt. 927 e segg. Codice Civile e Delibera 

G.C. 643 del 30/12/1914

 C) Deposito ( per i reperti oltre 30 giorni dal ricevimento da parte 
del servizio)

15,00 confermata
artt. 927 e segg. Codice Civile e Delibera 

G.C. 643 del 30/12/1914

Recapito presso domicilio su richiesta a cura e spese dell'interessato A+B e/o A+B+C

I documenti d'identità o di riconoscimento vengono restituiti all'avente 

diritto senza alcun onere

Corsi formativi presso la Scuola del Corpo
Corrispettivo giornaliero per singolo partecipante ad un corso
formativo con docenza interna

31,00
E.3.05.02.03.005.6CRR

0PM
confermata Delibera G.C. 4948 del 29/12/1998

Corrispettivo giornaliero per singolo partecipante ad un corso
formativo con docenza esterna fascia A)

54,00 confermata Delibera G.C. 4948 del 29/12/1998

Corrispettivo giornaliero per singolo partecipante ad un corso
formativo con docenza esterna fascia B)

44,00 confermata Delibera G.C. 4948 del 29/12/1998

Corrispettivo giornaliero per esercitazione di tecniche operative 56,00 confermata Delibera G.C. 4948 del 29/12/1998

Corrispettivo giornaliero per esercitazione di infortunistica 37,00 confermata Delibera G.C. 4948 del 29/12/1998

Corrispettivo giornaliero per singolo partecipante dovuto per la
valutazione finale e rilascio di attestazione

53,00 confermata Delibera G.C. 4948 del 29/12/1998

Corrispettivo dovuto per gli esami finalizzati al rilascio della
patente di servizio ex-D.M. 246/2004,per candidati appartenenti
ad altre Amministrazioni

esame di teoria 31,00 confermata
articolo 3 comma 3 Decreto Ministeriale 

246/2004

esame di pratica 44,00 confermata
articolo 3 comma 3 Decreto Ministeriale 

246/2004
Rilascio a privati di immagini di videosorveglianza elaborate
dalla Sala Sistema Roma su supporto informatico (DVD)

tariffa 28,00 confermata
comma 1, dell' art. 25 della Legge n. 

241/90

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE
D.G.C. n. 99 del 30/05/2018 - 

Contratto di Servizio tra Roma Capitale 
ed Ama S.p.A. Per la gestione dei servizi 

cimiteriali. Periodo 2018-2023. 

Tariffe relative ai diritti cimiteriali 
(Contratto di servizio con AMA)

Deliberazione G.C. 99 del 30/5/2018

CONCESSIONI loculi E30103010030CML     0NC

prima fila
aggiornamento ISTAT 2021 DD QL 

/95019 del 7/12/2021
 loculo adulti interno 2.185,11 2.226,63
 loculo adulti esterno 2.079,49 2.119,00
seconda fila
 loculo adulti interno 3.477,97 3.544,05
 loculo adulti esterno 3.306,80 3.369,63
terza fila
 loculo adulti interno 2.185,11 2.226,63
 loculo adulti esterno 2.079,49 2.119,00
quarta fila
 loculo adulti interno 924,48 942,05
 loculo adulti esterno 924,48 942,05

quinta fila ed oltre

 loculo adulti interno 410,88 418,69
 loculo adulti esterno 410,88 418,69
prima fila
 loculo bambini interno 1.161,74 1.183,81
 loculo bambini esterno 1.110,75 1.131,85
seconda fila
 loculo bambini interno 1.850,07 1.885,22
 loculo bambini esterno 1.762,66 1.796,15
terza fila
 loculo bambini interno 1.161,74 1.183,81
 loculo bambini esterno 1.110,75 1.131,85

quarta fila

 loculo bambini interno 688,31 701,39
 loculo bambini esterno 651,90 664,29
quinta fila ed oltre
 loculo bambini interno 421,57 429,58
 loculo bambini esterno 400,61 408,22
prima - seconda - terza fila
loculo ossario / cinerario interno 447,95 456,46
loculo ossario / cinerario esterno 396,96 404,50
quarta - quinta - sesta fila
loculo ossario / cinerario interno 382,39 389,66
loculo ossario / cinerario esterno 331,41 337,71
settima - ottava fila
loculo ossario / cinerario interno 269,50 274,62
loculo ossario / cinerario esterno 211,23 215,24
nona - decima fila
loculo ossario / cinerario interno 189,38 192,98
loculo ossario / cinerario esterno 136,75 139,35

CIMITERO di CESANO E30103010030CML     0NC
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seconda fila

 loculi adulti esterni compresi di lapide 4.024,25 4.100,71

AREE - tipologia E30103010030CML     0NC
tomba 994,20 1.013,09
sarcofago 1.463,38 1.491,18
edicola 2.086,78 2.126,43
cappella 3.030,02 3.087,59
arca 1.464,01 1.491,83

CIMITERO VERANO AREE - tipologia E30103010030CML    0NC
tomba 1.992,08 2.029,93
sarcofago 2.928,04 2.983,67
edicola 4.166,28 4.245,44

cappella 4.548,68 4.635,10

arca 2.928,04 2.983,67

OPERAZIONI CIMITERIALI e SERVIZI al CITTADINO
PREZZI ANNO 2020 al netto di IVA E30102019990PSC    0NC

PREZZI ANNO 2021 al netto di 
IVA

Deliberazione G.C. 99 del 30/5/2018

CREMAZIONI
DIRITTO FISSO 0,79 0,81
CREMAZ. FETI/RESTI CONCEP. BAMB. RESID. 56,81 57,89
SERV. AFFIDAMENTO CENERI 67,36 68,64
CREMAZ. FETI/PROD.CONCEP. NON RESID. 82,16 83,72
SERVIZIO TRACCIAMENTO PLACCA 85,57 87,20
CREMAZ. FETI/RESTI CONCEP.RESID. RM - SC 103,31 105,27
CREMAZ. FETI/RESTI CONCEP.RESID. RM 113,63 115,79
CREMAZ. PARTI ANATOM. BAMB. RESID. 127,84 130,27
CREMAZ. RESTI MORTALI BAMB. RESID. 136,36 138,95
CREMAZ. FETI/PRODOTTI CONCEP.TO NON RES 149,38 152,22
MANCATO USO FORNO PER CREMAZ. FETI 164,17 167,29
CREMAZ. DI FETI E PRODOTTI DEL CONCEPI 164,33 167,45
CREMAZIONE SALMA BAMBINI RESIDENTI 170,44 173,68
CREMAZ. PARTI ANATOM. BAMB. NON RESID. 184,87 188,38
CREMAZIONE RESTI BAMBINI NON RESIDENTI 197,18 200,93
COMMIATO EFF. IN GIORNATA SUCC. INGRESSO 205,44 209,34
ISTRUTT. CREMAZ. FUORI IMPIANTO FLAMINIO 205,44 209,34
CREMAZ.PARTI ANATOM.RICON.RESID. RM - SC 232,42 236,84
CREMAZIONE SALMA BAMBINI NON RESIDENTI 246,49 251,17
CREMAZ. RESTI MORTALI RESID. RM - SC 247,91 252,62
CREMAZ.PARTI ANATOM.RICON.RESIDENTI CdR 255,67 260,53
CREMAZIONE RESTI MORTALI RESIDENTI CDR 272,72 277,90
CREMAZ.PARTI ANATOM.RICON. NON RESID. RM 336,13 342,52
CREMAZIONE RESTI NON RESIDENTI SOCIAL C. 358,53 365,34
MANCATO USO FORNO PER CREMAZ. PARTI AN 369,36 376,38

CREMAZ. PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI 369,74 376,77

MANCATO USO FORNO PER CREMAZIONE RESTI 394,00 401,49

CREMAZIONE RESTI 394,38 401,87

CREMAZ. SALMA RESID. RM - SC 416,02 423,92

CREMAZIONE SALMA NON RESIDENTI SOCIAL 457,10 465,78

CREMAZIONE SALMA RESIDENTI CDR 462,24 471,02

MANCATO USO FORNO PER CREMAZIONE SALMA 492,49 501,85

CREMAZIONE SALMA NON RESIDENTE 508,46 518,12

CROSS SERVIZI E30102019990PSC    0NC

DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICA 5,30 5,40

EDILIZIA E30102019990PSC    0NC

UTILIZZO AREA PER LAVORI AL MQ (AL GIORNO) 1,46 1,49

UTILIZZO AREA PER LAVORI FINO A MQ 10 13,74 14,00

UTILIZZO AREA PER LAVORI FINO A MQ 15 20,62 21,01
UTILIZZO AREA ER LAVORI FINO A MQ 20 27,48 28,00
ATTING.ACQUA PER MANUFATTO SEPOLCRALE 80,11 81,63

PROGETTI TOMBE A TERRA 127,45 129,87

PROGETTI ALTRI TIPI DI SEPOLCRI 152,95 155,86

PROGETTI CAPPELLE 207,59 211,53

GESTIONE E30102019990PSC    0NC
GESTIONE CIMITERO MONTECOMPATRI 0,01 0,01
LAVORI EXTRA CANONE MANUT.NE 1,03 1,05
GESTIONE CIMITERO FIUMICINO 1,06 1,08
GESTIONE CIMITERO TORINO 1,06 1,08
GESTIONE CIMITERO CORI 1,06 1,08
MAN.NE VERDE LOCULO - MARMI 122,30 124,62
MAN.NE ANNUALE VERDE SEPOL. CAMPO FOSSE 155,59 158,55
MAN.NE VERDE EDICOLE SARCOF. TOMBE TERRA 308,42 314,28
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MAN.NE VERDE CAPPELLE 448,79 457,32

LUCE E30102010141PSM    0NC

ILLUM.VOTIVA PAGAMENTO MENSILE 1,10 1,12

ILLUM.VOTIVA PAGAMENTO ANNUALE 13,19 13,44
SPESE DI ALLACCIO 15,45 15,74
ILLUM.VOTIVA TRENTENNALE I° RATA 106,51 108,53

ILLUM.VOTIVA TRENTENNALE IN TRE RATE 111,92 114,05

ILLUM.VOTIVA TRENTENNALE II° RATA 115,19 117,38

ILLUM.VOTIVA TRENTENNALE III° RATA 124,58 126,95

ILLUMINAZ.VOTIVA TRENTENNALE 335,76 342,14

MANCATI RINNOVI E30102019990PSC   0NC
ISTRUTTORIA PRATICA ESTUM.NE 6,25 6,37

URNA CINERARIA 22,67 23,10

RIMOZIONE LAPIDE 29,14 29,69

MURATURA/SMURATURA 29,14 29,69

RACCOLTA RESTI 101,94 103,88

RITUMULAZIONE SALMA NON DECOMPOSTA 101,94 103,88

ESTUMULAZIONE 160,24 163,28

FERETRO INUMAZIONE 179,29 182,70

FERETRO CREMAZIONE 179,29 182,70

CREMAZ. RESTI MANCATI RINNOVI RESIDENTI 272,72 277,90

CREMAZIONE RESTI MANCATI RINNOVI 394,38 401,87

OPERAZIONI CIMITERIALI E30102019990PSC   0NC
DIRITTO FISSO 0,79 0,81
ESTUM.PER OGNI ALTRO RESTO CONTEMPOR. 16,39 16,70

CASSETTA OSSARIO 23,43 23,88

MURATURA/SMURATURA TOMBA O LOCULO 29,14 29,69

EST.NE-RIT.NE RIPR. SALME SUCC. CONTEMP. 32,19 32,80

EST.RIT. SALMA LOC. CONT.TE ALLA 1^ 61,91 63,09

TUMULAZIONE OSSARIO/CINERARIO 65,56 66,81

ESTUMULAZIONE OSSARIO/CINERARIO 65,56 66,81

CONSULENZA ASS.ZA NORMATIVA 65,91 67,16

POSTO IN PIU' OSS/CIN E 9^10^ FILA 68,39 69,69

EST.NE RIT.NE TOMBA OGNI SALMA SUCC. 80,11 81,63

NOLO LOCULO PROVV.ANNI SUCCESSIVI 80,11 81,63

ESTUM.TRASL.SALMA CONTEM.TE ALLA 1^ 80,11 81,63

POSTO IN PIU' OSS/CIN I 9^ 10^ FILA 94,69 96,49

TUMULAZIONE SALMA DAL LOCULO PROVV. 94,89 96,69
ESTUMULAZIONE SALMA DAL LOCULO PROVV. 94,89 96,69
INTEGR.NE TUMULAZIONE ESTRANEA IN LOCULO 98,01 99,87
INTEGR.NE TUM.NE IN LOC. AVENTE DIRITTO 98,01 99,87

RACCOLTA RESTI IN CASS.TA OSS.RIO LOCULI 101,94 103,88

TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO 101,98 103,92
POSTO IN PIU' OSS/CIN E 7^ 8^ FILA 105,62 107,63
INTEGR.NE TUM.NE SALMA ESTRANEA IN TOMBA 116,43 118,64
INTEGR.NE TUM.NE IN TOMBA AVENTE DIRITTO 116,43 118,64
EST.NE-RIT.NE RIPRISTINO FERETRO LOCULO 127,45 129,87
ESTUM.NE PER CREMAZ.SALMA NON MINERALIZ. 127,45 129,87
VERIFICHE CAPIENZA IN LOCULO 131,10 133,59
VERIFICHE RACCOLTA IN LOCULO 131,10 133,59
POSTO IN PIU' OSS/CIN I 7^ 8^ FILA 134,75 137,31
EST.NE RIT.NE LOCULO PRIMA SALMA 160,24 163,28
VERIFICHE CAP. IN LOCULO SPEC./ABBINATO 163,87 166,98
VERIFICHE RACC. IN LOCULO SPEC./ABBINATO 163,87 166,98
POSTO IN PIU' OSS/CIN E 4^5^6^ FILA 165,70 168,85
RACCOLTA RESTI IN CASS.TA OSS.RIO TOMBA 167,53 170,71
VERIFICHE IN TOMBA E ALTRI MANUFATTI 167,53 170,71
TUMULAZIONE SALMA IN TOMBA 167,53 170,71
INUMAZIONE SALMA BAMBINI RESIDENTI 175,94 179,28
POSTO IN PIU' OSS/CIN I 4^5^6^ FILA 191,20 194,83
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TUMULAZIONE SALMA IN LOCULO POMERIDIANA 192,91 196,58
POSTO IN PIU' OSS/CIN E 1^2^3^ FILA 198,48 202,25
POSTO IN PIU' BAMBINI EST 5 FILA 200,30 204,11
POSTO IN PIU' ADULTI EST 5^ FILA 205,44 209,34
POSTO IN PIU' ADULTI INT 5^ FILA 205,44 209,34
POSTO IN PIU' BAMBINI INT 5^ FILA 210,79 214,80
P.TO IN PIU' O/C I 1^2^3^FILA/TOMBA 223,98 228,24
TUMULAZIONE TASSA SPECIALE RESTI/CENERI 262,21 267,19
TUMULAZIONE SALMA IN TOMBA POMERIDIANA 272,32 277,49
INUMAZ. SALMA RESID. RM - SC 319,91 325,99
EST.NE RIT.NE TOMBA 1^ SALMA 320,49 326,58
EST.NE-RIT.NE RIPRISTINO FERETRO TOMBA 320,49 326,58
ESTUM.NE PER TRASLAZIONE PRIMA SALMA 320,49 326,58
EST.RIT. IN TOMBA X CREM. MANCATA RACC. 320,49 326,58
Estum. Esterno in zinco N.12 323,44 329,59
POSTO IN PIU' BAMBINI EST 4^ FILA 325,95 332,14
POSTO IN PIU' BAMBINI INT 4^ FILA 329,41 335,67
INUMAZIONE SALMA RESIDENTI CDR 351,89 358,58
INUMAZIONE SALME NON INC.ART.50 DPR 285 398,16 405,73
TUMULAZIONE ESTRANEA IN LOCULO 407,89 415,64
TUM.NE IN LOCULO AVENTE DIRITTO 407,89 415,64
VRIF.GENER. ACCES.PERS. FINO A 15 MQ 415,17 423,06
POSTO IN PIU' ADULTI EST 4^ FILA 462,24 471,02
POSTO IN PIU' ADULTI INT 4^ FILA 462,24 471,02
NOLO LOCULO PROVV.RIO PRIMO ANNO 498,92 508,40
POSTO IN PIU' BAMBINI EST 1^ FILA 555,38 565,93
POSTO IN PIU' BAMBINI EST 3^ FILA 555,38 565,93
POSTO IN PIU' BAMBINI INT 1^ FILA 580,87 591,91
POSTO IN PIU' BAMBINI INT 3^ FILA 580,87 591,91
TUMUL.NE DOMENICALE REPARTO EBRAICO 624,09 635,95
TUM.NE SALMA ESTRANEA IN TOMBA 670,11 682,84
TUM.NE IN TOMBA AVENTE DIRITTO 670,11 682,84
ESUMAZIONE STRAORD.DA CAMPO COMUNE 801,21 816,43
VERIFICA GENER.ACCES.PERS. OLTRE 15 MQ 826,69 842,40
POSTO IN PIU' BAMBINI EST. 2^ FILA 881,33 898,08
POSTO IN PIU' TOMBA BAMBINI 925,04 942,62
POSTO IN PIU' BAMBINI INT 2^ FILA 925,04 942,62
POSTO IN PIU' ADULTI EST I FILA 1.039,74 1.059,50
POSTO IN PIU' ADULTI EST 3^ FILA 1.039,74 1.059,50
POSTO IN PIU' ADULTI INT 1^ FILA 1.092,56 1.113,32
POSTO IN PIU' ADULTI INT 3^ FILA 1.092,56 1.113,32
POSTO IN PIU' ADULTI EST 2^ FILA 1.653,41 1.684,82

POSTO IN PIU' IN TOMBA 1.738,99 1.772,03

POSTO IN PIU' ADULTI INT 2^ FILA 1.738,99 1.772,03

POLIZIA MORTUARIA E30102010141PSM    0NC
DIRITTO FISSO 0,79 0,81
DIRITTO FISSO FUORI ROMA 6,10 6,22
TRASP.OSS./CINR. CON AUTO PRIVATA 11,06 11,27
TRASP. SETTIMANALI CUMUL.VI OSS./CINER. 15,15 15,44
TRASP. ARTI/PRODOTTI ABORTIVI>3 50,51 51,47
DIRITTO TRASP. PART. CARRI PRIV. BAMB. 109,38 111,46
DIRITTO TRASP. ARR. CARRI PRIV. BAMB. 109,38 111,46
DIRITTO TRASP. TUMUL. CARRI PRIV. BAMB. 109,38 111,46
DIRITTO TRASP. INUM. CARRI PRIV. BAMB. 109,38 111,46
DIRITTO TRASP. CREMAZ. CARRI PRIV. BAMB. 109,38 111,46
TRASP.ARTI/PRODOTTI ABORTIVI DA 1 A 3 150,02 152,87
DIRITTO FISSO DPR 285/90 INUM. 169,49 172,71
DIRITTO FISSO DPR 285/90 CREM. 169,49 172,71
DIRITTO FISSO DPR 285/90 TUM. 169,49 172,71
DIRITTO FISSO DPR 285/90 USC. 169,49 172,71
DIRITTO FISSO DPR 285/90 ENTR. 169,49 172,71

TRASPORTI E30102010141PSM    0NC
DIRITTO FISSO 0,79 0,81
CARRO PER TRASF.TO INTERCIMIT. BAMBINI 79,25 80,76
CARRO COMUNALE TUMULAZIONE BAMBINI 109,38 111,46
CARRO COMUNALE CREMAZIONE BAMBINI 109,38 111,46
CARRO COMUNALE INUM./TRASP. BAMBINI 109,38 111,46
CARRO INUMAZIONE BAMBINI 109,38 111,46
CARRO CREM./INUM. ADULTI 150,02 152,87
CARRO COMUNALE INUM./TRASP. ADULTI 150,02 152,87
CARRO COMUNALE TUMUL.ADULTI 150,02 152,87
CARRO PER TRASF.TO INTERCIMIT. ADULT 150,02 152,87
INTERVENTI DI POLIZ. MORTUARIA NEI COMUN 567,35 578,13
INTERV.DI POL. MORT.RISC.DIAGNOSTICO 567,35 578,13

ESUMAZIONI E30102019990PSC    0NC
ESUMAZIONE ORDINARIA 80,11 81,63
ESUMAZ. ORD. MODALITA' STRAORDINARIA 801,21 816,43

URP E30102019990PSC   0NC
FOTOCOPIA UNA FACCIATA 0,10 0,10
FOTOCOPIA DUE FACCIATE A FOGLIO 0,22 0,22
DIRITTO FISSO PER FOTOCOPIE 1,09 1,11
FOTOCOPIA PLANIMETRIA AL MQ 4,73 4,82
USO CAPPELLA PER FUNZIONI RELIGIOSE 54,62 55,66
CONTRO CAVO 327,77 334,00

La tariffa per i loculi plurimi avente scadenza sessantennale ai sensi 
dell'art. 37 del Regolamento di Polizia Cimiteriale, è commisurata 
alla tariffa prevista nel presente provvedimento per i loculi singoli 
moltiplicata per il numero dei posti salma, con l'aumento del 50% in 
considerazione della maggiore durata della concessione;

Per quanto attiene ogni ulteriore posto rispetto al numero dei posti 
previsti in concessione, a seguito di  "verifica del manufatto" da 
eseguire nel rispetto della vigente normativa per ciascuna 
tumulazione, in qualsiasi tipo di loculo per feretri, cassette 
ossario/urne cinerarie, devono essere versati importi pari al 50% del 
corrispondente loculo singolo in pari fila;
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Per ciascuna tumulazione ulteriore rispetto al numero dei posti 
previsti in concessione, ove sia possibile in relazione alle 
caratteristiche strutturali prescritte, in qualsiasi tipo di Tomba per 
Feretri, Cassette Ossario/Urne Cinerarie, devono essere versati 
importi pari al 50% della tariffa relativa ai corrispondenti loculi singoli 
di seconda fila posti all'interno;

Ai sensi della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 24/2015 in 
considerazione, della rilevanza del Cimitero Monumentale del 
Verano, e, in ottemperanza, a quanto stabilito dalla D.A.C., n. 
24/2015, “Regolamento recante la nuova disciplina per la sepoltura 
nel Cimitero Monumentale del Verano e per la concessione di aree e 
loculi cimiteriali”, il costo della concessione sarà maggiorato del 50% 
per loculi e aree resisi disponibili da assegnare mediante Avviso 
Pubblico emesso da A.M.A. S.p.A.., ferma restando la riserva 
prevista dall’art. 2 del citato Regolamento. La tariffa maggiorata 
riguarda unicamente il prezzo della concessione; per le operazioni 
cimiteriali si applicano le tariffe vigenti al momento della 
presentazione delle istanze da parte degli aventi diritto.

Qualora l'interessato rinunci all'effettuazione dell'intervento, può 

chiedere, con istanza in carta legale, il rimborso della somma versata 

che sarà restituita con una decurtazione pari a € 39,19 a copertura 

delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'attività 

amministrativa  necessaria alla prenotazione dell'operazione e per gli 

atti di rimborso. Nessuna decurtazione sarà effettuata nel caso in cui 

l'operazione non sia effettuata per motivi d'ufficio.

l'adeguamento ISTAT tiene conto della variazione annuale del costo 

della vita, prendendo come riferimento il periodo luglio/luglio

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
(Delib. G.C. n. 222 del 09/10/2017)

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

(DGC n.306 del 2/12/2021)

L'attuale quadro tariffario è quello 
approvato con D.A.C. n. 45 del 

24/07/2014. 

E.3.01.02.01.016.0PTS
*PL

I Fascia ISEE da 0 a € 5.165,00 € 0.00 confermata
II Fascia ISEE da € 5.165,01 a € 15.000,00 € 20,00 confermata
III Fascia ISEE da € 15.000,01 a € 30.000,00 € 30,00 confermata
IV Fascia ISEE da € 30.000,01 € 50,00 confermata
le suddette misure trovano applicazione a decorrere dall’anno
scolastico 2014/2015
agevolazioni ed esenzioni:

sono esonerati dal pagamento della quota gli alunni diversamente
abili assistiti dall’Amministrazione Capitolina e da altre
Amministrazioni competenti. Inoltre le famiglie che corrispondono già
una quota intera per il primo figlio ma che hanno almeno due figli
fruitori del servizio di trasporto scolastico, beneficiano della riduzione
del 30% sul totale delle quote dovute quantificate in rapporto alla
fascia ISEE di appartenenza. 

DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 
(Delib. G.C. n. 222 del 09/10/2017)

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
(DGC n.306 del 2/12/2021)

- Tipologia di servizio(tempo modulare)
E.3.01.02.01.008.0PRS

 *MS
Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 74 del 30-31/7/2010

5 pasti a settimana:

ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata

ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 da  30,00 a  80,00 confermata

ISEE a partire da 45.000,01 80,00 confermata

4 pasti a settimana:

ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata

ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 da  24,00  a  64,00 confermata

ISEE a partire da 45.000,01 64,00 confermata

3 pasti a settimana:

ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata

ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 da 18,00  a  48,00 confermata

ISEE a partire da 45.000,01 48,00 confermata

2 pasti a settimana:

ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata

ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 da 12,00   a 32,00 confermata

ISEE a partire da 45.000,01 32,00 confermata

1 pasti a settimana:

ISEE da 0 a 5.165,00 esente confermata

ISEE da 5.165,00 a 45.000,00 da 6,00 a 16,00 confermata

ISEE a partire da 45.000,01 euro 16,00 confermata

per ISEE tra 5.165 e 45.000 la tariffa cresce al valore ISEE

SCONTISTICA riservata ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 

25.000,00

- per il 3° figlio di nucleo familiare con i primi due figli a carico sconto del 50% confermata

- per il 4° figlio di nucleo familiare con i primi tre figli a carico sconto del 75% confermata

- per il 5° figlio di nucleo familiare con i primi quattro figli a carico sconto dell'80% confermata

- a partire dal 6° figlio di nucleo familiare con i primi cinque figli a 
carico

esenzione confermata

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE 
SPESE PER ISTRUTTORIA DEI PROGETTI DI IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

E.3.01.02.01.999.0ICP
1NU

istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue 
domestiche

100,00 Confermata
D.Lgs.n.152 del 2006 - art.74 lettera 
g acque reflue domestiche;                   
L.R.14 del  1999

istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue 
urbane ed industriali

200,00 Confermata

D.Lgs.n.152 del 2006 - art.74- lettera i 
acque reflue urbane; art.74 - lettera h 
acque reflue industriali ; L.R.14 del  
1999

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO
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Parere tecnico ambientale sul progetto relativo a impianti di 
trattamento e smaltimento di acque reflue domestiche come 
previsto dalla D.G.R. Lazio n. 219/2011:

- parere progetto evapotraspirazione fino a 15 utenti equivalenti 200,00 Confermata
Piano Tutela Acque Regione  LAZIO 
2007; D.G.R. Lazio n. 219/2011;

- parere progetto subirrigazione fino a 15  utenti equivalenti 200,00 Confermata
Piano Tutela Acque Regione  LAZIO 
2007; D.G.R. Lazio n. 219/2011;

- parere progetto evapotraspirazione e subirrigazione da 16 a 49 
abitanti equivalenti

350,00 Confermata
Piano Tutela Acque Regione  LAZIO 
2007; D.G.R. Lazio n. 219/2011;

Parere tecnico ambientale sul progetto relativo a impianti di 
trattamento e smaltimento di acque reflue industriali come 
previsto dalla D.G.R. Lazio n. 219/2011:

- parere progetto depuratore industriale fino a mc. 10 al di 250,00 Confermata
Piano Tutela Acque Regione  LAZIO 
2007; D.G.R. Lazio n. 219/2011;

- parere progetto depuratore industriale per ogni mc/di oltre i 10 mc 25,00 Confermata
Piano Tutela Acque Regione  LAZIO 
2007; D.G.R. Lazio n. 219/2011;

- per ogni sopralluogo per il controllo definitivo dell'impianto o per 
rinnovo dell'autorizzazione per impianti domestici

250,00 Confermata
Piano Tutela Acque Regione  LAZIO 
2007; D.G.R. Lazio n. 219/2011;

Parere tecnico ambientale sulla Variante del progetto relativo a 
impianti di trattamento e smaltimento di acque reflue 
domestiche e industriali come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 
219/2011

300,00 Confermata
Piano Tutela Acque Regione  LAZIO 
2007; D.G.R. Lazio n. 219/2011;

Autorizzazione al transito e sosta di veicoli all'interno di Villa 
Borghese

E.3.01.02.01.035.0PZV
0VP

Deliberazione n. 190 dell'8 Aprile 
2003

Tariffa giornaliera 9,00 confermata
Tariffa per n. 3 giorni 20,00 confermata
Tariffa per n. 10 giorni 60,00 confermata
Tariffa per n. 30 giorni 100,00 confermata
Tariffa per n. 6 mesi 300,00 confermata

SPESE PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI VERDE PRIVATO
E.3.01.02.01.033.1DST

0VP
costo istruttoria semplice 150,00 confermata D.lgs 42/2004 e D.P.R. 31/2017
costo istruttoria complessa 200,00 confermata D.lgs 42/2004 e D.P.R. 31/2017
UTILIZZO TEMPORANEO DELL'ARANCIERA E DELLA SALA 
MULTIMEDIALE

Edificio dell'Aranciera del Semenzaio S. Sisto (Memoria di 
Giunta)

Determinazione Dirigenziale n. 205 
del 29/01/2010, prot. QL 6474

Tariffa giornaliera - Feriale (dal Lun. al Ven.) 3.500,00 Confermata
Tariffa giornaliera - Prefestivo e Festivo (Sab. Dom. e festivi) 5.000,00 Confermata
Tariffa Week-end (Sab. e Dom.) 7.500,00 Confermata
Tariffa settimanale 12.000,00 Confermata

Edificio della Casa del Giardinaggio di S. Placido (Sala 
Multimediale) (Memoria di Giunta)

Determinazione Dirigenziale n. 205 
del 29/01/2010, prot. QL 6474

Tariffa giornaliera - Feriale (dal Lun. al Ven.) 1.000,00 confermata

Tariffa giornaliera - Prefestivo e Festivo (Sab. Dom. e festivi) 3.000,00 confermata
Tariffa Week-end (Sab. e Dom.) 5.000,00 confermata

(a) Dal 1° gennaio 1998 il 10% dei diritti di segreteria di cui alla tabella D 
allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dall'art. 27 del D.L. 
n. 55/1983 (esclusi quindi, i diritti di segreteria sugli atti urbanistico-edilizi) 
riscossi da comuni è versato all'agenzia nazionale per i segretari 
comunali e provinciali con le modalità stabilite dal DPR n. 465/4.12.1997 
ed indicate dalla medesima agenzia

Addobbo "Aranciera" con allestimento Floreale di Piante
Determinazione Dirigenziale n. 205 
del 29/01/2010, prot. QL 6474

TIPO A 
 n. 10 piante da posizionare davanti, in basso, al tavolo della 
conferenza. Nelle varietà: Felci, Croton, Spatyphillum e/o altre 
varietà disponibili al momento e di n. 10 piante ai lati delle colonne, 
sia all'inizio  che sul fondo dell'Aranciera, es.: Ficus elastica, Ficus 
benjamin, Kenthie, Ficus lyrata e/o altre varietà disponibili al 
momento (IVA 10% esclusa)

750,00 confermata

TIPO B
 n. 10 piante da posizionare davanti, in basso, al tavolo della 
conferenza. Nelle varietà: Felci, Croton, Spatyphillum e/o altre 
varietà disponibili al momento e di n. 20 piante ai lati delle colonne, 
sia all'inizio  che sul fondo dell'Aranciera, es.: Ficus elastica, Ficus 
benjamin, Kenthie, Ficus lyrata e/o altre varietà disponibili al 
momento (IVA 10% esclusa)

850,00 confermata

TIPO C

 n. 10 piante da posizionare davanti, in basso, al tavolo della 
conferenza. Nelle varietà: Felci, Croton, Spatyphillum e/o altre 
varietà disponibili al momento e di n. 36 piante ai lati delle colonne, 
sia all'inizio  che sul fondo dell'Aranciera, nonché all'entrata ed 
esternamente es.: Ficus elastica, Ficus benjamin, Kenthie, Ficus 
lyrata e/o altre varietà disponibili al momento (IVA 10% esclusa)

1000,00 confermata

Addobbo "Sala Multimediale" Casa del Giardinaggio con 
allestimento Floreale di Piante

Allestimento interno sala con addobbo floreale di piante, formato da 
n. 10 piante da posizionare sulle pareti laterali della sala tra cui: 
Photos, Ficus elastica, Ficus benjamin, e/o altre varietà disponibili al 
momento e di n. 10 piante davanti, in basso, al tavolo conferenza, tra 
cui: Felci, Anthurium, Spatyphillum e/o altre varietà disponibili al 
momento (IVA 10% esclusa - per tutta la durata dell'evento)

650,00 confermata

Allestimento floreale di composizioni di fiori recisi  per 
l'Aranciera e la "Sala Multimediale" Casa del Giardinaggio

TIPO A
Centro tavola dimensioni diametro 20 cm, formato per il 100% da 
fiori di stagione (IVA 20% esclusa)

35,00 confermata

Centro tavola dimensioni diametro 20 cm, formato per l'80% da fiori 
di stagione e per il 20% di rose in varietà (IVA 20% esclusa)

35,00 confermata

Centro tavola dimensioni diametro 20 cm, formato per il 100% di 
rose in varietà (IVA 20% esclusa)

55,00 confermata

TIPO B

E.3.01.03.01.003.1USR
0VP

E.3.01.03.01.003.1USR
0VP
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Centro tavola ovale dimensioni diametro 40 x 20 cm, formato per il 
100% da fiori di stagione (IVA 20% esclusa)

36,00 confermata

Centro tavola dimensioni ovale diametro 20 cm, formato per l'80% da 
fiori di stagione e per il 20% di rose in varietà (IVA 20% esclusa)

36,00 confermata

Centro tavola dimensioni diametro 40 x 20 cm, formato per il 100% di 
rose in varietà (IVA 20% esclusa)

45,00 confermata

TIPO C

Composizione imperiale tipo buffet di dimensioni diametro 60 x 50 
cm, formata per il 100% da fiori di stagione (IVA 20% esclusa)

50,00 confermata

Composizione imperiale tipo buffet di dimensioni diametro 60 x 50 
cm, formata per l'80% da fiori di stagione  e per il 20% di rose in 
varietà (IVA 20% esclusa)

80,00 confermata

Composizione imperiale tipo buffet di dimensioni diametro 60 x 50 
cm, formata per il 100% di rose in varietà (IVA 20% esclusa)

80,00 confermata

TIPO D

Composizione su colonnina porta spugna di dimensioni diametro 120 
x 60 cm, formata per il 100% da fiori di stagione (IVA 20% esclusa)

80,00 confermata

Composizione su colonnina porta spugna di dimensioni diametro 120 
x 60 cm, formata per l'80% da fiori di stagione  e per il 20% di rose in 
varietà (IVA 20% esclusa)

80,00 confermata

Composizione su colonnina porta spugna di dimensioni diametro 120 
x 60 cm, formata per il 100% di rose in varietà (IVA 20% esclusa)

80,00 confermata

TIPO E
Composizione su cachetpot di dimensioni diametro 120 x 70 cm, 
formata per il 100% da fiori di stagione (IVA 20% esclusa)

110,00 confermata

Composizione su cachetpot di dimensioni diametro 120 x 70 cm, 
formata per l'80% da fiori di stagione  e per il 20% di rose in varietà 
(IVA 20% esclusa)

110,00 confermata

Composizione su cachetpot di dimensioni diametro 120 x 70 cm, 
formata per il 100% di rose in varietà (IVA 20% esclusa)

130,00 confermata

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI E SOSTENIBILITA' 
AMBIENTALE

Diritti di segreteria per rilascio di parere per Valutazione Ambientale 
Preliminare (V.A.P)

200,00
E.3.01.02.01.033.0DST

1NU
confermata

Deliberazione A.C. n. 49 del 
08/07/2011

SERVIZIO VISITE GUIDATE
(parchi,ville, giardini di valore storico-archeologico-culturale)

E.3.01.02.01.999.0SVG
0VP

Tariffe valide per tutti i parchi, le ville e giardini di valore storico - 
archeologico - culturale:

Determinazione Dirigenziale n. 1479 
del 29/12/2015. Prot. N. 
QL/81284/2015

SINGOLI 4,00 confermata
GRUPPI e ASSOCIAZIONI (min.25 persone) 80,00 confermata
SCUOLE Gratuita confermata
DISABILI Gratuita confermata
OVER 65 anni Gratuita confermata

TREK AMBIENTALI
E.3.01.02.01.999.0SVG

0VP
SINGOLI 6,00 confermata
GRUPPI e ASSOCIAZIONI (min.20 persone) 80,00 confermata
SCUOLE Gratuita confermata
DISABILI Gratuita confermata
OVER 65 anni Gratuita confermata

ROSETO di ROMA CAPITALE Visite Guidate
E.3.01.02.01.999.0SVG

0VP
SINGOLI (feriale) 5,00 confermata
SINGOLI (festivo) 7,00 confermata
GRUPPI (superiori a 15 persone - feriale) importo a persona 2,50 confermata
GRUPPI (superiori a 15 persone - festivo) importo a persona 3,50 confermata
Ragazzi fino a 14 anni Gratuita confermata
OVER 65 anni Gratuita confermata
DISABILI Gratuita confermata
GRUPPI SCOLASTICI (solo con prenotazione) Gratuita confermata

Servizio di accoglienza e mantenimento di animali di proprietà, 
vaganti o incidentati, recuperati sul territorio capitolino

E.3.01.02.01.999.0CMA
1DA

Costo mantenimento a cane pro die 7,50 confermata
Costo mantenimento a gatto pro die 4,50 confermata

Rilascio di Autorizzazioni inerenti le attività produttive di Cave e 
Rifiuti Inerti

E.3.05.02.03.005.0DST
1NU

le attività estrattive sono regolate dal 
D.R.n.1443 del 1927;le cave operano 
in regime di autorizzazione regionale 
rilasciata ai sensi della legge 
Regionale n.17 del 2004; con 
Delibera di consiglio Regionale n.609 
del 2010 è stato approvato il piano 
Regionale delle attività estrattive della 
Regione Lazio;Legge regionale 
23/2016. 

Procedimento unico per la realizzazione di un impianto produttivo di 
nuova realizzazione                              - rimborso spese di istruttoria          

2.000,00 confermata
L.R. Lazio 17/2004 art. 12, art. 30 
comma 5

Istanza di autorizzazione all'attività estrattiva-rimborso spese di 
istruttoria

2.000,00 confermata L.R. Lazio 17/2004 art. 12

Istanza di ampliamento di impianto produttivo                                                                                                                   
- rimborso spese di istruttoria

500,00 confermata
L.R. Lazio 17/2004 art. 12 comma 7; 
Regolamento Regione Lazio 5/2005 
art. 10

Istanza di autorizzazione per ampliamento di attività estrattiva-
rimborso spese di istruttoria

500,00 confermata L.R. Lazio 17/2004 art.34

Istanza di variante di impianto produttivo                                                                                                                                        
- rimborso spese istruttoria 

500,00 confermata L.R. Lazio 17/2004 art.5 commi 1,2

Istanza di autorizzazione per variante all' attività estrattiva-rimborso 
spese di istruttoria

500,00 confermata
L.R. Lazio 17/2004 art.12 comma 7; 
Regolamento Reg.Lazio 5/2005 
art.10

Istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva-rimborso 
spese di istruttoria

500,00 confermata L.R. Lazio 17/2004 art.34

Istanza di autorizzazione impianti temporanei a servizio dell'attività 
estrattiva-rimborso spese di istruttoria

500,00 confermata L.R. Lazio 17/2004 art.5 commi 1,2

Istanza di recupero ambientale                                                                                                                                              
- rimborso spese istruttoria

2.000,00 confermata
D.Lgs. 152/2006 ex art. 208-
Deliberazione G.C. n. 100/2016

Istanza di ampliamento di recupero ambientale                                                                                                           
- rimborso spese di istruttoria

500,00 confermata
D.Lgs. 152/2006 ex art. 208-
Deliberazione G.C. n. 100/2016

Istanza di variante di recupero ambientale                                                                                                                        
- rimborso spese di istruttoria

500,00 confermata
D.Lgs. 152/2006 ex art. 208-
Deliberazione G.C. n. 100/2016
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Sopralluogo presso impianti:                                                                                                                                                     

 - rimborso spese istruttoria relative ai sopralluoghi 250,00 confermata
D.Lgs. 152/2006 ex art. 208-
Deliberazione G.C. n. 100/2016

 - sopralluogo per messa in esercizio degli impianti per inizio attività 200,00 confermata
D.Lgs. 152/2006 ex art. 208-
Deliberazione G.C. n. 100/2016

 - soprallugo ai fini della presa d'atto del collaudo per la conclusione 
dell'attività

200,00 confermata
D.Lgs. 152/2006 ex art. 208-
Deliberazione G.C. n. 100/2016

Istanza di rinnovo di impianto di gestione rifiuti inerti                                                                                                                                                     
- rimborso spese istruttoria

500,00 confermata
D.Lgs. 152/2006 ex art. 208-
Deliberazione G.C. n. 100/2016

Rilascio di Attestazione di Classe Acustica E.3.01.02.01.033.0DST
1NU

Attestazione di Classe Acustica - certificazione di classe acustica ai 
sensi della classificazione acustica del territorio comunale di cui alla 
D.C.C. n.12 del 29.01.2004                                                                          
-  rimborso spese istruttoria

100,00 confermata

Delibera C.C. n. 60 del 23/05/2002 e 
Delibera di C.C. n. 12 del 29/01/2004- 
Adozione del Piano di zonizzazione 
acustica del Comune di Roma ai 
sensi della Legge Quadro 
sull'inquinamento acustico n. 447 del 
26/10/1995 e del Decreto di 
attuazione (D.P.C.M. del 14.11.1997)

Rilascio autorizzazioni inerenti le attività di Autodemolizioni *

Capitolo 3100745/664 . CdC 1NU
E.3.01.02.01.033.0DST

1NU

L.R. Lazio n. 27/1998 e ss.mm.ii., D.G.R. 
Lazio n. 239/2008 e ss.mm.ii., artt. 208, 
209 e 231 del D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. 
n. 209/2003. 

Istanza di autorizzazione unica impianti di gestione rifiuti – rimborso 
spese di istruttoria: Impianto superficie minore di 3.000 mq

1.600,00 confermata D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 208

Istanza di autorizzazione unica impianti di gestione rifiuti – rimborso 
spese di istruttoria: Impianto superficie fino a 5.000 mq

1.800,00 confermata D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 208

Istanza di autorizzazione unica impianti di gestione rifiuti – rimborso 
spese di istruttoria: Impianto superficie superiore a 5.000 mq

2.000,00 confermata D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 208

Istanza di rinnovo – rimborso spese di istruttoria 1.000,00 confermata D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 209

Istanza di autorizzazione modifica sostanziale impianto – rimborso 
spese di istruttoria

1.600,00 confermata D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 208

Istanza di autorizzazione modifica non sostanziale impianto – 
rimborso spese di istruttoria

1.000,00 confermata D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 208

Volturazione, variazione sede legale o ragione sociale, ecc. – 
rimborso spese di istruttoria

200,00 confermata D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 208

Sopralluogo presso impianti – rimborso spese di istruttoria relative ai 
sopralluoghi

200,00 confermata
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ex artt. 
208 e 209

DIPARTIMENTO TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO (Delib. G.C. n. 222 del 
09/10/2017)

DIPARTIMENTO GRANDI 
EVENTI,SPORT,TURISMO E MODA 
(DELIB. G.C. n. 306 del 2/12/2021)

DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI SERVIZI PER LE 
ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE

L.R. n. 13 del 6/8/2007 
"Organizzazione del sistema Turistico 
Laziale", Regolamento Regionale n. 
17 del 24/10/2008 "Disciplina delle 
Strutture Ricettive Alberghiere", 
Regolamento Regionale n. 8 del 
7/8/2015 concernente "Nuova 
Disciplina delle Strutture Ricettive 
Extralberghiere"  

1) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

per avvio nuovi esercizi alberghieri ed extralberghieri.

E.3.01.02.01.033.2DST
 0TT

a) Diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq.250 (escluso case e 
appartamenti per vacanze)

250,00 confermata

b) Diritti di istruttoria strutture ricettive da mq.251 a mq. 500 (escluso 
case e appartamenti per vacanze)

600,00 confermata

c) Diritti di istruttoria strutture ricettive oltre i mq. 501 (escluso case e 
appartamenti per vacanze)

1000,00 confermata

d) Diritti di istruttoria case e appartamenti per vacanze (art. 7 R.R. 
8/2015) - istruttoria singola/prima unità

250,00
d) Diritti di istruttoria case e appartamenti per 
vacanze (art. 7 R.R. 8/2015) - istruttoria 
singola/prima unità - S.C.I.A. di inizio attività

confermata

e) Diritti di istruttoria case e appartamenti per vacanze (art. 7 R.R. 
8/2015) - istruttoria per ciascuna unità, in aggiunta alla prima, 
nell'ambito della medesima SCIA

150,00

e) Diritti di istruttoria case e appartamenti per 
vacanze (art. 7 R.R. 8/2015) - istruttoria per 
ciascuna unità, in aggiunta alla prima, 
nell'ambito della medesima SCIA di inizio attività 
o di successiva S.C.I.A. di modifica per 
inserimento nuova casa

confermata

2) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività  

a seguito di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o 

riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di 

somministrazione bevande e alimenti o centro benessere).

E.3.01.02.01.033.2DST
0TT

a)Diritti di istruttoria strutture ricettive entro i mq.250  (escluso case e 
appartamenti per vacanze)

50,00 confermata

b)Diritti di istruttoria strutture ricettive da 251 mq a 500  (escluso 
case e appartamenti per vacanze)

150,00 confermata

c)Diritti di istruttoria strutture ricettive da 501 mq e oltre  (escluso 
case e appartamenti per vacanze)

300,00 confermata

d) Diritti di istruttoria case e appartamenti per vacanze (art. 7 R.R. 
8/2015) - istruttoria per ciascuna unità oggetto di modifica nell'ambito 
nell'ambito della medesima SCIA

50,00

d) Diritti di istruttoria case e appartamenti per 
vacanze (art. 7 R.R. 8/2015) - SCIA di modifica 
della capacità ricettiva per ciascuna unità 
immobiliare  precedentemente autorizzata 
nell'ambito della medesima SCIA per aumento o 
riduzione dei posti letto o per eliminazione di 
ogni singola casa

confermata

3) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

a seguito di modifiche societarie, cambi della titolarità o della 

gestione, variazioni di classificazione, periodi di apertura).

 E.3.01.02.01.033.2DST0TT

Diritti di istruttoria 21,00 confermata
4) Comunicazione cessazione attività.

Diritti di istruttoria 21,00  E.3.01.02.01.033.2DST0TT confermata

* Tutti gli importi di cui sopra non includono, laddove dovute, né le spese di istruttoria previste dall’Ufficio Autorizzazione Acque Reflue Domestiche ed Industriali del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale né 

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DEL TURISMO
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DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AI CAMPEGGI E AI 
VILLAGGI TURISTICI

Regolamento Regionale 24 ottobre 
2008, n. 18 "Disciplina delle Strutture 
Ricettive all'aria aperta"

1) Presentazione SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività, per avvio di nuovi esercizi.

a) fino a 500 persone 150,00  E.3.01.02.01.033.2DST0TT confermata
b) da 501 a 1000 persone 300,00 confermata
c) da 1001 e oltre 600,00 confermata

2) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

a seguito  di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o 

riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di 

somministrazione bevande e alimenti, o altri servizi).

a) fino a 500 persone 50,00 confermata

b) da 501 a 1000 persone 100,00 confermata
c) da 1001 e oltre 150,00 confermata

3) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

a seguito  di modifiche societarie, cambi della titolarità o della 

gestione, variazioni di classificazione, periodi di apertura).

E.3.01.02.01.033.2DST
0TT

Diritti di istruttoria 21,00 confermata
4) Comunicazione cessazione attività)

Diritti di istruttoria 21,00
E.3.01.02.01.033.2DST

0TT
confermata

DIRITTI ISTRUTTORIA AREA ATTREZZATA 
SOSTA TEMPORANEA  AREA PRIVATA ( 
E3.01.02.01.033 2DST - 0TT)

Regolamento Regionale 24 ottobre 
2008, n. 18 "Disciplina delle Strutture 
Ricettive all'aria aperta"

1) Presentazione SCIA Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività per avvio attività

a) diritti istruttoria fino a 50 piazzole 100,00
b) diritti istruttoria oltre 50 piazzole 200,00
2) Presentazione SCIA Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività  a seguito di 

modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o 

riduzione della capacità ricettiva).

Diritti istruttoria 50,00
3) Presentazione SCIA Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività a seguito  di 

modifiche societarie, cambi della titolarità o 

della gestione).

Diritti istruttoria 21,00
4) Comunicazione cessazione attività

Diritti istruttoria 21,00

DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER CONFERENZA 

DI SERVIZI (PRATICA SUAR)
250,00

L. 7 Agosto 1990 n. 241 "Nuove 
norme in maniera di procedimento di 
servizio amministrrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi".

DIRITTI DI ISTRUTTORIA RELATIVI AGLI AGRITURISMI

1) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

per avvio di nuovi esercizi.

Diritti di istruttoria 100,00
E.3.01.02.01.033.2DST

0TT
eliminare

tariffa di competenza del Dip. Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive-(TARIFFE 
RELATIVE AI SERVIZI DEL COMMERCIO -
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE-ATTIVITA'AGRICOLE)

2) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

a seguito  di modifiche (ristrutturazioni, ampliamento o 

riduzione della capacità ricettiva, inserimento servizi di 

somministrazione bevande e alimenti).

Diritti di istruttoria 50,00
E.3.01.02.01.033.2DST

0TT
eliminare

tariffa di competenza del Dip. Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive-(TARIFFE 
RELATIVE AI SERVIZI DEL COMMERCIO -
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE-ATTIVITA'AGRICOLE)

3) Presentazione SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività 

a seguito  di modifiche societarie, cambi della titolarità o della 

gestione, variazioni di classificazione, periodi di apertura.

E.3.01.02.01.033.2DST
0TT

Diritti di istruttoria 21,00 eliminare

tariffa di competenza del Dip. Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive-(TARIFFE 
RELATIVE AI SERVIZI DEL COMMERCIO -
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE-ATTIVITA'AGRICOLE)

4) Comunicazione cessazione attività
E.3.01.02.01.033.2DST

0TT

Diritti di istruttoria 21,00 eliminare

tariffa di competenza del Dip. Sviluppo 
Economico ed Attività Produttive-(TARIFFE 
RELATIVE AI SERVIZI DEL COMMERCIO -
SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE-ATTIVITA'AGRICOLE)

DIRITTI I ISTRUTTORIA AD ALTRE FORME DI OSPITALITA' - 
ALLOGGI PER USO TURISTICO (ART.12 BIS R.R. 8/2015 E 
S.S.M.M.I.I.)

 E.3.01.02.01.033.2DST0TT

1) Presentazione comunicazione di inizio attività
Diritti di istruttoria 21,00 confermato
2) Presentazione modifica della comunicazione di inizio attività
Diritti di istruttoria 21,00 confermato
3) Comunicazione cessazione attività
Diritti di istruttoria 21,00 confermato

MAPPA ROMA - PREZZO AL PUBBLICO 1,50
E.3.01.02.01.029.0PSP

0TT
confermato

E.3.01.02.01.033.2DST
0TT
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Allegato A)

ALTRI SERVIZI PUBBLICI 

(D.G.C. n. 330 del 21-22 dicembre 2020 

integrata da  D.G.C. n.52 del 16 marzo 2021)

TARIFFA  2021 Modifiche e Risorse  TARIFFA  2022

Regolamenti o Disciplina 

generale e relativi 

provvedimenti di adozione

DIPARTIMENTO PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE 
(Delib. G.C. n. 222 del 09/10/2017)

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE 
(D.G.C. n.306 del 2/12/2021)

Diritti di istruttoria per l'accertamento e l'individuazione dei beni di 
proprietà comunale. 

20,00
E.3.01.02.01.033.3DST

1DP 
Capitolo/Articolo 3100634/1262

confermata

DIPARTIMENTO SPORT E POLITICHE GIOVANILI
DIPARTIMENTO GRANDI 
EVENTI,SPORT,TURISMO E MODA 
(DELIB. G.C. n. 306 del 2/12/2021)

Diritti di istruttoria

1)Presentazione domanda di finanziamento per manifestazioni 
definite “Grandi Eventi ai sensi dell’art. 2 lett. b) del Regolamento di
Promozione Sportiva Deliberazione del Consiglio Comunale n° 264 
del 22 dicembre 2003

0,00
E3.01.02.01.033.2DST

0SS
Capitolo/articolo
3100949/1261

confermata
Regolamento novellato con 
Deliberazione di A.C. n. 32 del 
04/04/2019

2)Presentazione domanda di finanziamento per manifestazioni 
relative a prove di campionato italiano, europeo, mondiale nonché 
manifestazioni di alto livello internazionale ai sensi dell’art. 2 lett. c) 
del Regolamento di Promozione Sportiva Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 264 del 22 dicembre 2003

0,00
E3.01.02.01.033.2DST

0SS
Capitolo/articolo
3100949/1261

confermata
Regolamento novellato con 
Deliberazione di A.C. n. 32 del 
04/04/2019

3)Presentazione domanda di finanziamento per iniziative e progetti 
tesi a sviluppare particolari temi proposti dall’Amministrazione 
Comunale che uniscono al momento sportivo altri aspetti della vita 
sociale, culturale e ambientale della città ai sensi dell’art. 2 lett. d) del
Regolamento di Promozione Sportiva Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 264 del 22 dicembre 2003

0,00
E3.01.02.01.033.2DST

0SS
Capitolo/articolo
3100949/1261

confermata
Regolamento novellato con 
Deliberazione di A.C. n. 32 del 
04/04/2019

4)Presentazione domanda di finanziamento per manifestazioni 
proposte da Associazioni e Società sportive che siano di interesse 
per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 2 lett. e) del 
Regolamento di Promozione Sportiva Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 264 del 22 dicembre 2003

0,00
E3.01.02.01.033.2DST

0SS
Capitolo/articolo
3100949/1261

confermata
Regolamento novellato con 
Deliberazione di A.C. n. 32 del 
04/04/2019

5)Presentazione domanda di contributo a sostegno dell’attività 
sportiva svolta in ambito cittadino ai sensi dell’art. 2 lett.B),C) e D)
del Nuovo Regolamento di Promozione Sportiva Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 32 del 4 aprile 2019

20,00

E3.01.02.01.033.2DST
0SS

Capitolo/articolo
3100949/1261

5)Presentazione domanda di contributo a 
sostegno dell’attività sportiva svolta in ambito 

cittadino ai sensi dell’art. 3 lett.A),B),C) e D) del 
Nuovo Regolamento di Promozione Sportiva 

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 
4 aprile 2019

confermata
 Deliberazione di A.C. n. 32 del 
04/04/2019 art. 3 lett.A,B,C,D

6)Istanze presentate per autorizzazioni di carattere amministrativo 
finalizzate alla gestione degli impianti sportivi di proprietà di Roma 
Capitale

20,00
E3.01.02.01.033.2DST

0SS
Capitolo/articolo
3100949/1261

confermata
Deliberazione di A.C. n. 11 del 
15/03/2018 art.9 e 22

7)Istanze presentate per autorizzazioni di carattere tecnico finalizzate 
ad interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di 
proprietà di Roma Capitale

50,00
E3.01.02.01.033.2DST

0SS
Capitolo/articolo
3100949/1261

confermata
Deliberazione di A.C. n. 11 del 
15/03/2018 art.13

8)Istanze presentate per autorizzazioni di carattere tecnico finalizzate 
ad interventi di ampliamento e ristrutturazione degli impianti sportivi 
di proprietà di Roma Capitale

150,00
E3.01.02.01.033.2DST

0SS
Capitolo/articolo
3100949/1261

confermata
Deliberazione di A.C. n. 11 del 
15/03/2018 art.14 e 15

PALAZZETTO DELLO SPORT VIA APOLLO D'ORO  10 - utilizzo per 
1/2 giorni costo comprensivo delle utenze

2.500,00

E3.01.02.01.006.0PCS
0SS

Capitolo/articolo
3100070/1910

confermata

Deliberazione di A.C. n. 11 del 
15/03/2018 art.9 - proposta di 
Deliberazione ai sensi dell'art. 52 da 
sottoporre all'approvazine 
della'Assemblea Capitolina prot. N. 
RC/27825 del 24/09/2019

PALAZZETTO DELLO SPORT VIA APOLLO D'ORO  10 - utilizzo per 
3/5 giorni costo comprensivo delle utenze

4.000,00

E3.01.02.01.006.0PCS
0SS

Capitolo/articolo
3100070/1910

confermata

Deliberazione di A.C. n. 11 del 
15/03/2018 art.9 - proposta di 
Deliberazione ai sensi dell'art. 52 da 
sottoporre all'approvazine 
della'Assemblea Capitolina prot. N. 
RC/27825 del 24/09/2019

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI PER LO SPORT

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI DEL PATRIMONIO E DELLA CASA
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Allegato “B” 
Tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 

dei Servizi pubblici a domanda individuale
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Cod. Descrizione Entrate Spese % di 
copertura

01 CASE DI RIPOSO 3.764.444,50 12.130.869,05 31,03%

02 ASILI NIDO 24.596.625,50 98.086.398,91 25,08%

03 CENTRI RICREATIVI ESTIVI 14.641,50 191.100,37 7,66%

04 SOGGIORNI ANZIANI 73.446,50 244.597,35 30,03%

05 SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI 360.000,00 1.442.751,88 24,95%

06 SCUOLA ALLIEVI GIARDINIERI 45.750,00 79.672,89 57,42%

07 MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI 3.566.000,00 7.584.135,26 47,02%

08 REFEZIONE SCOLASTICA 378.720,85 650.425,31 58,23%

09 MERCATI RIONALI 2.139.977,44 4.106.809,62 52,11%

10 MERCATO DEI FIORI 453.795,35 1.348.554,13 33,65%

11 MUSEI E MOSTRE 14.290.288,73 49.364.991,23 28,95%

12 LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON 
ISTITUZIONALI 20.000,00 57.485,95 34,79%

13 BAGNI PUBBLICI 200.000,00 1.000.000,00 20,00%

Totale 49.903.690,37 176.287.791,95 28,31%

Cod. Descrizione Entrate Spese % di 
copertura

01 CASE DI RIPOSO 3.764.444,50 12.130.869,05 31,03%

03 CENTRI RICREATIVI ESTIVI 14.641,50 191.100,37 7,66%

04 SOGGIORNI ANZIANI 73.446,50 244.597,35 30,03%

05 SCUOLE D'ARTE E DEI MESTIERI 360.000,00 1.442.751,88 24,95%

06 SCUOLA ALLIEVI GIARDINIERI 45.750,00 79.672,89 57,42%

07 MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI 3.566.000,00 7.584.135,26 47,02%

08 REFEZIONE SCOLASTICA 378.720,85 650.425,31 58,23%

09 MERCATI RIONALI 2.139.977,44 4.106.809,62 52,11%

10 MERCATO DEI FIORI 453.795,35 1.348.554,13 33,65%

11 MUSEI E MOSTRE 14.290.288,73 49.364.991,23 28,95%

12 LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON 
ISTITUZIONALI 20.000,00 57.485,95 34,79%

13 BAGNI PUBBLICI 200.000,00 1.000.000,00 20,00%

Totale 25.307.064,87 78.201.393,04 32,36%

2. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2022
(escluso Asili Nido)

1. SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 2022
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