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TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – ANNO 2019 

 
SERVIZI SCOLASTICI 

 

MENSA 

Buono pasto scuole dell’infanzia statali  €. 3,50 

Buono pasto scuole primarie  €. 4,00 

Buono pasto scuole secondarie di primo grado €. 4,00 

Buono pasto personale scolastico non comunale €. 4,00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

Retta mensile €. 120,00 

Mesi di settembre e dicembre €. 60,00 

Retta in caso di frequenza da 0 a 8 giorni in un mese  €. 60,00 

 

TRASPORTO SCOLASTICO 

Corrispettivo mensile €. 28,00 

Mese di settembre €. 14,00 

Mese di giugno per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo 

grado 

€. 14,00 

Il corrispettivo potrà essere versato mensilmente, trimestralmente o annualmente. In caso di ritiro o 

richiesta di sospensione dal servizio, i genitori dello studente o chi ne fa le veci, fatti salvi casi eccezionali, 

imprevedibili e contingenti, sono tenuti a darne preavviso nei 10 giorni precedenti l’inizio della successiva 

mensilità a pena, in caso contrario, del pagamento del servizio 

 

TARIFFE RIDOTTE PER REDDITO 

ISEE FINO A €. 1.515,00 

Mensa - Buono pasto (tutti gli ordini scolastici)  €. 1,50 

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore – retta mensile €. 60,00 

Trasporto scolastico – corrispettivo mensile €. 7,00 

ISEE DA €. 1.515,01 A €. 3.026,95 

Mensa - Buono pasto (tutti gli ordini scolastici)  €. 2,00 

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore – retta mensile €. 60,00 

Trasporto scolastico – corrispettivo mensile €. 10,00 

ISEE DA €. 3.026,96 A €. 5.889,00 

Mensa – Buono pasto (scuole dell’infanzia statale)  €. 2,00 

Mensa – Buono pasto (scuole primarie e secondarie di primo grado)  €. 2,50 

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore – retta mensile €. 60,00 

Trasporto scolastico – corrispettivo mensile €. 18,00 

ISEE DA €. 5.889,01 A €. 11.778,00 

Mensa – Buono pasto per secondo figlio e successivi (scuole dell’infanzia 

statale)  

€. 2,00 

Mensa – Buono pasto per secondo figlio e successivi (scuole primarie e 

secondarie di primo grado)  

€. 2,50 

Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore – retta mensile per secondo figlio e 

successivi 

€. 60,00 

Trasporto scolastico – corrispettivo mensile per secondo figlio e successivi €. 18,00 

 

Tutte le tariffe precedenti sono ridotte del 50% per il secondo figlio e successivi che usufruiscono 

dei servizi scolastici con le seguenti precisazioni: 
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• nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola primaria e altri la scuola dell’infanzia statale, la 

riduzione del 50% si applica sul costo buoni pasto scuola dell’infanzia statale; 

• nel caso di più figli, alcuni frequentanti la scuola statale e altri la scuola dell’infanzia comunale 

“Sacro Cuore”, la riduzione del 50% si applica al costo buoni pasto scuola statale; 

• la riduzione per secondo figlio e successivi non si applica a coloro i quali risultino inclusi nelle fasce 

di riduzione della tariffa per reddito. In tale caso anche al secondo figlio e successivi si applicherà la 

sola riduzione prevista per la fascia di riduzione di appartenenza. 

 

Le esenzioni e riduzioni sono riservate ai residenti del Comune di San Stino di Livenza, ovvero a cittadini di 

altri Comuni nei limiti e secondo le modalità precisate da eventuali accordi formalmente assunti e stipulati. 

In nessun caso tuttavia, un nucleo famigliare, anagraficamente inteso, che sia ammesso alle riduzioni 

potrà contare su un beneficio del valore superiore a mille euro per anno scolastico. Superata tale soglia il 

costo del servizio verrà addebitato per intero al soggetto pagante o richiedente.  

Non saranno concesse riduzioni, e se concesse verranno revocate, nei confronti di coloro che risultassero 

non in regola con i pagamenti delle tariffe secondo i regolamenti e le disposizioni dell’Ente Comunale. 

Coloro che nel corso dell’anno scolastico non risultassero in regola coi pagamenti e non ottemperassero 

ai primi due avvisi dell’Ufficio Scolastico del Comune, subiranno la sospensione dai servizi. 

 

 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

 

PASTO A DOMICILIO PER PERSONE BISOGNOSE 

Costo pasto con ISEE (determinato con l’inclusione di eventuali assegni di 

cura, indennità di accompagnamento e/o trattamenti esenti I.R.P.E.F. già 

percepiti) superiore all’importo annuo dell’assegno sociale INPS 

€. 4,00 

Costo pasto con ISEE (determinato con l’inclusione di eventuali assegni di 

cura, indennità di accompagnamento e/o trattamenti esenti I.R.P.E.F. già 

percepiti) uguale o inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale INPS 

€. 2,00 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Costo orario con ISEE (determinato con l’inclusione di eventuali assegni di 

cura, indennità di accompagnamento e/o trattamenti esenti I.R.P.E.F. già 

percepiti) superiore all’importo annuo dell’assegno sociale INPS 

€. 5,00 

Costo orario con ISEE (determinato con l’inclusione di eventuali assegni di 

cura, indennità di accompagnamento e/o trattamenti esenti I.R.P.E.F. già 

percepiti) uguale o inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale INPS 

€. 2,00 

 

 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

USO PALESTRE COMUNALI E PALAZZETTO DELLO SPORT 

Costo orario - Società, associazioni, gruppi sportivi che, affiliati al CONI, 

svolgono documentata attività di avviamento allo sport ed 

esclusivamente per le ore dedicate a tale attività 

€. 5,50 

Costo orario - Società, associazioni, gruppi sportivi affiliati al CONI la cui 

attività esula dalle previsioni della fascia precedente 
€. 13,50 

Costo orario - Società, associazioni, gruppi sportivi la cui attività, pur 

esulando dalla pratica sportiva comunemente intesa, svolgono attività 

fisica compatibilmente con il buon uso delle palestre comunali senza 

perseguire scopo di lucro 

€. 21,00 
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SALE ED IMMOBILI COMUNALI 

 

USO SALE COMUNALI 

Costo Sala Consiliare del palazzo municipale, aule scolastiche e Sala 

“Romano Pascutto” della delegazione comunale di La Salute di Livenza 

€. 10,00 per ora di utilizzo 

oltre ad €. 15,00 forfetarie 

Costo Sala riunioni del palazzo municipale, salette riunioni della 

delegazione comunale di La Salute di Livenza e saletta presso Casa del 

volontariato 

€. 5,00 per ora di utilizzo oltre 

ad €. 10,00 forfetarie 

Costo Sala consiliare del palazzo municipale e Sala “Romano Pascutto” 

della delegazione comunale per celebrazione matrimonio - Residenti 
€. 50,00 

Costo Sala consiliare del palazzo municipale e Sala “Romano Pascutto” 

della delegazione comunale per celebrazione matrimonio – Non residenti 
€. 100,00 

Costo ufficio del sindaco del palazzo municipale e ufficio del pro-sindaco 

della delegazione comunale per celebrazione matrimonio – Residenti e 

Non residenti 

Gratuito 

Costo Villa Correr Agazzi per celebrazione matrimonio – Residenti e Non 

residenti 
€. 200,00 

 
CINEMA TEATRO 

Costo orario tariffa intera (con arrotondamento alla mezz’ora successiva €. 120,00 

Costo orario tariffa ridotta (art. 6 regolamento) €. 70,00 

Costo orario singoli spettacoli patrocinati dal Comune 20% dei costi presunti 

 

 

SERVIZI CIMITERIALI 

 

TUMULAZIONI 

Tumulazione di feretro in loculo €. 145,00 

Tumulazione di feretro in tomba di famiglia €. 220,00 

Tumulazione di cassetta contenente resti mortali esumati o urne 

cinerarie in loculo 

€. 100,00 

Tumulazione di cassetta contenente resti mortali esumati o urne 

cinerarie in tomba di famiglia 

€. 115,00 

Tumulazione di cassetta contenente resti mortali esumati o di urna 

cineraria in celletta ossario 

€. 65,00 

 

ESTUMULAZIONI 

Estumulazione ordinaria di feretro in loculo €. 180,00 

Estumulazione ordinaria di feretro in tomba di famiglia €. 180,00 

Estumulazione straordinaria di feretro in loculo €. 525,60 

Estumulazione straordinaria di feretro in tomba di famiglia €. 600,00 

 

INUMAZIONI 

Inumazione di feretro o resto mortale inconsunto in area cimiteriale 

libera 

€. 230,00 

Inumazione di feretro previa esumazione ordinaria di altra salma 

presente nella stessa fossa 

€. 435,00 

Inumazione di cassetta contenente resti mortali o di urna cineraria in 

tomba a terra in campo inumazione 

€. 175,00 

Sepolture di parti anatomiche riconoscibili, feti e/o nati morti €. 35,00 
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ESUMAZIONI 

Esumazione ordinaria di feretro €. 280,00 

Esumazione straordinaria di feretro €. 680,00 

 

DISPERSIONE CENERI 

Versamento ceneri nel cinerario comune o dispersione in apposita area 

cimiteriale 

€. 25,00 

Versamento singoli di resti ossei in ossario comune €. 45,00 

 

TRASLAZIONI 

Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito dello stesso cimitero, da 

loculo a loculo 

€. 205,00 

Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito dello stesso cimitero, da 

tomba di famiglia a loculo o viceversa, o da tomba di famiglia a tomba di 

famiglia 

€. 330,00 

Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito di cimiteri diversi dello 

stesso Comune, da loculo a loculo 

€. 250,00 

Spostamento di feretro (traslazione), nell'ambito di cimiteri diversi dello 

stesso Comune, da tomba di famiglia a loculo o viceversa, o da tomba di 

famiglia a tomba di famiglia 

€. 375,00 

Spostamento di feretro (traslazione), per avvio a cremazione o altro, da 

loculo o da tomba di famiglia 

€. 95,00 

 

ALTRE OPERAZIONI E SERVIZI CIMITERIALI 

Ricognizione, ispezione e verifica tomba €. 55,00 

Ricevimento salma per svolgimento funzione funebre fuori dell’orario di 

servizio 

€. 100,00 

 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA 

 

Certificati di destinazione urbanistica previsti dall’art. 18, secondo 

comma, della legge 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni (fino a 5 

particelle catastali) 

per ogni ulteriore particella catastale 

€. 35,00 

 

 

€. 5,00 

Autorizzazione paesaggistica,autorizzazione allo scarico, C.I.L.A. e S.C.I.A. 

(ad esclusione di quella per l’eliminazione di barriere architettoniche) per 

edilizia abitativa e relative pertinenze 

€. 50,00 

Autorizzazione paesaggistica,autorizzazione allo scarico, C.I.L.A. e S.C.I.A. 

(ad esclusione di quella per l’eliminazione di barriere architettoniche) per 

altri usi 

€. 90,00 

Autorizzazione per l’attuazione di piani di recupero di iniziativa dei 

privati, di cui all’art. 30 della legge 5.8.1978, n. 457 
€. 500,00 

Autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all’art. 28 della legge 

urbanistica 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni 
€. 500,00 

Certificati ed attestazioni in materia urbanistico-edilizia  €. 50,00 

Permesso di costruire: 

- Prima abitazione fino a 500 mc. (per ogni unità abitativa) 

- Prima abitazione fino a 800 mc. (per ogni unità abitativa) 

- Prima abitazione oltre 800 mc. (per ogni unità abitativa) 

- Fabbricati ad uso abitazione diversi da quelli sopradescritti o per 

 

€. 70,00 

€. 90,00 

€. 300,00 

 



5 

interventi di ampliamento/ ristrutturazione di fabbricati esistenti che 

comportino il ricavo di nuove unità immobiliari, con le distinzioni 

specificate nel punto successivo 

- Fabbricati di uso diverso da quello di abitazione: 

Fino a 50 mq. 

Superiore a 50 mq. e fino a 200 mq. 

Superiori a 200 mq 

Autorimesse ad uso esclusivo dell’abitazione anche se costituenti nuove 

unità immobiliari 

Varianti in corso d’opera di concessioni già rilasciate o relative ad 

interventi di ampliamento/ristrutturazione di fabbricati esistenti che non 

costituiscano il ricavo di nuove unità immobiliari 

€. 500,00 

 

 

 

€. 180,00 

€. 300,00 

€. 500,00 

 

€. 30,00 

 

 

€. 50,00 

Volture di pratiche edilizie e richiesta parere preventivo €. 50,00 

Presentazione S.C.A. €. 50,00 

 
 

PROCEDIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Certificazione storica con ricerca d’archivio - per singolo nominativo - In 

bollo 
€. 5,00 

Certificazione storica con ricerca d’archivio - per singolo nominativo - In 

carta semplice 
€. 2,50 

Attribuzione numero civico €. 10,00 

Atto di separazione o divorzio  €. 16,00 

Rilascio liste elettorali €. 78,00 

 
 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA POLIZIA MUNICIPALE 

 

Recupero spese di accertamento, procedimento e notifica delle sanzioni 

amministrative per violazione al C.d.S. notificate in Italia tramite il 

servizio postale 

€. 20,00 

Recupero spese di accertamento, procedimento e notifica delle sanzioni 

amministrative per violazione al C.d.S. notificate all’estero tramite il 

servizio postale 

€. 24,00 

Recupero spese di accertamento, procedimento e notifica delle sanzioni 

amministrative per violazione di norme diverse dal C.d.S. tramite il 

servizio postale 

€. 10,00 

Recupero spese di accertamento, procedimento e notificazione delle 

sanzioni amministrative al C.d.S. tramite PEC 
€. 5,60 

Recupero spese per l’istruttoria di ordinanze ingiuntive €. 20,00 

Costo rilascio copia rapporto incidente stradale €. 50,00 

Costo produzione e consegna di verbali a seguito sopralluogo di 

rilevazione stato dei luoghi, prelievo merci, constatazione attività 

€. 12,00 per chiamata e prima 

ora - €. 6,00 per ogni 

successiva mezz’ora 

 

 

RICERCA D’ARCHIVIO E RIPRODUZIONE 

 

Fotocopie formato A4 (per facciata) €. 0,50 

Fotocopie formato A3 (per facciata) €. 0,70 
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Diritti di ricerca d’archivio di pratiche non correnti  €. 25,00 

Diritti di ricerca d’archivio storica di pratiche edilizie relative a fabbricati 

che richiedano l’esame di massimo quattro pratiche 
€. 100,00 

 

 

ALTRO 

 

Tassa di partecipazione a concorsi e selezioni €. 10,00 

Recupero spese gestione POS €. 0,50 

  


