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CITTA' DI RONCADE - PROVINCIA DI TREVISO 
 

DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA 

 
                      DESCRIZIONE IMPORTI 

 

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA (Art. 30 c. 3° DPR 380/2001) 

 
Da 1 a tre mappali €    29,90 

 
Per ogni mappale aggiuntivo fino ad un massimo di € 51,65  €     7,50 

 
Per particolari urgenza da evadere entro 5 giorni lavorativi dalla data del protocollo 

Importi 

sopraindicati 

raddoppiati 

 URBANISTICA /PAESAGGIO/AMBIENTE  

 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE ED ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ 
PAESAGGISTICA 

€    51,65 

 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE €    25,82 

 RICHIESTA DI APPROVAZIONE P.U.A (art. 19 L.R. n.11/2004 e s.m.i)  €  516,00 

 
RICHIESTA DI APPROVAZIONE ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI (art.6 L.R. n. 
11/2004 e s.m.i) 

€  516,00 

 
Opere di ristrutturazione urbanistica e/o Realizzazione di urbanizzazione primaria e 

secondaria 
  

 • Fino a 25.000 mq €  292,00 

 • da 25.000 a 50.000 mq €  438,50 

 • oltre 50.000 mq. €  516,00 

 
A) ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA (A.E.L.)   

 
01 - Interventi vari di Attività di Edilizia Libera (presentazione facoltativa) €   54,00 

 
02 - A.E.L. per Serre a tunnel con pareti verticali (presentazione facoltativa) €   54,00 

 
03 - A.E.L. per Serre a tunnel senza pareti verticali (presentazione facoltativa) €   54,00 

 

B) COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI  (C.I.L.)  

 

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e  ad  essere 
immediatamente  rimosse  al  cessare  della necessità e, comunque, entro un  termine  
non  superiore  a  novanta giorni  

€   54,00 

 

C) COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) 

 
01 - Manutenzione straordinaria leggera   €   55,00  

 
02 - Restauro e risanamento conservativo leggero  VEDI G 

 
03 - Eliminazione barriere architettoniche pesanti Esente 

 
04 - C.I.L.A. per interventi residuali €   54,00 

 
05 - Attività di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro  €   54,00 

 
06 - Movimenti di terra non inerenti l’attività agricola  €   54,00 

 
07 - Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) €   54,00 

 
08 - Realizzazione di pertinenze minori   €   54,00 

 
09 - Sanatoria Intervento soggetto a C.I.L.A. in corso di esecuzione  €   54,00 

 
10 - Sanatoria Intervento soggetto a C.I.L.A. già realizzato  €   54,00 

 

D) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ 

 

01 - Attività che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato  VEDI G 

 
02 - Interventi di cui all’articolo 22, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 VEDI G 

 
03 - Sanatoria per intervento in corso di esecuzione VEDI G  
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04 - Sanatoria per intervento realizzato VEDI G  

 

E) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ in alternativa al P. di C. 

 

 01 - Intervento che rientrano nell'ambito dell'art. 5 del D.P.R. 160/2010    VEDI G 

 

 02 - interventi di cui all’articolo 23, comma 1 del d. P.R. n. 380/2001   VEDI G 

 

 03 - Altri interventi, assoggettati al rilascio del permesso di costruire, che possono 
essere realizzati con la segnalazione certificata di inizio attività  in base alle previsioni 
della normativa regionale di cui alla LR n. 14/2009 s.m.i. (Piano Casa) 

VEDI G 

 

F) PERMESSO DI COSTRUIRE 

 
01 - Interventi di nuova costruzione   

 
        01.1.1 - costruzione manufatti edilizi fuori terra o interrati e/o ampliamenti esterni    VEDI G 

 

        01.1.2 -  urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal 
Comune 

  

 
• fino a 25.000 mq €  292,00 

 
• da 25.000 a 50.000 mq €  448,50 

 
• oltre 50.000 mq. €  516,00 

 
        01.1.3 - infrastrutture/impianti permanenti, anche per pubblici servizi  VEDI G 

 

        01.1.4 - torri/tralicci per impianti radioricetrasmittenti e ripetitori per 
telecomunicazione 

€  516,00 

 
        01.1.5 - manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere €   55,00 

 

        01.1.6 - interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, 
qualifichino come nuovi interventi 

€   84,50 

 

        01.1.7 - realizzazione di depositi di merci o di materiali, o realizzazione di impianti 
per attività produttive all'aperto  

€   55,00 

 
02 – Interventi di ristrutturazione edilizia VEDI G 

 
03 – Altro (interventi assoggettati a S.C.I.A. Alter. al P. di C., S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L.)   VEDI A-B-C- D-E 

 

G) NUOVE PRATICHE EDILIZIE PER: NUOVA COSTRUZIONE – AMPLIAMENTO (COMPRESO PIANO 

CASA) - RISTRUTTURAZIONE - RESTAURO/RISANAMENTO CONSERVATIVO, MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PESANTE  

 
fabbricato residenziale: 

 
• fino a 300 mc €  117,00 

 
• da 301 a 600 mc €  168,00 

 
• da 601 a 1000 mc   €  281,00 

 
• da 1001 a 2000 mc €  450,00 

 
• da 2000  a 2300 mc €  516,00 

 
• oltre i 2300 mc, per ogni 100 mc in più o frazione €   31,50 

 
attività produttive, commerciali e direzionali: 

 
• Fino a 500 mq €  224,50 

 
• Da 501 a 1000 mq €  336,00 

 
• Da 1001 a 2000 mq €  450,00 

 
• Da 2001 a  2500 mq €  516,00 

 
• Oltre i 2500 mq, per ogni 100 mq in più o frazione €   31,50 

 
annessi rustici: 

 
• Fino a 100 mq €  113,00 

 
• Da 101 a 300 mq €  168,00 

 
• Da 300  a 400 mq €  336,00 

 
• Oltre i 400 mq, per ogni 100 mq in più o frazione €   31,50 
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H) COMPLETAMENTO OPERE E/O VARIANTI A  P.D C. / D.I.A. / S.C.I.A IN ALTERNATIVA 

AL P. DI C. / S.C.I.A. / C.I.L.A./C.I.L. 

STESSO IMPORTO 
DELLA PRATICA 

ORIGINARIA 
AGGIORNATO AL 

VALORE CORRENTE 

 

I) CERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI/ATTESTAZIONI/PARERI PREVENTIVI IN MATERIA EDILIZIA 

 
01 - Parere Preventivo per la presentazione di pratiche edilizie €    55,00 

 
02 - Volture/Cointestazioni pratiche edilizie    €    56,50 

 
03 - Proroga scadenza termini  pratiche edilizie €  117,00 

 
04 - Segnalazione certificata di Agibilità per unità immobiliare residenziale (S.C.A.) €    32,50 

 
05 - A Segnalazione certificata di Agibilità per unità immobiliare produttiva (S.C.A.) €    54,50 

 
06 - Inagibilità per unità immobiliare €    32,50 

 
07 - Certificato di idoneità dell’alloggio €    11,50 

 
08 - Certificazioni/Dichiarazioni/Attestazioni varie per ogni unità immobiliare €    55,00 

 
09 – Procedimento per rimborso oneri di urbanizzazione-costo di costruzione €    54,00 

 

L) ONERI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, 

NULLA OSTA INTERESSANTI LE STRADE COMUNALI (art. 405, c. 3, DPR 495/1992) 
€    69,20 

 M) INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI, TARGHE E SIMILI 

 01 – fino a 1/3 di mq €   54,00 

 02 – oltre  1/3 di mq €   84,00 

 

N) AUTORIZZAZIONI - S.C.I.A. - LICENZE PER L’ATTIVAZIONE DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
01 - Autorizzazione per Grande Struttura di Vendita  €  506,00 

 
02 - Autorizzazione  per Media Struttura di Vendita €  202,50 

 
03 - Autorizzazioni  strutture sanitarie o socio sanitarie (L.R. 22/2002) €    51,00 

 
04 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) €    51,00 

 
05 - S.C.I.A./Autorizzazioni/Licenze relativi alle attività produttive €    20,50 

 
O) RILASCIO DI CONCESSIONE DI SPAZI ACQUEI E/O AREE A TERRA DEL DEMANIO 

DELLA NAVIGAZIONE INTERNA    
€    80,00 

 



Allegato sub N 
 
 

 

 

CITTA' DI RONCADE - PROVINCIA DI TREVISO 
 

 
       FASCE DI CONTRIBUZIONE 

AL  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  - ANNO 2021  
 
 

VALORE ISEE* IN € 
COMPARTECIPAZIONE AL 

COSTO ORARIO DEL SERVIZO 
Oltre 17.120,24 100% 

Da 16.468,72 a 17.120,23 90% 

Da 15.817,20 a 16.468,71 80% 

Da 15.165,68 a 15.817,19 75% 

Da 14.514,16 a 15.165,67 70% 

Da 13.862,64 a 14.514,15 65% 

Da 13.211,12 a 13.862,63 60% 

Da 12.559,60 a 13.211,11 55% 

Da 11.908,08 a 12.559,59 50% 

Da 11.256,56 a 11.908,07 45% 

Da 10.605,04 a 11.256,55 40% 

Da 9.953,52 a 10.605,03 35% 

Da 9.302 a 9.953,51 30% 

Da 8.650,48 a 9.301,99 25% 

Da 7.998,96 a 8.650,47 20% 

Da 7.347,44 a 7.998,95 15% 

Da 6.695,92 a 7.347,43 10% 

Fino a 6.695,91 0 
 
 

 
 
*I valori ISEE delle fasce sopraelencate saranno oggetto di aggiornamento sulla base della 
rivalutazione ISTAT dell’importo della pensione minima INPS 
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FASCE DI CONTRIBUZIONE 

AL  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - ANNO 2021  
 
 
 

VALORE ISEE* IN € COMPARTECIPAZIONE AL 
COSTO ORARIO DEL SERVIZIO 

Oltre 17.174,45 80% 

Da 16.522,93 a 17.174,44 70% 

Da 15.871,41 a 16.522,92 65% 

Da 15.219,89 a 15.871,40 60% 

Da 14.568,37 a 15.219,88 55% 

Da 13.916,85 a 14.568,36 50% 

Da 13.265,33 a 13.916,84 45% 

Da 12.613,81 a 13.265,32 40% 

Da 11.962,29 a 12.613,80 35% 

Da 11.310,77 a 11.962,28 30% 

Da 10.659,25 a 11.310,76 25% 

Da 10.007,73 a 10.659,24 20% 

Da 9.356,21 a 10.007,72 15% 

Da 8.704,69 a 9.356,20 10% 

Fino a 8.704,68 0 
 
 

 
 
 
*I valori ISEE delle fasce sopraelencate saranno oggetto di aggiornamento sulla base della 
rivalutazione ISTAT dell’importo della pensione minima INPS. 
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             SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE  
 
 
 
UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI: Le tariffe stabilite sono evidenziate nell'allegato sub E al presente 
atto  
 
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: le tariffe per l’anni  scolastici 2019/2020 e 2020/2021 sono 
allegate al presente atto sub  B 
 
SERVIZIO PESA PUBBLICA: le tariffe comprensive di IVA, sono confermate rispetto alla deliberazione 
di Giunta Comunale n. 180 del 27.11.2019  e sono le seguenti: 

 
- da 1 a 10.000 chilogrammi  =    €   2,00 
- da 10.000 a 20.000 chilogrammi =    €   4,00 
- oltre i 20.000 chilogrammi  =    €   6,00 
 
SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: le tariffe comprensive di IVA, sono confermate rispetto alla 
Delibera di Giunta Comunale n. 180 del 27.11.2019  e sono le seguenti: 
 
- canone abbonamento annuo per ogni lampada votiva      €    15,00 
- contributo di allacciamento:   - loculo                                     €    16,00 
               - tomba a terra                      €    41,00 
               - cappella                                €  102,00 
 
 

 
 
 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI COSTI E DEI PROVENTI CON IL RELATIVO CALCOLO DELLA 
PERCENTUALE DI COPERTURA 

 
 
 

 

SERVIZIO SPESA ENTRATA % COPERTURA 

PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI 53.054,20 30.000,00 56,55% 

PESA PUBBLICA 3.338,74 2.500,00 74,88% 

ILLUMINAZIONE VOTIVA 15.163,33 41.000,00 270,39% 

MENSA SCOLASTICA 471.442,31 325.826,11 69,11% 

TOTALE 542.998,58 399.326,11 73,54% 
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TARIFFE PER SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE  

 

SERVIZIO TARIFFA 

Rimborso spesa tessera smart card per postazione fissa €   2,50 

Rimborso spesa tessera smart card con pc o tablet personale €   5,00 

Cessione fotocopia A4 cadauna €   0,10 

Cessione fotocopia A4 fronte/retro €   0,15 

Cessione fotocopia A3 cadauna €   0,20 

Cessione fotocopia A3 fronte/retro €   0,40 

Cessione fotocopia a colori A4 cadauna €   0,30 

Cessione fotocopia a colori A4 fronte/retro €   0,50 

Cessione fotocopia a colori A3 cadauna €   0,60 

Cessione fotocopia a colori A3 fronte/retro €   1,00 

Cessione CD-ROM non riscrivibile €   1,50 

Scansione documento A4 €   1,00 

Servizio invio fax €   1,00 

Rimborso spesa tessera plastificata della biblioteca €   1,00 

Cessione duplicato tessera plastificata della biblioteca €   2,00 

Ritardata restituzione VHS e DVD €   0,50 
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        TARIFFE CENTRI ESTIVI - ANNO 2021 
  
 
 
 

GIORNATA INTERA  TARIFFA  SETTIMANALE   
Alunni scuola dell’Infanzia e primaria  € 60,00  

 
 

MEZZA GIORNATA 
  

TARIFFA  SETTIMANALE 

Alunni scuola dell’Infanzia e primaria 
 

€ 45,00 

 
 

SERVIZIO DI MENSA 
 

COSTO A BUONO PASTO 

Alunni scuola dell’Infanzia e primaria 
 

€ 3,90 

 
 
L’iscrizione è  per periodi minimi di due settimane. 
La frequenza a giornata intera è prevista dalle 8.00 alle 16.30. 
La frequenza a mezza giornata è prevista dalle 8.00 alle 12.30 oppure fino alle 13.30 con incluso il pasto. 
 
In caso di mancata partecipazione, eventuali rimborsi della tariffa versata all’atto dell’iscrizione saranno 
effettuati solamente per motivi di salute, documentati da idonea certificazione medica, con assenza 
minima di n. 5 gg. consecutivi. 
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 TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI 

 

 

 

 

LOCULI SU BLOCCO SEMINTERRATO  

Cimiteri di Roncade-Vallio e San Cipriano-Musestre – loculi già concessi – disponibili 

solo a seguito di estumulazioni) 

- sopra terra   €.  1.980,00 

- seminterrati   €. 1.700,00 

 

LOCULI DI TIPO VECCHIO  
(Cimiteri di Roncade-Vallio, San Cipriano-Musestre, Biancade e Ca’ Tron) 

- 1^ fila   €. 1.235,00 

- 2^ e 3^ fila   €. 1.360,00 

- 4^ e 5^ fila   €. 1.150,00 

 

LOCULI DI RECENTE COSTRUZIONE 

(Cimiteri di Roncade-Vallio, San Cipriano-Musestre, Biancade e Ca’ Tron) 

1^ fila    €. 2.120,00 

2^ e 3^ fila   €. 2.250,00 

4^ fila    €. 2.050,00 

5^ fila    €. 1.835,00 

 

 

AREE CIMITERIALI a mq.  €. 620,00 

 

OSSARI CIMITERIALI €.     160,00 
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NUOVO TARIFFARIO  PER LA CESSIONE DEGLI STAMPATI, FOTOCOPIE E ALTRI SERVIZI COMUNALI 

 

SPECIFICHE  IMPORTI UFFICIO COMPETENTE 
- Cessione fotocopia A4    €    0,25 VARI 
- Cessione fotocopia A4 fronte retro  €    0,50 VARI 
- Cessione fotocopia A3    €    0,50 VARI 
- Cessione fotocopia A3 fronte retro €    1,00 VARI 
- Scansione documenti con cessione su supporto informatico €  20,00 VARI 
- Elenchi di utenti, informazioni, dati, ecc. previa formale 

richiesta della persona fisica o giuridica, Ente, Servizio 
committente, nel rispetto e per gli usi consentiti dalla 
vigente normativa in materia, per ogni operatore/ore o 
frazione di ora  

 
 

€  18,00 

 
 

VARI 

- Copia conforme elaborati e documenti pratiche 
edilizie/urbanistiche €  10,00 S.E.A.P./UFFICIO 

TECNICO 
- Vidimazione registri €  12,60 S.E.A.P. 
- Rilascio tesserino Hobbisti €    3,00 S.E.A.P. 
- Recupero pratiche da archivio storico (30 gg) €  18,00 S.E.A.P. 
- Recupero pratiche da archivio storico urgenti (10 gg)  €  36,00 S.E.A.P. 
- Rilascio contrassegno sosta disabili €    2,00 POLIZIA LOCALE 
- Rilascio permessi di sosta €    3,00 POLIZIA LOCALE 
- Rilascio di copia rapporto per sinistro stradale senza 

deceduti (comprensiva di fascicolo fotografico) €  15,00 POLIZIA LOCALE 

- Rilascio di copia rapporto per sinistro stradale con deceduti 
(comprensiva di fascicolo fotografico) €  25,00 POLIZIA LOCALE 

- Rilascio di copia di planimetrie rilievo incidenti in scala 
formato A3 €  30,00 POLIZIA LOCALE 

- Rimborso spese di accertamento e notifica verbali (invio 
tramite PEC ) €   5,00 POLIZIA LOCALE 

- Rimborso spese di accertamento e notifica verbali 
(trasmessi tramite raccomandata a.r. di notifica atti 
giudiziari) 

€   14,00* POLIZIA LOCALE 

 

*la tariffa è ripartita come segue: 
- € 9,50 spese postali per raccomandata a/r di notifica atti giudiziari, da aggiornare automaticamente al costo 

reale della raccomandata con atto del Responsabile del Settore e € 4,50 spese varie di invio verbale e di 
istruttoria 



TARIFFARIO  

Le tariffe sono  al netto dell’IVA 

 

ATTIVITA’ PALESTRE 

Allenamenti sportivi €. 

€. 

€. 

5,00  ora  fino a 11 anni (6,00 con riscaldamento) 

7,00   ora 12-14 anni (8,00 “ ) 

10,00   ora dai 15  anni (12,00 “ ) 

Attività ricreativa, mantenimento, varie; €. 

€. 

€. 

18,00  ora (21,00 con riscaldamento) 

7,00  ora  anziani (8,50 “ ) 

3,50 ora per attività di gruppo rivolte a persone con disabilità (5,00 con riscald.) 

Partite ufficiali campionati e tornei di Federazione / 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti CONI. 

€. 

€. 

30,00   a partita con ingresso non a pagamento (36,00 con riscaldamento) 

50,00   a partita con ingresso a pagamento (60,00 “ ) 

Gare sportive occasionali €. 30,00   ora con ingresso non a pagamento (36,00 con riscaldamento) 

€. 120,00 ora con ingresso a pagamento (140,00 “ ) 

Manifestazioni varie (saggi, spettacoli, ecc...) 

con ingresso gratuito 

€. 30,00   ora (36,00  con riscald.) 

€. 10,00  ora per prove e/o disponibilità della struttura (12,00 “ ) 

Manifestazioni varie (saggi, spettacoli, ecc. ..) 

con ingresso a pagamento 

€. 120,00  ora  (fino 200 persone) (140,00 con riscaldamento) 

€. 150,00  ora  (oltre 200 persone) (180,00 “ ) 

Attività e manifestazioni promosse dal Comune uso gratuito 

Note: 

1) Per le società sportive/associazioni/enti non iscritte all’Albo Comunale o non aventi sede nel Comune la tariffa è aumentata del 100 %; 

2) Per le attività/manifestazioni, ecc… occasionali il pagamento deve essere anticipato rispetto all’atto concessione: 

>> 

martina.tronchin
Timbro

martina.tronchin
Casella di testo
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TARIFFARIO  

Le tariffe sono  al netto dell’IVA 

 

ATTIVITA’ POLISPORTIVO RONCADE 

campo principale - campo allenamento 

CAMPO 

S.CIPRIANO 

CAMPO 

CA TRON 

PISTA 

ATL. LEGG. 

Allenamenti con illuminazione No €. 20,00 ora €. 20,00 ora No €. 15,00 ora 

Allenamenti senza illuminazione No €. 14,00 ora €. 14,00 ora €. 14,00 ora €. 10,00 ora 

Partita campionato ingresso gratuito e 

manifestazione atletica leggera 

€. 100,00 

€. 150,00 

diurna 

nott. 

€. 90,00 diurna 

€. 120,00 nott. 

€. 90,00 diurna 

€. 120,00 nott. 

€. 80,00 diurna 

No 

€. 100,00 diurna 

€. 150,00 nott. 

Partita campionato e manifestazione 

atletica leggera ingresso a pagamento 

€. 150, 00 

€. 200,00 

diurna 

nott. 

€. 100,00 diurna 

€. 130,00 nott. 

€. 100,00 diurna 

€. 150,00 nott. 

€. 900,00 diurna 

No 

€. 150,00 diurna 

€. 200,00 nott. 

Partita occasionale ingresso gratuito €.150,00 

€.200,00 

diurna 

not. 

€. 100,00 diurna 

€. 130,00 notturna 

€. 100,00 diurna 

€. 150,00 nott. 

€. 90,00 

No 

 

Partita occasionale ingresso a pagamento €. 200,00 

€. 250,00 

diurna 

nott. 

€. 150,00 diurna 

€. 200,00 nott. 

€. 150,00 diurna 

€. 200,00 notturna 

€. 130,00 

No 

 

Eventi occasionali sportivi e non sportivi 

(raggruppamenti, stage, ecc…) 

con ingressi/partecipazione gratuita 

€. 50,00 ora diurna 

€. 80,00 “ nott. 

€. 30,00 

€. 50,00 

ora diurna 

ora nott. 

€. 30,00 

€. 50,00 

ora diurna 

ora nott. 

€. 30,00 ora diurna 

No 

€. 50,00 ora diurna 

€. 80,00 ora nott. 

“ “ “ 

con ingressi/partecipazione a pagamento 

€. 100,00 

€. 150,00 

ora diurna 

ora nott. 

€. 50,00 ora diurna 

€. 100,00 ora nott. 

€. 50,00  ora diurna 

€. 100,00  ora  nott. 

€. 50,00 ora diurna 

No 

€. 50,00 

€. 100,00 

ora 

ora 

diurna 

nott. 

Uso individuale senza spogliatoi e 

senza illuminazione 

No No No No €. 30,00 annuale 

Note: 

1) Altre strutture (campetto Musestre, polivalente S.Cipriano..,): €.15,00 ad allenamento con illuminazione - €. 10,00 ad allenamento senza illuminazione 

2) Per le società sportive/associazioni/enti non iscritte all’Albo Comunale o non aventi sede nel Comune la tariffa è aumentata del 100 % 

3) Riduzioni: 50% per cat. “pulcini, esordienti, giovanissimi ,allievi, solo in caso di utilizzo da parte di associazioni comunali 

4) In caso di partite senza uso di spogliatoi riduzione del 50% della tariffa; 

5) Per l’attività invernale con riscaldamento la quota è aumentata del 10 % ; 

6) In caso di uso di più strutture , sulla quota maggiore di riferimento è prevista una maggiorazione del 30% 

7) Non è possibile godere più di una riduzione; 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
TARIFFE A.S. 2020/21 

 
 

TARIFFA          €   220,00 
 
fissata su base annuale e con pagamento in unica soluzione entro il 10 del mese di ottobre oppure 
in n. 2 rate di pari importo (€ 110,00), la prima entro il 10 del mese di ottobre e la seconda entro il 
10 del mese di febbraio 
La tariffa è unica e non comporta di regola riduzione per ipotesi di utilizzo ridotto (solo andata o 
solo ritorno o per alcuni giorni a settimana) o di ritiro dal servizio in corso d’anno,  fatti salvi i casi 
in cui sia il Comune a non poter garantire uno dei due percorsi (andata o ritorno) nel qual caso si 
riduce del 50%.  
Eccezionalmente, e comunque in rapporto al periodo di mancata fruizione del servizio, potranno 
essere riconosciute delle riduzioni della tariffa nei seguenti casi e fatta salva l’impossibilità di 
restituzione della tariffa o della prima rata qualora già versate: ritiro dalla scuola dell'alunno, 
cambio di Comune di residenza della famiglia del bambino, iscrizione al servizio dopo il 31 
dicembre.  
 
ESENZIONE per n. 1 figlio utente del servizio di trasporto in caso di nucleo familiare con almeno n. 
4 figli fiscalmente a carico. 
 
 

RIDUZIONE TARIFFA IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
 

FASCIA ISEE  TARIFFA 

Fino a € 6.700,00 €   110,00 

 
Per la determinazione dell'ISEE si fa riferimento alle modalità ed ai criteri di applicazione come 
stabiliti dalla normativa vigente.  
Le riduzioni e/o esenzioni si applicano ai nuclei familiari residenti nel Comune. 
 
La riduzione della tariffa ordinaria avrà valore fino alla fine dell’anno scolastico e si applica in 
occasione del pagamento della II rata e previa presentazione al protocollo del Comune di 
domanda di riduzione su apposito modulo predisposto con allegato o autocertificato il proprio 
ISEE entro il termine del 31 ottobre.  
L’esenzione per n. 1 figlio utente del servizio si applica previa presentazione di domanda su 
apposito modulo da presentare al protocollo dell’ente entro il termine del 31 ottobre e con 
allegata o autocertificata la composizione del nucleo familiare e la relativa situazione reddituale 
dei componenti. 



Allegato  sub B 
 

 
 

CITTA' DI RONCADE - PROVINCIA DI TREVISO 
 

 
       SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

         TARIFFE A.S. 2020/21 
 
 

 
 
- Buono pasto scuola dell’infanzia    €    3,70 
 
- Buono pasto scuola primaria    €    3,90 
 
- Buono pasto scuola Secondaria I grado*   €    3,90 
 
*nel caso di attività integrative e/o tempi scuola previsti nell’organizzazione scolastica che 
richiedano la prosecuzione delle attività al pomeriggio. 
 
 

RIDUZIONE TARIFFE IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
 

FASCIA ISEE  TARIFFE 

Fino a € 6.700,00 
scuola dell’infanzia €   1,90 

scuola primaria/secondaria €   2,00 

 
 
 
Per la determinazione dell'ISEE si fa riferimento alle modalità ed ai criteri di applicazione come 
stabiliti dalla normativa vigente. 
Le riduzioni si applicano ai nuclei familiari residenti nel Comune. 
La riduzione della tariffa ordinaria avrà valore fino alla conclusione dell’anno scolastico e si applica 
previa presentazione al Protocollo del Comune di domanda di riduzione su apposito modulo 
predisposto con allegato o autocertificato il proprio ISEE entro il termine del 31 ottobre. Per 
domande presentate in corso d’anno la riduzione avrà decorrenza entro 30 gg dalla data di 
assunzione al Protocollo del Comune della suddetta domanda di riduzione. 
. 
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
TARIFFE A.S. 2021/22 

 
 

TARIFFA          €   220,00 
 
fissata su base annuale e con pagamento in unica soluzione entro il 10 del mese di ottobre oppure 
in n. 2 rate di pari importo (€ 110,00), la prima entro il 10 del mese di ottobre e la seconda entro il 
10 del mese di febbraio 
La tariffa è unica e non comporta  di regola riduzione per ipotesi di utilizzo ridotto (solo andata o 
solo ritorno o per alcuni giorni a settimana) o di ritiro dal servizio in corso d’anno,  fatti salvi i casi 
in cui sia il Comune a non poter garantire uno dei due percorsi (andata o ritorno) nel qual caso si 
riduce del 50%.  
Eccezionalmente, e comunque in rapporto al periodo di mancata fruizione del servizio, potranno 
essere riconosciute delle riduzioni della tariffa nei seguenti casi e fatta salva l’impossibilità di 
restituzione della tariffa o della prima rata qualora già versate: ritiro dalla scuola dell'alunno, 
cambio di Comune di residenza della famiglia del bambino, iscrizione al servizio dopo il 31 
dicembre.  
 
ESENZIONE per n. 1 figlio utente del servizio di trasporto in caso di nucleo familiare con almeno n. 
4 figli fiscalmente a carico. 
 
 

RIDUZIONE TARIFFA IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
 

FASCIA ISEE  TARIFFA 

Fino a € 6.700,00 €   110,00 

 
Per la determinazione dell'ISEE si fa riferimento alle modalità ed ai criteri di applicazione come 
stabiliti dalla normativa vigente.  
Le riduzioni e/o esenzioni si applicano ai nuclei familiari residenti nel Comune. 
 
La riduzione della tariffa ordinaria avrà valore fino alla fine dell’anno scolastico e si applica in 
occasione del pagamento della II rata e previa presentazione al protocollo del Comune di 
domanda di riduzione  su apposito modulo predisposto con allegato o autocertificato il proprio 
ISEE entro il termine del 31 ottobre.  
L’esenzione per n. 1 figlio utente del servizio si applica previa presentazione di domanda su 
apposito modulo da presentare al protocollo dell’ente entro il termine del 31 ottobre e con 
allegata o autocertificata la composizione del nucleo familiare e la relativa situazione reddituale 
dei componenti. 
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       SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 

         TARIFFE A.S. 2021/22 
 
 

 
 
- Buono pasto scuola dell’infanzia    €    3,70 
 
- Buono pasto scuola primaria    €    3,90 
 
- Buono pasto scuola Secondaria I grado*   €    3,90 
 
*nel caso di attività integrative e/o tempi scuola previsti nell’organizzazione scolastica che 
richiedano la prosecuzione delle attività al pomeriggio. 
 
 

RIDUZIONE TARIFFE IN BASE ALL’ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
 

FASCIA ISEE  TARIFFE 

Fino a € 6.700,00 
scuola dell’infanzia €   1,90 

scuola primaria/secondaria €   2,00 

 
 

 
Per la determinazione dell'ISEE si fa riferimento alle modalità ed ai criteri di applicazione come 
stabiliti dalla normativa vigente.  
Le riduzioni si applicano ai nuclei familiari residenti nel Comune. 
La riduzione della tariffa ordinaria avrà valore fino alla conclusione dell’anno scolastico e si applica 
previa presentazione al protocollo del Comune di domanda di riduzione su apposito modulo 
predisposto con allegato o autocertificato il proprio ISEE entro il termine del 31 ottobre. Per 
domande presentate in corso d’anno la riduzione avrà decorrenza entro 30 gg dalla data di 
assunzione al protocollo del Comune della suddetta domanda di riduzione. 
 
 
 

 
 
 



Allegato sub A

periodo estivo 

(16/4-14/10)

periodo 

invernale (15/10-

15/4)

Sede municipale Via San Rocco 8/B grande Sala Consiliare 60 100

Sede municipale Via San Rocco 8/B piccola Saletta Consiliare 20 30

Scuola secondaria di Roncade Via A. Vivaldi 26 Aula magna 50 70

Scuola primaria di Musestre Via G.B. Tiepolo 6 Aula magna 50 70

Centro sociale di Roncade Via T. Vecellio 4 Tintoretto* 30 40 300

Centro sociale di Roncade Via T. Vecellio 4 media Giorgione 25 35 240 360

Centro sociale di Roncade Via T. Vecellio 4 Veronese 20 30 180

Centro sociale di Musestre Via Everardo 54 Leopardi 20 30 300

Centro sociale di Biancade Piazza R. Menon 6 Dante 30 40 420

Centro sociale di Biancade Piazza R. Menon 6 Petrarca 30 40 420

Centro sociale San Cipriano Via G. Marconi 40 piccola Verdi 20 30 300

Centro sociale di Ca' Tron Via Nuova 7 grande Foscolo** 45 70 420

Centro sociale di Ca' Tron Via Nuova 7 Carducci 20 30 300

Centro sociale di Ca' Tron Via Nuova 7 Manzoni 20 30 300

Centro sociale di Ca' Tron Via Nuova 7 Ariosto 20 30 300

Biblioteca Via A. Vivaldi 6 Tiziano 25 35 360

Biblioteca Via A. Vivaldi 6 Giotto 25 35 360

Biblioteca Via A. Vivaldi 6 Michelangelo 25 35 360

Biblioteca Via A. Vivaldi 6 Canaletto 25 35 360

Biblioteca Via A. Vivaldi 6 Cornaro 25 35 360

Biblioteca Via A. Vivaldi 6 Leonardo 25 35 360

Centro Giovani Via Dall'Acqua 27 Valla 25 35 240 360

Centro Giovani Via Dall'Acqua 27 Franklin 25 35 240 360

Centro Giovani Via Dall'Acqua 27 Curie 25 35 240 360

Centro Giovani Via Dall'Acqua 27 Bassi 25 35 240 360

Centro Giovani Via Dall'Acqua 27 de Filippis 25 35 240 360

Centro Giovani Via Dall'Acqua 27 Gentileschi 25 35 240 360

* uso fino a 2 ore: estivo € 20,00, invernale € 30,00         ** Capodanno € 100,00

grande

SEDE INDIRIZZO SALA

media

piccola

piccola

grande

CITTA' DI RONCADE - Provincia di Treviso

TARIFFE UTILIZZO SALE COMUNALI 

USO 

PERMANENTE 

USO 

CONTINUATIVO 

(max 6 mesi - 

2/mese) 

DIMENSIONE

USO OCCASIONALE



Allegato sub L 
 

 

CITTA' DI RONCADE - PROVINCIA DI TREVISO 
 

 
 

          SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 

SERVIZI  IMPORTI 

Richiesta carta di identità elettronica 
€ 22,20 

(di cui € 16,79 per rimborso spese dovute allo 
Stato, € 5,16 diritto fisso e € 0,25 diritti di 

segreteria) 

Rilascio carta di identità cartacea 
€     5,42 

(di cui € 5,16 diritto fisso e € 0,26 diritti di 
segreteria) 

Diritti di segreteria certificati anagrafici, autenticazioni di copia e 
firma, legalizzazione di fotografia €     0,52 (€   0,26 in carta semplice) 

Diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici richiesti, 
elaborati e trasmessi in modalità digitale esente 

Ricerche d’archivio per rilascio certificati anagrafici €    5,16 per persona 
(€    2,58 in carta semplice) 

Matrimonio/unione civile celebrato nella Sala Consiliare del 
Municipio €    60,00 

Matrimonio/unione civile celebrato nella Sala Attività 
Istituzionali del Municipio o Sala Tintoretto €    50,00 

Diritto fisso a conclusione accordo di separazione o di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili nonché di modifica 
delle condizioni di separazione o di divorzio 

€   16,00 

 


