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USO DI ATTREZZATURE COMUNALI - settore Pianificazione  del Territorio

FOTOCOPIE, PLOTTAGGI

TRASPORTO PUBBLICO

SERVIZI DIVERSI SETTORE SOCIOCULTURALE

SERVIZI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

USO SALE E AUDITORIUM

SEGNALETICA DI INTERESSE PRIVATO

SERVIZI CATASTALI

AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

PERSONALE UTILIZZATO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA' A CAUSA DI TERZI 
E PER EVENTI NON COMUNALI E NON PATROCINATI DAL COMUNE
- SETTORE pianificazione territorio

IMPIANTI PUBBLICITARI 

SERVIZIO  ECOLOGIA

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI Edilizia Privata, Urbanistica, Erp

USO SALA CONSILIARE E SEDI DI QUARTIERE

PERSONALE UTILIZZATO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA' A CAUSA DI TERZI 
E PER EVENTI NON COMUNALI E NON PATROCINATI DAL COMUNE
- SETTORE POLIZIA LOCALE

USO DI ATTREZZATURE COMUNALI - settore Polizia Locale

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI VIABILITA'

COPIE DOCUMENTAZIONE TECNICA POLIZIA LOCALE

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO
Via Grandi, 15 - 20037  C.F. 0866100155, P. I.V.A. 00739050964

  -  SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI DEMOGRAFICI :

  -   ANAGRAFE,STATO CIVILE, SERVIZIO ELETTORALE, LEVA

TARIFFE E CORRISPETTIVI SERVIZI COMUNALI  
ANNO 2011                                                           
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2010 2011

AG 1 notifica per atto 5,56 5,88

AG 1-bis
rimboso spese di notifica effettuate ai sensi dell'art. 140 
c.p.c.

- 5,60

2010 2011 2010 2011 2010 2011

AG 2 Certificazioni varie in bollo * *

AG 3 Consegna a domicilio di certificati in carta semplice 1,00 1,00

AG 4
Consegna a domicilio per cittadini sopra i 60 anni- in carta 
semplice

        gratuito gratuito

AG 5 Consegna a domicilio di certificati in bollo * * 1,00 1,00

AG 6 Consegna a domicilio per cittadini sopra i 60 anni- in bollo * *

AG 6-bis
Diritto fisso per pagamenti on-line di importo fino a Euro 
100,00

1,10 1,10

AG 6-ter Diritto fisso per pagamenti on-line da Euro 100,01 a 200,00 1,60 1,60

AG
6-

quater
Diritto fisso per pagamenti on-line da Euro 200,01 a 300,00 2,00 2,00

2010 2011 2010 2011 2010 2011

AG 7 Autentica  foto e/o firma  * *

AG 8 Attestazione di copia conforme all'originale * *

AG 9 Carta di identità non valida per l'espatrio 5,00 5,00

AG 10 Carta di identità valida per l'espatrio 5,00 5,00

AG 11 Certificati in bollo * *

AG 12 Certificati semplici

AG 13 Certificazioni di stato civile

AG 14 Certificato storico di residenza semplice 5,17 5,17

AG 15 Certificato storico di residenza in bollo 5,17 5,17 * *

AG 16 Stato di famiglia per assegni familiari

AG 17 Stato di famiglia storico semplice (per nominativo) 2,60 2,60

AG 18 Stato di famiglia storico in bollo (per nominativo) 2,60 2,60 * *

AG 19 Passaporto 

Nota * AG 2, 5, 6, 11, 15, 18 - la misura viene stabilita dall'apposito D.M.ECONOMIA E FINANZE vigente nel tempo

Nota * AG 7 - 8 - 11 -15 -18 - L'imposta di bollo viene applicata nei casi non previsti in esenzione dalla tab. B del DPR n.642/72

2010 2011

AG 21 Spese fisse per ogni ricerca 25,00 25,00

AG 22 Per ogni nominativo cartaceo o in floppy disk 0,08 0,08

AG 23
visione delle liste elettorali ed estrapolazione di dati che non 
richieda un impegno del personale d'ufficio gratuito gratuito

AG 24 estrapolazione sezionale dell'ufficio (per ogni sezione) 10,00 10,00

AG 25
Liste elettorali  max 5 campi per nominativo - importo 
forfettario (^) 77,00 77,00

Sig.ra L.Zambelloni - 
Commercio 

gratuito

gratuito

gratuito

cod.

diritti di segreteria imposta di bollo rimborso spese
cod. Diritti su atti d'ufficio in generale

responsabile del 
procedimento

SERVIZI DEMOGRAFICI : ANAGRAFE, STATO CIVILE,  SERVIZIO ELETTORALE, LEVA

rimborso spese

rimborso spese

 Mosca Fabiola 

responsabile del 
procedimento

gratuito

responsabile del 
procedimento

rimborso spese
Proventi da notifiche per altri enticod.

Mosca Fabiola 

 Consultazione liste elettorali e altri dati disponibili al 
pubblico 

responsabile del 
procedimento

cod.

  Mosca Fabiola  

 Certificazioni e altri documenti 
diritti di segreteria imposta di bollo

A)
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2010 2011

AG 26  Celebrazione matrimoni civili 100,00 100,00

AG 26-bis
 tariffa per matrimoni celebrati a favore di cittadini non 
residenti 200,00 200,00

2010 2011

AG 27 Illuminazione votiva - contributo allacciamento 19,16 19,16

AG 28 Illuminazione votiva - canone annuo 17,64 17,64

2010 2011

AG 29
trasporto funebre nel territorio o da /verso Paderno Dugnano
ad opera di impresa di onoranze funebri

105,00 105,00

2010 2011

AG 31 Rimborso spese per autorizzazione al seppellimento 5,00 5,00

AG 32
Rimborso spese per richiesta e autorizzazione alla cremazione
cadaveri

20,00 20,00

AG 33 Rimborso spese per richiesta e rilascio di concessione 20,00 20,00

AG 34
Rimborso spese per richiesta e autorizzazione per posa
monumento

15,00 15,00

AG 35
Rimborso spese per richiesta e concessione di edicole
funerarie

280,00 280,00

AG 35 bis
Rimborso spese per ricerca manuale di concessioni
cimiteriali in archivio storico

- 25,00

AG 35 ter 
Rimborso spese per richiesta ed autorizzazione alla
dipersione delle ceneri

- 150,00

AG35 quater Rimborso spese per richiesta e autorizzazione affido ceneri - 150,00

2010 2011

AG 36 inumazione -con mezzo meccanico - 350,00 350,00

AG 37 inumazione- con scavo a mano - 400,00 400,00

AG 38
inumazione di bambini fino a 10 anni di età nella speciale
zona ad essi riservata e da 11 a 14 anni di età in campo
comune

gratuito gratuito

AG 39
esumazione - con mezzo meccanico - con eventuale raccolta
resti 

220,00 220,00

AG 40 esumazione - con scavo a mano - con eventuale raccolta resti 250,00 250,00

AG 43 inumazione parti anatomiche 75,00 350,00

Nota: AG 39 e 40 Corrispettivo non dovuto nel caso di inumazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché già assolto con l'inumazione

Nota: AG 43 Il corrispettivo è corrispondente all'occupazione di un posto in campo comune

 Mosca Fabiola

Resp. del procedimento

 Mosca Fabiola 

cod.  Servizi diversi 

Resp. del procedimento

Resp. del procedimento

cod. SERVIZI DI TRASPORTO FUNEBRE
Corrispettivo

cod.
maggiorazioni/ 
riduzioni in %

 Mosca Fabiola

cod.
maggiorazioni/ 
riduzioni in %

SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Corrispettivo

cod.

maggiorazioni/ 
riduzioni in %

INUMAZIONI/ESUMAZIONI IN CAMPO COMUNE
Corrispettivo

RIMBORSO SPESE PER PRATICHE AMMINISTRATIVE
Corrispettivo

maggiorazioni/ 
riduzioni in %

rimborso spese responsabile del 
procedimento

Resp. del procedimento

 Mosca Fabiola

Mosca Fabiola
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2010 2011

AG 46
concessione area per la realizzazione di tombe a terra (per 
ogni posto)

1.850,00 1.850,00

AG 47 tumulazione contributo manutentivo (per ogni posto) 1.450,00 1.450,00

AG 48 estumulazione  da tomba a terra con eventuale raccolta resti 400,00 400,00

AG 49
estumulazione da tomba a terra con eventuale raccolta resti,
per 2 posti sovrapposti

550,00 550,00

AG 50
estumulazione da tomba a terra con eventuale raccolta resti,
per ogni posto > 2 

100,00 100,00

AG 52
tumulazione di ossa , ceneri o feretri in tomba già in uso con
rimozione del monumento che rimane alla realizzazione
diretta del concessionario

150,00 150,00

AG 53
contributo manutentivo per ulteriore tumulazione resti, ceneri
o feretri in sepoltura già in uso (da suddividere per 25 e
moltiplicare per il nr. degli anni residui)

150,00 150,00

AG 54
contributo manutentivo per sepolture feretri successive alla
prima, in concesssione perpetua o trentennale già in uso

200,00 200,00

AG 55
contributo manutentivo per inserimento resti o ceneri in
sepolture perpetue già in uso

300,00 300,00

AG 56

proroga oltre scadenza (quota annua tariffa
corrispondente+contributo manutentivo x nr.anni di proroga)
max 10 anni, solo su manufatto, escluso cimitero Paderno e
Cassina Amata

** **

AG 57

trasformazione ex art. 70 vigente reg.to polizia mortuaria
"rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 annio
perpetua" su corrispondente tariffa in vigore, del solo
manufatto, con rimborso di 1/5 o di 1/297.

* *

AG 58

rinegoziazioneex art. 72 vigente reg.to polizia mortuaria
"rinegoziazione del periodo concessorio" su corrispondente
tariffa in vigore, del solo manufatto, con rimborso secondola
prevista formula.

* *

AG 59
concessione a non residenti, su corrispondente tariffa, su
disposizione del responsabile (solo sul manufatto)

** **

Nota: AG 46  In presenza di cassone in c.a.v. precedentemente già posato e pagato dal concessionario, verrà detratta la somma IVA esclusa riferita 

al prezzo praticato dalla ditta appaltatrice al Comune nel caso di fornitura.

Nota: AG 48, 49 e 50 Corrispettivo non dovuto nel caso di tumulazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché già assolto con la tumulazione

* Nota: AG 57 e 58 - La tariffa viene calcolata come da regolamento citato

** Nota: AG 56 e 59 - Al risultato del singolo conteggio verrà applicata una maggiorazione indicata dalla percentuale a fianco di ogni voce.

Resp. del procedimento

Mosca Fabiola

30%

100%

cod.
CONCESSIONE DI TOMBE A TERRA SINGOLE E 

PLURIME

Corrispettivo maggiorazioni/ 
riduzioni in %
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2010 2011

AG 60 concessione del manufatto in prima fila 1.700,00 1.700,00

AG 61 concessione del manufatto in seconda fila 1.950,00 1.950,00

AG 62 concessione manufatto in terza fila 1.850,00 1.850,00

AG 63 concessione manufatto in quarta fila 1.400,00 1.400,00

AG 64 concessione manufatto in quinta fila 1.200,00 1.200,00

AG 65 tumulazione in loculo e contributo manutentivo 1.050,00 1.050,00

AG 66
concessione del manufatto a lastra lunga o laterale in 1^,2^e
3^ fila

2.950,00 2.950,00

AG 67
concessione del manufatto a lastra lunga o laterale in 4 e 5^
fila

1.750,00 1.750,00

AG 68
tumulazione in loculo a lastra lunga o laterale e contributo
manutentivo

1.150,00 1.150,00

AG 69

proroga oltre scadenza per max 10 anni (quota annua tariffa
corrispondente + contributo manutentivo x nr. anni proroga),
solo sul manufatto, escluso cimitero di Paderno e Cassina
Amata

** **

AG 70 Inserimento resti o ceneri in sepolture perpetue già in uso 300,00 300,00

AG 71
tumulazione in loculo già concesso di resti, ceneri o feretri -
periodi minori di 10 anni

95,00 200,00

AG 71-bis
tumulazione in loculo già concesso di resti, ceneri o feretri -
periodi maggiori di 10 anni

95,00 250,00

AG 72
contributo manutentivo per tumulazione resti, ceneri o feretri
in sepoltura già in uso (da suddividere per 25 e moltiplicare
per il nr. degli anni residui della concessione originaria)

150,00 150,00

AG 73 estumulazione in loculo con eventuale raccolta resti 250,00 250,00

AG 74
estumulazione in loculo a lastra lunga o laterale con eventuale
raccolta resti

360,00 360,00

AG 76

trasformazione ex art. 70 vigente reg.to polizia mortuaria
"rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 annio
perpetua" su corrispondente tariffa in vigore, del solo
manufatto, con rimborso di 1/5 o di 1/297.

* *

AG 77

rinegoziazione ex art. 72 vigente reg.to polizia mortuaria
"rinegoziazione del periodo concessorio" su corrispondente
tariffa in vigore, del solo manufatto, con rimborso secondola
prevista formula.

* *

AG 78
concessione a non residenti, su corrispondente tariffa, su
disposizione del responsabile (solo sul manufatto)

** **

Nota: AG 60,  AG 61, AG62, AG 63, AG64, AG66 e AG67 - La tariffa verrà maggiorata del 20% per le concessioni nel cimitero di Paderno parte storica

Nota: AG 73 e 74 Corrispettivo non dovuto nel caso di tumulazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché già assolto con la tumulazione

 *la tariffa viene calcolata come da regolamento citato

** Nota: AG 69 e 78 - Al risultato del singolo conteggio verrà applicata una maggiorazione indicata dalla percentuale a fianco di ogni voce

2010 2011

AG 79 concessione area per costruzione edicola o cappella (1) *** ***

AG 80 contributo manutentivo in loculo frontale 
(1) 1.050,00 1.050,00

AG 81 contributo manutentivo  in loculo laterale 
(1) 1.150,00 1.150,00

AG 82
canone manutentivo tumulazione resti o ceneri in ossario o
loculo a tempo determinato o perpetui

300,00 300,00

*** Nota AG 79  Riferimento delibera G.C. 139 del 23.3.1999

Mosca Fabiola

100%

cod. EDICOLE FUNERARIE/CAPPELLE DI FAMIGLIA
Corrispettivo maggiorazioni/ 

riduzioni in %

Nota : AG 76 e 77 Non vengono più assegnati loculi in 6° e 7° fila; eventuali diritti di posti a disposizione saranno trasferiti, con conguaglio, in file fino 
alla 5° - 

Resp. del procedimento

30%

Resp. del procedimento

Mosca Fabiola

20% blocco 
storico

20% blocco 
storico

20% blocco 
storico

20% blocco 
storico

20% blocco 
storico

20% blocco 
storico

20% blocco 
storico

cod. CONCESSIONE DI LOCULI 
Corrispettivo maggiorazioni/ 

riduzioni in %
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2010 2011

AG 83 concessione manufatto per anni 25 fino alla 8° fila compresa 200,00 200,00

AG 85 concessione manufatto per 25 anni oltre la 8° fila 100,00 100,00

AG 87
tumulazione in manufatto (25 anni) già in uso e contributo
manutentivo 

150,00 150,00

AG 88
tumulazione in manufatto (50 anni) già in uso e contributo
manutentivo

300,00 300,00

AG 89 estumulazione dal manufatto 30,00 30,00

AG 90
contributo manutentivo per tumulazione resti o ceneri in
sepoltura già in uso (da suddividere per anni 25 e moltiplicare
per il nr. degli anni residui della concessione originaria)

150,00 150,00

AG 91
contributo manutentivo per tumulazione resti o ceneri in
sepoltura già in uso (da suddividere per anni 50 e moltiplicare
per il nr. degli anni residui della concessione originaria)

300,00 300,00

AG 92
contributo manutentivo per tumulazione di resti o ceneri in
ossario/cinerario in concessione perpetua

300,00 300,00

AG 93
seconda tumulazione ordinaria in ossario/cinerario già
concesso, di resti o ceneri

40,00 40,00

AG 94
proroga oltre scadenza (quota annua tariffa
corrispondente+contributo manutentivoxnr.anni di proroga)
max 10 anni, solo sul manufatto

** **

AG 95
concessione a non residenti, su corrispondente tariffa, su
disposizione del responsabile, solo sul manufatto

** **

** Nota: AG 94 e 95 - Al risultato del singolo conteggio verrà applicata una maggiorazione indicata dalla percentuale a fianco di ogni voce.

2010 2011

AG 96
cremazione di cadavere di cittadino residente al momento del
decesso (tariffa attualmente passibile di variazioni determinate
dal gestore dell'inceneritore o da decreti ministeriali) (1)

nota nota

AG 97 cremazione resti o esiti da trasformazione cadaverica 0,00 nota

cod. OPERAZIONI DI CREMAZIONE E DISPERSIONE
Corrispettivo

30%

100%

maggiorazioni/ 
riduzioni in %

Resp. del procedimento

Mosca Fabiola

Nota: AG 96 e 97 tariffa attualmene in vigore presso il forno di Cinisello; la stessa viene pagata dai familiari direttamente o tramite Impresa al gestore dell'impianto
inceneritore ;  eventuali incrementi indice ISTAT verranno comunicati successivamente dal crematorio

Resp. del procedimento

Mosca Fabiola

cod. CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO/URNE CINERARIE
Corrispettivo maggiorazioni/ 

riduzioni in %
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2010 2011

AG 101

deposito provvisorio: secondo la tariffa corrispondente
comprensiva della concessione(ove prevista), delle operazioni
cimiteriali connesse e del contributo manutentivo/300 x nr. di
mesi di durata del deposito. Ogni frazione di mese è calcolata
come mese i

* *

AG 102 fuoriuscita liquidi organici da tumulo - sanificazione 150,00 150,00

AG 103
traslazione all'interno dello stesso cimiterono o da cimitero a
cimitero cittadino 

50,00 50,00

AG 104
contributo forfettario consumi per lo svolgimento dei lavori a
richiesta degli utenti 

15,00 15,00

AG 105

deposito cauzionale per svolgimento lavori da parte dei
concessionari o ditte dagli stessi incaricate "una tantum",
depositabile anche mediante polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa

* *

AG 106

deposito cauzionale per svolgimento lavori da parte dei
concessionari o ditte dagli stessi incaricate, operanti con
continuità nei cimiteri cittadini, annuale e rinnovabile,
depositabile anche mediante polizza fidejussoria bancaria o
assicurativa

3.000,00 3.000,00

AG 107
fornitura cassone c.a.v. non rientrante nei casi previsti ex nota
AG 46, esplicitamente richiesto dal concessionario

504,00 504,00

Nota: AG 101 - Ciascun corrispettivo è determinato dal Responsabile in relazione a quanto previsto dal vigente reg.to comunale di polizia mortuaria.

Nota: AG 105 - Lavori effettuati da ditte non operanti continuativamente, per i quali, a norma dell'art. 79 del vigente reg.to p.m., è previsto un deposito 

cauzionale del 10%del valore della concessione, quale risultante dai corrispettivi in vigore.

Nota: AG 107 - Voce istituita dal 2008 per i casi in cui, pur in presenza di cassone già posato, il concessionario ritenga, a sua discrezione, di farlo sostituire,

2010 2011

AG 108 fornitura cassette di zinco per resti o ceneri  (1) 40,00 40,00

AG 109 fornitura urna di zinco per ceneri (1) 37,00 37,00

AG 110 fornitura cassone di legno per inumazione (1) 55,00 55,00

AG 111 fornitura cassone di zinco per rifascio feretri (1) 370,00 370,00

AG 112 costo orario di personale a richiesta del concessionario 25,00 25,00

AG 113
costo orario del nolo di mezzo meccanico, consumi e 
carburante compresi, escluso l'operatore  (ove non già previsto 
in tariffa specifica)

50,00 50,00

AG 114 pulizia cappelle di famiglia e/o tombe a terra - quota mensile - 65,00 65,00

AG 115 pulizia cappelle di famiglia e/o tombe a terra - quota annuale - 650,00 650,00

Nota: AG 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e  115 -  tariffe dalle quali detrarre lo sconto del 10% proposto dalla ditta appaltatrice in sede di aggiudicazione 

cod.
ALTRE OPERAZIONI CIMITERIALI - FORNITURE E 

SERVIZI 

Corrispettivo maggiorazioni/ 
riduzioni in %

cod.

FORNITURE E SERVIZI RICHIESTI DALL'UTENTE DA 
PAGARSI DIRETTAMENTE ALLA DITTA 

APPALTATRICE
 (1)

Corrispettivo
maggiorazioni/ 
riduzioni in %

Resp. del procedimento

Mosca Fabiola

Resp. del procedimento

in quanto,solo dallo stesso, sia ritenuto non adeguato o fatiscente (vedi nota AG 46). La voce di tariffa corrisponde al costo, IVA inclusa, sostenuto dal Comune 
per la fornitura.
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2010 2011

AG 116 51,00 51,00

AG 117 7,75 7,75

AG 118 15,50 15,50

AG 119 15,50 15,50

Nota (1)
(1) Esonero ai corrispettivi dovuti per gli studenti per fini 
di studio e ricerca previa richiesta scritta dell'istituto 
scolastico di competenza. 

B)

2010 2011

AG 120
 Certificazioni commerciali - provvedimenti di 
aggiornamento - variazioni 

6,00      6,00       

AG 121
 Autorizzazione stagionale sino a sei mesi (per ciascun 
mese) - prese d'atto  

15,00    15,00     

AG 122
 Provvedimento indizione Conferenza di Servizi - 
Convocazioni 

100,00  100,00   

AG 123
 Provvedimento a seguito Conferenza di Servizi - 
notifica parere - richiesta atti integrativi 

10,00    10,00     

AG 124
 Provvedimenti autorizzativi:  nuove aperture a seguito 
Conferenza servizi 

200,00  200,00   

AG 125
 Provvedimenti autorizzativi: ampliamenti di 
superficie a seguito Conferenza di servizi 

100,00  100,00   

AG 126
 Autorizzazioni stagionali oltre i sei mesi - prese 
d'atto, compresi impianti pubblicitari 

52,00    52,00     

AG 127  Atti acconciatori/estetisti 52,00    52,00     

AG 128  Stampati vari del commercio 5,00      5,00       

2010 2011

AG 129
 Rilascio autorizzazioni per somministrazione nuove aperture 
e sub-ingressi     70,00       70,00 

AG 130  Ampliamenti/riduzioni     35,00       35,00 

AG 131  Rilascio licenze permanenti art. 68/80 e subentri   200,00     200,00 

Sig.ra Zambelloni - 
uff. Commercio

 AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI

cod.  Autorizzazioni Commerciali 
 diritti di segreteria  responsabile del 

procedimento 

Sig.ra L.Zambelloni - 
Commercio 

cod.  licenze ex TULPS 
 diritti segreteria  responsabile del 

procedimento 

cod. Riproduzioni
rimborso spese responsabile del 

procedimento

Arch. Cattaneo 
Laura - SIT

Mappe tematiche in formato digitale (1)

Estratto aerofotogrammetrico e mappe tematiche in formato cartaceo (1)

Cd-rom aerofotogrammetrico DGN o DWG (1)

Estratto aerofotogrammetrico in formato DGN o DWG e  aerofotogrametrico dell'intero territorio in formato 
PDF  (1)

per i corrispettivi relativi all'autorizzazione installazione impianti pubblicitari vedere lettera L
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ALLEGATO 1

C)

2010 2011

SG 1  Feriale 26,00              26,00              

SG 2  Festivo 34,00              34,00              

2010 2011

 Sala consiliare : 

SG 3  Feriale 77,00              77,00              

SG 4  Festivo 103,00            103,00            

SG 5  Sera x 4 ore (anche in aggiunta alla tariffa diurna) 103,00            103,00            

SG  Sale riunioni nelle sedi di quartiere  

SG 6  Feriale 20,00              20,00              

SG 7  Festivo 30,00              30,00              

SG 8  Sera x 4 ore (anche in aggiunta alla tariffa diurna) 30,00              30,00              

SG 9

 utilizzo delle sale dei consigli di quartiere da parte di 
Associazioni e dei Partiti presenti nelle assemblee 
elettive comunali, provinciali, regionali e statali (vedi 
nota) 

10,00              10,00              

2010 2011

 Sala consiliare  

SG 10  Feriale 140,00            140,00            

SG 11  Festivo 165,00            165,00            

 Sale riunioni nelle sedi di quartiere  

SG 12  Feriale 36,00              36,00              

SG 13  Festivo 50,00              50,00              

D.ssa Varnaccia Nicoletta

D.ssa Varnaccia Nicoletta

D.ssa Varnaccia Nicoletta

D.ssa Varnaccia Nicoletta

(nota) il corrispettivo individuato con il codice DG09 è stato approvato con deliberazione di GC 287 dell'11/12/03

 giornata intera 
cod.  Sale riunioni responsabile del procedimento

 mezza giornata (max 4 ore) 
cod.  Sala riunioni responsabile del procedimento

Sioli MariaCarla

USO SALA CONSILIARE E SEDI DI QUARTIERE

 ogni ora  
cod.  Sala consiliare  responsabile del procedimento

per uso villa Gargantini, sala mostre  e sala  Metropolis vedere pagina 15 (cod. SC 1/10)
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D)

2010 2011 2010 2011

PL 1 Rilascio rapporto incidente stradale 30,00            30,00            

PL 2
Rilascio rapporto incidente stradale e di sevizio - mezzo 
raccomandata

30,00               30,00               5,60                 5,60                 

PL 3
Rilascio rapporto incidente stradale e di servizio - posta 
prioritaria

30,00               30,00               1,40                 1,40                 

PL 4 Rilascio rapporto fotografico (ogni foto) 2,00              2,00              

PL 5 Rilascio planimetria 50,00            50,00            

PL 6 verbali codice della strada 5,20              6,50              

PL 7
Costo di riproduzione per rilascio relazione di servizio del 
personale

5,00              5,00              

PL 8
Plastificazione contrassegni /permessi di sosta 
disabili/residenti

2,00              2,00              

PL 9 Rilascio rapporto infortunio sul lavoro 30,00            30,00               

PL 10 Rilascio fotografia telelaser bianco e nero 1,00              1,00              

PL 11 Rilascio fotografia telelaser a colori 5,00              5,00              

PL 12 Diritti di segreteria per rilascio autorizzazioni TULPS 10,00            10,00            

E)

2010 2011

PL 13  Personale cat. C.1             14,86             14,86 

PL 14  Personale cat. D.1                16,21                16,21 

PL 15  Personale cat. D.3                18,81                18,81 

2010 2011

PL 16  Personale cat. C.1             19,32             19,32 

PL 17  Personale cat. D.1                21,07                21,07 

PL 18  Personale cat. D.3                24,46                24,46 

Dr. Betti Vice-Comandante

 PERSONALE 

Dr. Betti Vice-Comandante

 ogni ora notturna o festiva 

 PARCHEGGI (vedi allegato alla deliberazione delle TARIFFE) 

cod.  responsabile del procedimento 

SPESE DEL PERSONALE utilizzato per interventi di reperibilita' a causa di terzi e per eventi non comunali o non 
patrocinati dal comune SETTORE POLIZIA LOCALE

per i corrispettivi relativi al personale del settore lavori pubblici  vedere cod. LP 7/12

cod.  PERSONALE  responsabile del procedimento 
 ogni ora diurna 

COPIE DOCUMENTAZIONE TECNICA POLIZIA LOCALE

per i corrispettivi relativi ad altre fotocopie vedere  cod. SF 1,5/16

cod.  COPIE DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 rimborso spese  spese postali 



Città di Paderno Dugnano P55-All09 pag. 11 di 24
ALLEGATO 1

F)

2010 2011

PL 19  cavalletti               1,00               1,00 

PL 20  transenne piccole               1,00               1,00 

PL 21  piantane               1,00               1,00 

PL 22  segnali stradali               1,00               1,00 

PL 23  cartelli di cartone 0,50              0,50              

PL 24  coni flessibili 0,50              0,50              

2010 2011

PL 25
 autorizzazione all'installazione del singolo impianto 
pubblicitario 

            52,00             52,00 

H)

2010 2011

PL 26  Impianti pubblicitari sino a 6 mq 345,00          345,00          

PL 27  Impianti pubblicitari oltre  6 mq 475,00          475,00          

PL 28
 Annullamento pubblicità tramite copertura impianti 
pubblicitari 

200,00          200,00          

2010 2011

PL 29  Impianti pubblicitari sino a 3 mq 10,00            100,00          

PL 30  Impianti pubblicitari sino a 6 mq 20,00            150,00          

PL 31  Impianti pubblicitari oltre  6 mq 30,00            200,00          

USO DI ATTREZZATURE COMUNALI - POLIZIA  LOCALE

G)
 CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI VIABILITA' 

 per i corrispettivi relativi ad  altre concessioni / autorizzazioni vedere pagina 10 e seguire (cod. PT 1/43) 

cod.  Strutture varie 
 giorno 

 responsabile del procedimento 

 Arch. C. Dapas 

 IMPIANTI PUBBLICITARI  

Resp. Viabilità - Arch. C. Dapas

cod.  Concessioni e autorizzazioni - viabilità 
 diritti disegreteria 

 responsabile del procedimento 

cod.

Arch. C.Dapas

Arch. C.Dapas

cod.
 IMPIANTI PUBBLICITARI (CUSTODIA 

IMPORTO FORFETTARIO ) 

 rimborso spese 
 responsabile del procedimento 

 IMPIANTI PUBBLICITARI (RIMOZIONE) 
 rimborso spese 

 responsabile del procedimento 
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I)

2010 2011

PT 1  consultazione atti disponibili al pubblico - spese per ogni ricerca 10,00              10,00              

PT 2  iscrizioni Pubblico Registro Comunale 100,00            100,00            

PT 3  Esame Pareri Preventivi 25,00              25,00              

PT 4
 Diritti di segreteria per titoli edilizi e D.I.A.  per superfici fino a 100 
mq. (compresi diritti di segreteria) 

35,00              35,00              

PT 5
 Diritti di segreteria per titoli edilizi per superfici > 100 mq, o loro 
parti,  per ogni 100 mq. in più  (compresi diritti di segreteria) 

20,00              20,00              

PT 6  Autorizzazioni, cantieri, altro 25,00              25,00              

PT 7  agibilità edilizia e loro aggiornamento/variante fino a 100 mq. 15,00              15,00              

PT 8
 agibilità edilizia e loro aggiornamento/variante > 100 mq. per ogni 
100 mq. in più  

10,00              10,00              

PT 9
 Certificazioni e attestazioni in procedimenti di interesse privato, per 
ogni argomento attestato 

10,00              10,00              

PT 10  Sopralluoghi, punti fissi, verifiche agibilità/abitabilità 30,00              30,00              

PT 11
 Deposito cauzionale per richiesta sopralluoghi per esigenze private. 
Rimborso spese per sopralluoghi (rimborsato in caso di esito positivo) 

80,00              80,00              

PT 12  Dichiarazione inagibilità/inabitabilità ai fini fiscali con sopralluogo 30,00              30,00              

PT 13  fascicoli Permessi di Costruire 15,00              15,00              

PT 14  cartelle DIA 10,00              10,00              

PT 15
 Certificazioni e attestazioni in procedimenti di interesse privato, per 
ogni argomento attestato 

10,00              10,00              

 responsabile del procedimento 
 diritti di segreteria 

arch. Andrea Bottin

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIA PRIVATA, URBANISTIC A,ERP

cod.  UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 
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2010 2011

PT 16  Spese pubblicazione atti urbanistici 520,00            520,00            

PT 17  Spese pubblicazione atti urbanistici in variante al PRG 1.000,00         1.000,00         

PT 18  Pareri tecnico-legali P.A. - redazione variante urb. Parziale 1.300,00         1.300,00         

PT 19
 Pareri tecnico-legali P.A. - consulenza tecnica, consulenza referti 
acustici 

1.300,00         1.300,00         

PT 20  Pareri tecnico-legali P.A. - consulenza giuridica 1.300,00         1.300,00         

PT 21  Rimborso spese CD studio geologico 55,00              55,00              

PT 22  rimborso spese CD studio corti storiche 55,00              55,00              

PT 23  PRG, PUT intero su Cd-Rom 55,00              55,00              

PT 24  Piani Attuativi conformi al P.R.G. fino a 10.000 mc. 150,00            150,00            

PT 25
 Piani Attuativi conformi al P.R.G. oltre i 10.00 mc. , per ogni 10.000 
mc. in più 

200,00            200,00            

PT 26  Piani Attuativi/Programmi in variante al P.R.G. fino a 10.000 mc 150,00            150,00            

PT 27
 Piani Attuativi/Programmi in variante al P.R.G. oltre i 10.000 mc., 
per ogni 10.000 mc. in più 

100,00            100,00            

PT 28  Destinazioni Urbanistiche (per particella catastale) - la prima 15,00              15,00              

PT 29  Destinazioni Urbanistiche (per particella catastale) - le successive 10,00              10,00              

PT 30  Certificati e attestazioni in procedimenti di interesse privato 30,00              30,00              

L)

2010 2011

PT 32

 
Acquisizione, registrazione, verifica documentazione allegata a 
SCIA

52,00              26,00              

PT 45   Presa d'atto posa insegna attività produttive 26,00              52,00              

PT 46
 Autorizzazioni varie (deroghe acustiche, voltura,conferimenti in 
discarica, ecc. dal 2011 :fognatura) 

20,00              20,00              

 diritti di segreteria 
 responsabile del procedimento cod.

 UFFICIO URBANISTICA/ERP 

 arch. Andrea Bottin 

D.ssa Casciano- Uff. Ecologia

 SERVIZIO ECOLOGIA

 responsabile del procedimento 
 rimborso spese 

cod.

 Ecologia 
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2010 2011

PT 47  Spese istruttorie autorizzazione scarico in  fognatura 10,00              10,00              

PT 48
 Conferimenti rifiuti da parte delle ditte aventi sede legale c/o il 
domicilio - ogni 100 Kg. 

9,00                9,00                

PT 49  Accertamenti qualità scarichi fognari alle ditte  250,00            250,00            

PT 50
 Intervento per rimozione rifiuti (fatti salvi maggiori oneri di 
smaltimento e/o derivante da diversi e superiori attività connesse) 

600,00            600,00            

PT 50 bis
 Deposito di materiali vari presso il centro  raccolta (da sequestri, 
rimozioni ecc.) al giorno per metro cubo 

-                     5,00                

PT 50 ter Duplicato tessera magnetica accesso centro raccolta -                     5,00                

PT 51  Rimborso di privati per gestire cani accalappiati 7,00/giorno 7,00/giorno
PT 52  modulisitica per le insegne 3,00                -
PT 53  rimborso costo CD classificazione acustica del territorio 55,00              55,00              
PT 54  spese per l'acquisizione di pareri da parte di Enti terzi  10,00              10,00              

PT 55
 diagnosi energetica degli edifici (per unità immobiliare o per ogni 100 
mq di unità di vaste dimensioni) 

250,00            250,00            

PT 56  spese per gestione conferenze di servizio, per ogni procedimento 100,00            100,00            

PT 57  Bollino impianti termici potenza (nom) < 35kW 5,00                5,00                

PT 58  Bollino controlli impianti termici potenza (nom) tra 35 e 50kW 16,00              16,00              

PT 59  Bollino impianti termici potenza (nom) tra 50,1 e 116,3 kW 42,00              42,00              

PT 60  Bollino impianti termici potenza (nom) tra 116,4 e 350 kW 81,00              81,00              

PT 61  Bollino impianti termici potenza (nom) > 350 kW 160,00            160,00            

PT 62  Rimborso controlli impianti termici potenza (nom) < 35kW 96,00              96,00              

PT 63  Rimborso controlli impianti termici potenza (nom) tra 35 e 50 kW 116,00            116,00            

PT 64
 Rimborso controlli impianti termici potenza (nom) tra 50,1 e 116,3 
kW 

170,00            170,00            

PT 65
 Rimborso controlli impianti termici potenza (nom) tra 116,4 e 350 
kW 

237,00            237,00            

PT 66  Rimborso controlli impianti termici potenza (nom)  > 350kW 312,00            312,00            

M)

2010 2011

PT 67  Personale cat. A1 e B1                   13,51                   13,51 

PT 68  Personale cat. B.3                   15,14                   15,14 

PT 69  Personale cat. C.1                   16,06                   16,06 

PT 70  Personale cat. D.1                   17,52                   17,52 

PT 71  Personale cat. D.3                   20,34                   20,34 

PT 72  Personale dirigente                   33,18                   33,18 

Ing. Comi  Serv. Manutenzioni

 Tali corrispettivi sono in vigore sino all'approvazione del nuovo C.C.D.I prevista nel 2009 

cod.  PERSONALE 
ogni ora diurna

 responsabile del procedimento 

SPESE DEL PERSONALE utilizzato per interventi di reperibilita' a causa di terzi 
e per eventi non comunali o non patrocinati dal comune 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIO

per i corrispettivi relativi al personale del settore polizia municipale vedere cod. PL 13/20

cod.  Ecologia 
 rimborso spese/stampati 

 responsabile del procedimento 

D.ssa Casciano- Uff. Ecologia
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2010 2011

PT 73  Personale cat. A1 e B1                   17,56                   17,56 

PT 74  Personale cat. B.3                   19,67                   19,67 

PT 75  Personale cat. C.1                   20,89                   20,89 

PT 76  Personale cat. D.1                   22,79                   22,79 

PT 77  Personale cat. D.3                   26,44                   26,44 

PT 78  Personale dirigente                   41,36                   41,36 

N)

2010 2011

PT 79  Autoveicoli, autocarri, moto, ecc.               44,40               44,40 

PT 80  Utilizzo congiunto compressore, generatore ed umidificatore                 6,00                 6,00 

 costi materiali 2010 2011

PT 81  Sacco di sabbia da 25 Kg               19,20               19,20 

PT 82  Sacco di bicarbonato da 25 Kg               70,80               70,80 

2010 2011

PT 83  Palchi (ogni 10 mq o frazione)               10,00               10,00 

PT 84  Transenne 1,00                1,00                

PT 85  Sedie (ogni sedia) 0,50                0,50                

Ing. Comi - Serv. Manutenzione

Ing. Comi - Serv. Manutenzione

cod.  Strutture varie 
ogni ora 

 responsabile del procedimento 

cod. responsabile del procedimento

cod.  Strutture varie 
giorno

 responsabile del procedimento 

Ing. Comi - Serv. Manutenzione

Ing. Comi  Serv. Manutenzioni

 Tali corrispettivi sono in vigore sino all'approvazione del nuovo C.C.D.I prevista nel 2009 

USO DI ATTREZZATURE COMUNALI - PIANIFICAZIONE TERRI TORIO

cod.  PERSONALE 
ogni ora notturna o festiva

 responsabile del procedimento 
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O)

2010 2011

PT 86 Corsa singola valida 1 ora 0,75 0,75

PT 87 Abbonamento settimanale (6 giorni) 5,20 5,20

PT 88 Abbonamento mensile 18,00 18,00

Abbonamento annuale studenti(1)

PT 90
Abbonamento annuale studenti (suddivisione semestrele)(2)

54,25 54,25

PT 91 Quota mensile abbonamento annuale studenti 9,85 9,85

PT 92
CARTA D'ORO (3) rilasciata dal Comune a tutti coloro che abbiano 
compiuto i sessant'anni di età

gratuito gratuito

PT 93

TESSERE REGIONALI DI LIBERA CIRCOLAZIONE (4) per invalidi 
civili e del lavoro, gli invalidi di guerra e di servizio, i portatori di 
handicap con invalidità superiore ai 2/3, gli anziani che percepiscono 
la pensione sociale o la pensione minima.

gratuito gratuito

 PT   9 94 carnet 10 corse (1 corsa è gratuita) 6,70 6,70
PT    1095 titolo di viaggio acquisito sul bus 1,30 1,30

PT    1196

BIGLIETTO CUMULATIVO (5)

Biglietto per viaggio di andata e ritorno in servizio cumulativo vale su
tutta
la rete urbana per un viaggio di andata con tempo massimo di 75’ ed
un
viaggio di ritorno con tempo massimo di 75’.
Il biglietto deve essere convalidato

0,75 0,75

 PT 97
Diritto di segreteria per riemissione tessera abbonamento (in 
caso di smarrimento) 

- 5,00

1)

2)

3)

4)

5) 

6) 

Le "TESSERE REGIONALI DI LIBERA CIRCOLAZIONE" hanno quale riferimento normativo la L.R. n.22 del 29/10/98. Si riterranno valide le tessere
emesse dalla regione Lombardia, per tutte le categorie succitate. Le domande sono da presentare presso "ATM POINT" 

BIGLIETTO CUMULATIVO
MODALITA’ DI UTILIZZO DEI BIGLIETTI CUMULATIVI:
ogni componente del gruppo deve acquistare il proprio biglietto, valevole per il viaggio di andata e ritorno ed il cui costo è uguale a quello del
biglietto di corsa singola.
Ai biglietti deve essere allegata una lettera della scuola (unica per ognicomitiva) con l’indicazione del numero degli studenti e degli insegnanti
facenti parte della comitiva, firmata dal capo dell’istituto.
Copia della suddetta lettera deve essere inviata alla società che gestisce il trasporto pubblico almeno 5 giorni prima della data in cui si intende
effettuare il viaggio.

Ogni viaggiatore adulto, munito di documento di viaggio, ha la facoltà di far viaggiare gratuitamente con sé un solo bambino di altezza non
superiore al metro ed eventuale passeggino appositamente richiuso. Quando ha con sé più bambini di altezza inferiore al metro, oltre al documento
di viaggio per l'accompagnatore, è necessario l'acquisto di un biglietto ogni due bambini.

TRASPORTO URBANO

  Ing. Comi - Serv. Trasporti 

PT 89 108,50 108,50

cod.

Rimborsi versamento annuale per tessere annuali studenti (la richiesta di rimborso del versamento annuale deve essere presentata entro 31/12
dell'anno di emissione). Il rimborso decorre a partire dal mese successivo alla data di richiesta dello stesso.

Rimborsi versamento semestrale per tessere annuali studenti (la richiesta di rimborso del versamento semestrale deve essere presentata entro
31/10 dal pagamento per il semestre da settembre a gennaio ed entro il 31/03 per il pagamento da febbraio a luglio). Il rimborso decorre a partire
dal mese successivo alla data di richiesta dello stesso.

La "CARTA D'ORO" è stata approvata con la deliberazione di Giunta n° 1280 del 25/10/89 e si rivolge a tutti coloro che hanno compiuto il
sessantesimo anno di età

 TRASPORTI URBANI 
ogni volta

 responsabile del procedimento 
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P)

2010 2011

SC 1  Rilascio licenze   *  * 
D.ssa Cereda - Uff. Sport e 

Autorizzazioni;Sig.ra L.Zambelloni - 
Commercio;    Dr. Betti- PM

2010 2011

SC 2  Istruttoria atti per altri enti (bandi ALER) 5,00                5,00                
 Serv. Sociali- Dott. Armanini 
                      Stefano 

2010 2011

SC 3  canone annuo 30,00              30,00              

SC 4  Rimborso spese acqua 5,00                5,00                

Q)

2010 2011

 compenso commissione 100,00            130,00            

 così ripartito: 

  - al componente corpo dei Vigili del Fuoco 22,00              30,00              

  - al componente dell'ASL 22,00              30,00              

  - al componente esperto di materie elettrotecniche 40,00              50,00              

  - per spese di istruttoria pratiche 16,00              20,00              

2010 2011

 compenso commissione 84,00              84,00              

 così ripartito: 

  - al componente corpo dei Vigili del Fuoco 22,00              22,00              

  - al componente dell'ASL 22,00              22,00              

  - al componente esperto di materie elettrotecniche 40,00              40,00              

 responsabile del procedimento 

 responsabile del procedimento 

 Serv. Sociali- Dott. Armanini
 Stefano 

SERVIZI DIVERSI SETTORE SOCIOCULTURALE

cod.  licenze ex TULPS  responsabile del procedimento 
 imposta di bollo 

cod.  Diritti su atti d'ufficio specifici 

* In base al bollo vigente per decreto

 rimborso spese 

D.ssa Cereda - Uff. Sport e 
Autorizzazioni

SC 5

SC

 ATTIVITA'INERENTI A STRUTTURE E 
ATTIVITA' DEL COMUNE O PATROCINATE 
DAL COMUNE 

6

cod.  responsabile del procedimento 

D.ssa Cereda - Uff. Sport e 
Autorizzazioni

 per convocazione 

 per convocazione 

cod.  Orti comunali 
 rimborso spese 

SERVIZI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

cod.
 ATTIVITA'INERENTI A STRUTTURE E 
ATTIVITA' AD OPERA DI PRIVATI 

 responsabile del procedimento 
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R)

2010 2011

SC 1  Feriale 18,00              18,00              

SC 2  Festivo 23,00              23,00              

2010 2011

SC 3  Feriale 50,00              50,00              

SC 4  Festivo 82,00              82,00              

SC 5  Sera x 4 ore (anche in aggiunta alla tariffa diurna) 82,00              82,00              

2010 2011

SC 6  Feriale 92,00              92,00              

SC 7  Festivo 139,00            139,00            

2010 2011

SC 8 150,00            150,00            

SC 9  Festivo 200,00            200,00            

 Sala mostre 

SC 10  Uso sala mostre  35,00              35,00              

2010 2011

SC 11  Feriale 25,00              25,00              

SC 12  Festivo 30,00              30,00              

2010 2011

SC 13  Feriale 80,00              80,00              

SC 14  Festivo 120,00            120,00            

SC 15  Sera x 4 ore (anche in aggiunta alla tariffa diurna) 120,00            120,00            

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

cod.  Auditorium Tilane 
 mezza giornata (max 4 ore) 

 responsabile del procedimento 

 Auditorium Tilane 

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

cod.  Auditorium Tilane 
 ogni ora  

 responsabile del procedimento 

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

cod.  Auditorium e sala mostre Tilane 
 giornata intera 

 responsabile del procedimento 

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

cod.  Sale riunioni Villa Gargantini 
 giornata intera 

 responsabile del procedimento 

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

cod.  Sale riunioni Villa Gargantini  
 mezza giornata (max 4 ore) 

 responsabile del procedimento 

USO SALE E AUDITORIUM

per uso sala consiliare e sedi di quartiere vedere cod. DG 1/13

cod.  Sale riunioni Villa Gargantini  
 ogni ora  

 responsabile del procedimento 
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 ogni ora  ogni ora 

2010 2011

SC 16  tarriffa intera 80,00+IVA 80,00+IVA

SC 17  tariffa agevolata 52,00+ IVA 52,00+ IVA

2010 2011

SC 18  Feriale 20,00              20,00              

SC 19  Festivo 30,00              30,00              

SC 20  Sera x 4 ore (anche in aggiunta alla tariffa diurna) 30,00              30,00              

 Sala polifunzionale (scuola Allende)  responsabile del procedimento 

SC 21  Feriale 36,00              36,00              

SC 22  Festivo 50,00              50,00              

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

cod  giornata intera 

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

D.ssa De Ponti - Uff. Cultura-Biblioteca

cod  Sala polifunzionale (scuola Allende) 
 mezza giornata (max 4 ore) 

 responsabile del procedimento 

cod  Utilizzo sala spazio Metropolis 2.0  responsabile del procedimento 
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S)

SF 1

T)

2010 2011

SF 2  Segnaletica pubblicitaria 5,00                

2010 2011

SF 3  Cartelli divieto di sosta per passi carrai 15,50              15,50              

 Numero civico esterno 15,00              15,00              

 Numero civico Accesso (cad.) 8,00                8,00                

 Numero civico Interno (cad.) 1,00                1,00                

 Numero per box (cad.) 1,00                1,00                

U)

2010 2011

SF 5  per i beni immobili siti nel Comune di Paderno Dugnano 1,00                1,00                

SF 6
 per i beni immobili siti negli altri Comuni della Provincia di 
Milano 

2,00                2,00                

SF 7  per i beni immobili siti nei Comuni di altre Provincie 3,50                3,50                

2010 2011

SF 8  per i beni immobili siti nel Comune di Paderno Dugnano 3,00                3,00                

SF 9
 per i beni immobili siti negli altri Comuni della Provincia di 
Milano 

5,00                5,00                

SF 10  per i beni immobili siti nei Comuni di altre Provincie 6,00                6,00                

Dr Di Rago

Dr Di Rago

cod.
 RICHIESTE CERTIFICATI CATASTALI (per visure e 

planimetrie) 

 diritti 
 responsabile del procedimento 

cod.  RICHIESTE VISURE CATASTALI (per pagina) 
 diritti 

 responsabile del procedimento 

Sig. ra Molinari - Economo

SF 4

SERVIZI CATASTALI

Sig. ra Molinari - Economo

cod.  SEGNALETICA DI INTERESSE PRIVATO 
 rimborso spese 

 responsabile del procedimento 

responsabile del procedimento: Sig. ra Molinari - Economo

SEGNALETICA DI INTERESSE PRIVATO

cod.  SEGNALETICA DI INTERESSE PRIVATO 
 diritti di segreteria 

 responsabile del procedimento 

FOTOCOPIE, PLOTTAGGI

per  i corrispettivi relativi ai servizi forniti dal centro stampa si rimanda all'allegato alla determinazione n. 633 del 17/08/2010 (oggetto: aggiudicazione del 
servizio centro stampa per il periodo dal 1 settembre 2010 al 31 agosto 2013).
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 RICHIESTE ALTRI SERVIZI CATASTALI 

SF 12
 Richiesta Subalterni, solo per i beni immobili siti nel Comune 
di Paderno Dugnano 

1,00                1,00                

SF 13
 Accettazione DOCFA, solo per i beni immobili siti nel 
Comune di Paderno Dugnano (per scheda) 

3,00                3,00                

SF 14
 Copia Planimetria , solo per i beni immobili siti nel Comune 
di Paderno Dugnano 

3,00                3,00                

SF 15
 Copia Planimetria, per i beni immobili siti in altri Comuni 
della Provincia di Milano 

4,00                4,00                

SF 15 bis
 Copia Planimetria, per i beni immobili siti in altri Comuni 
fuori dalla Provincia di Milano 

3,50                4,00                

SF 16
 Fogli di Osservazione, solo per i beni immobili siti nel 
Comune di Paderno Dugnano 

2,00                2,00                

SF 17  Estratto di mappa per il Comune di Paderno Dugnano 2,00                2,00                

SF 18  Estratto di mappa per altri Comuni della Provincia di Milano 3,00                3,00                

 Domanda di voltura per i beni immobili siti in altri Comuni 
della provincia ( * ) 

5,00                5,00                

SF 20  PREGEO - richiesta EDM WEGIS 1,00                1,00                

SF 21  PREGEO - approvazione tipo mappale 10,00              10,00              

SF 22  PREGEO - approvazione tipo di frazionamento 10,00              10,00              

* Qualora sia possibile l'accettazione delle stesse in base alle disposizioni attuative della norma sul decentramento.

SF  *        19

cod.  diritti  responsabile del procedimento 
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AG01

AG01 BIS

AG19 e AG20

AG29 e AG30 

AG31

AG. 32,
33,34 e 35

AG35 bis

AG35 ter

AG36

AG37

AG38 

AG39 

AG40

AG41

AG42

AG43

AG44 e AG45

AG46

AG47

AG48

AG49

AG50

Variare la dicitura" Estumulazione da tomba a terra con eventuale raccolta resti" - Aggiungere le seguenti 
note: "Non dovuto nel caso di tumulazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché già assolto con la 
tumulazione" 
Variare la dicitura" Estumulazione da tomba a terra con eventuale raccolta resti, per 2 posti sovrapposti" - 
Aggiungere le seguenti note: "Non dovuto nel caso di tumulazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché 
già assolto con la tumulazione" 
Variare la dicitura" Estumulazione da tomba a terra con eventuale raccolta resti, per ogni posto > di 2" - 
Aggiungere le seguenti note: "Non dovuto nel caso di tumulazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché 
già assolto con la tumulazione" 

Corrispettivo parificato al costo della cremazione al fine di disincentivare l'inumazione e favorire la 
cremazione- Inserire la seguente nota: AG43 : Il costo  corrisponde all'occupazione di un posto in campo 
comune

Non esistono più aree ad inumazione in campo in concessione

Variare la dicitura " Concessione area per tomba a terra (per ogni posto)" - Il corrispettivo rimane 
invariato

Togliere:"….. estumulazione…."-Il corrispettivo rimane invariato

Variare la dicitura "Esumazione  con mezzo meccanico con eventuale raccolta resti"  - Aggiungere la 
seguente nota: " Non dovuto nel caso di inumazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché già assolto 
Variare la dicitura "Esumazione  con scavo a mano con eventuale raccolta resti"  - Aggiungere la 
seguente nota: " Non dovuto nel caso di inumazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché già assolto 

Corrispettivo già previsto in AG39 o AG40 a seconda del caso.

Corrispettivo già previsto in AG36 o AG38 a seconda del caso.

Andrebbe inserito un nuovo corrispettivo con la dicitura " Rimborso spese per pratica affido ceneri" Il 
corrispettivo è pari a € 150,00- Corrispettivo di nuova introduzione 

Variare la dicitura " Inumazione con mezzo meccanico"- Il corrispettivo rimane invariato

Variare la dicitura "Inumazione di bambini fino a 10 anni di età nella speciale zona ad essi riservata e da 
11 a 14 anni di età in campo comune - Il corrispettivo resta invariato
Variare la dicitura " Inumazione con scavo amano"- Il corrispettivo rimane invariato- Spostare AG38 sotto 
AG36

Andrebbero accorpati mettendo la dicitura "Trasporto funebre nel territorio o da/verso Paderno Dugnano 
ad opera di pompa funebre" - Il corrispettivo rimane invariato.
Cambiare la dicitura in " Rimborso spese per richiesta autorizzazione al seppellimento"- il corrispettivo 
rimane invariato
Anteporre alle diciture esistenti " Rimborso spese per….."- Togliere da AG32 "….affido e/o dispersione 
ceneri"- I corrispettivi restano invariati 
Andrebbe inserito un nuovo corrispettivo con la dicitura " Ricerca manuale di concessioni cimiteriali in 
archivio storico" Il corrispettivo è pari a € 25,00

APPENDICE 
ALLEGATO 1

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

PROVINCIA DI MILANO
Via Grandi, 15 - 20037  C.F. 0866100155, P. I.V.A. 00739050964

Motivazione delle variazioni proposte:

CORRISPETTIVI  ANNO 2011

L'importo è stato adeguato da apposito decreto

Andrebbe inserito un nuovo corrispettivo oppure introdotto un bis al nr. 01 prevedendo € 5,60 e la 
dicitura " rimboso spese di notifica effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c."

Andrebbero accorpati mettendo la dicitura "Passaporto" - Il corrispettivo rimane invariato.
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AG51

AG65
AG68

AG71

AG73

AG74

AG75

AG84 e AG86

AG98 

AG99 e 
AG100

AG103

da AG108 a 
AG115
Da DG 01 a 
DG 14

SG 1 - SG 2

SG 14

codice PL 6 
"verbali 
codice della 
strada"

PL 29-30-31 
"custodia 
impianti 
pubblicitari"
PT 32 uff 
ambiente

PT 45 uff. 
ambiente

PT 46 uff. 
ambiente

PT 52 uff. 
ambiente

PT … uff. 
ambiente

PT …. Uff. 
ambiente

PT 97

I corrispettivi da DG 01 a DG 14 variano d'ufficio in SG01 /SG14 per variazione denominazione di 
settore.

da togliere perché non è più possibile fare il taglio viale

Variare la dicitura:"traslazione all'interno dello stesso cimitero o da cimitero a cimitero cittadino- Il 
corrispettivo rimane invariato

I corrispettivi rimangono invariati - Fare variazione nella nota(1) la percentuale di sconto è pari al 10%

Variare la dicitura" Estumulazione da loculo a lastra lunga o laterale con eventuale raccolta resti" - 
Aggiungere la seguente nota: "Non dovuto nel caso di tumulazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché 
già assolto con la tumulazione" -  Il corrispe

Da togliere perché ricompreso in AG73,74
Da togliere perché gli ossari dati in concessione per 50 anni ci impediscono il riutilizzo per troppo tempo - 
Conforme al Regolamento vigente

Da spostare nella tabella "Rimborso spese per pratiche amministrative" - Il corrispettivo è pari a € 150,00 
che risulta essere in linea con il decreto Ministeriale  

Variare la dicitura:" tumulazione in loculo e contributo manutentivo
Variare la dicitura:" tumulazione in loculo a lastra lunga e contributo manutentivo

Togliere la parola: "…...ordinaria……" - Il corrispettivo è pari a: € 200 per periodi < di 10 anni e € 250 per 
periodi > di 10 anni - 

Variare la dicitura" Estumulazione da loculo con eventuale raccolta resti" - Aggiungere la seguente nota: 
"Non dovuto nel caso di tumulazioni effettuate tra il 2003 ed il 2010 perché già assolto con la 
tumulazione" -  Il corrispettivo rimane invariato

da togliere perché già previsto in AG48

Sostituzione del Responsabile da Varnaccia Nicoletta a Sioli Maria Carla

Eliminazione del corrispettivo "Giuramento guardie giurate" in quanto le stesse non si rivolgono più a noi 
ma alla Prefettura.

nella parentesi aggiungere "fognatura"

 da 5,60 a 6,50 euro per aumento autoimbustanti ed adeguamento istat delle visure alla motorizzazione.

eliminare

tariffe da giornaliere (fino a 3mq 10,00 €-fino a 6 mq 20,00 €- oltre 6 mq 30,00 €)  a forfettarie (100,00 -
150,00 - 200,00 €) per una migliore gestione e definizione delle tariffe in riferimento ai tempi di deposito 
che rendono onerosa la custodia aumentando il rischio di mancato ritiro

nuova denominazione: "Acquisizione/registrazione/verifica documentazione  allegata a SCIA"   ( 
Vecchia denominazione : Autorizzazione nuova o variante attività DIAP )
nuova denominazione: "Presa d'atto posa insegna attività produttive"
 (vecchia denominazione: Autorizzazione fognatura -validità stabilita dalla legge)

nuovo corrispettivo da inserire: duplicato tessera magnetica accesso centro raccolta     €. 5,00

nuovo corrispettivo da inserire: deposito di materiali vari presso il centro raccolt a (da sequestri, 
rimozioni, ecc)  €. 5/die/mc    

Nuovo corrispettivo: Diritto di segreteria per riemissione tessera abbonamento (in caso di smarrimento) 
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sc 5

SF 15 bis 
si decide di uniformare a € 4,00 la stampa delle  planimetrie dei beni immobili siti in altri Comuni fuori 
dalla Provincia di Milano e dentro la Provincia di Milano

Nuovo corrispettivo per le pratiche di ccv in caso di autorizzazioni definitive su locali di pubblico 
spettacolo (es. discoteche), su istanza presentata da soggetti privati. Il maggiore onere è proporzionale 
alle tempistiche e alla complessità tecnica della materia oggetto di valutazione


