C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

ELENCO TARIFFE ANNO 2020
TARIFFE ATTIVITÀ MOTORIA ANNO 2020
Tariffa per la fruizione del servizio di Attività motoria edizione 2020/21 come di seguito riportata:
• Per anziani tariffa mensile pro capite €. 17,00 periodo gennaio - maggio 2020, settembre
dicembre 2020, gennaio - maggio 2021;
• Per adulti tariffa mensile pro capite €. 26,00 periodo gennaio - maggio 2020, settembre
dicembre 2020, gennaio - maggio 2021;
• Riduzione al 50% per presenze inferiori al 50% delle lezioni;
• Tariffa intera per presenze uguali o superiori al 50% delle lezioni.
Approvate con delibera Giunta Comunale n. 133 del 13.11.2019
________________________________________________________________________________

TARIFFE ASILO NIDO ANNO 2020
ED ANNO SCOLASTICO 2020/2021
N.
1

2

3

TIPOLOGIA
SERVIZIO
Tariffa mensile per utenti
dell’asilo nido con genitori
residenti in Galzignano
Terme

Tariffa mensile per utenti
dell’asilo nido con genitori
non residenti in Galzignano
Terme
Quota di iscrizione
da versare contestualmente
alla presentazione della
domanda di iscrizione

TARIFFA ATTUALE

€ 371,00

€ 456,00

€ 150,00

Tariffe confermate con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 13.11. 2019
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Di confermare per l’anno scolastico 2020/2021, le tariffe contributo per il servizio di trasporto scolastico in
vigore, nei seguenti importi che si intendono applicati dal 01.09.2020:
-

per un figlio che usufruisce del servizio
€. 23,00 mensili
per due figli che usufruiscono del servizio
€. 35,00 mensili
per ogni figlio in più oltre ai due €.8,00 cadauno in aggiunta ad €. 35,00

Tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 130 del 13.11.2019
________________________________________________________________________________

TARIFFE MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
di determinare dal 01.09.2020 per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe del servizio mensa
erogato da questo Ente, come segue:
N.

SERVIZIO

TARIFFA
ATTUALE valida
fino al 31.5.2020

TARIFFA DETERMINATA
Dal 01.09.2020 PER ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

€. 4,79 a pasto

€. 4,87 a pasto

€. 4,79 a pasto

€. 4,87 a pasto

1

Servizio mensa scuola materna

2

Servizio mensa scuola elementare e
media

Tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 141 del 13.11.2019
________________________________________________________________________________
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE UTILIZZO LOCALI PUBBLICI ANNO 2020
Art. 6 e 7 Regolamento Comunale per l’uso degli immobili comunali da parte di Enti, Associazioni ed organismi vari,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14.10.1988, esecutiva e successive modificazioni ed
integrazioni
LOCALI PALESTRA presso scuola media – Via Pavaglione, 2
Importo contributo periodo invernale
(15/10 - 15/04)
ore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo invernale tariffa
€. 27,00
€. 54,00
€. 80,00
€. 94,00
€. 107,00
€. 120,00
€. 132,00
€. 145,00
€. 158.00
€. 171,00
€. 184,00
€. 197,00

Importo contributo periodo estivo
(01/09 – 14/10 e 16/04 – 30/06)
ore
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Periodo estivo tariffa
€. 14,00
€. 27,00
€. 33,00
€. 48,00
€. 54,00
€. 60,00
€. 67,00
€. 73,00
€. 80,00
€. 86,00
€. 92,00
€. 98,00

LOCALI Ex Scuola Valsanzibio – Via Barbarigo
uso gratuito alle associazioni assegnatarie
LOCALI Ex Scuola materna Galzignano Terme – Via F. Filzi, 4 uso gratuito alle associazioni assegnatarie
Tariffe approvate con Delibera Giunta Comunale n. 131 del 13.11.2019
______________________________________________________________________________________________
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE MUSEO ANNO 2020
1.

Di determinare, con decorrenza dal 01 gennaio 2020, le seguenti tariffe d’ingresso al
Museo dei Colli Euganei di Galzignano Terme:
- Intero: € 3,00
- Ridotto (Studenti oltre gli 8 anni – Gruppi oltre 15 persone – Over 65 - Militari ): € 1,50
Di stabilire altresì l’ingresso gratuito per:
- bambini sotto gli 8 anni
- accompagnatori dei gruppi
- portatori di handicap e loro accompagnatori

Di disporre che il Responsabile del servizio potrà concedere l’esenzione dal pagamento del biglietto
di entrata, nei riguardi di:
 Ospiti dell’Amministrazione Comunale;
 Personalità della cultura (artisti, pittori e scultori) di chiara fama;
 Gruppi ed associazioni che hanno ottenuto particolare concessione/patrocinio da parte del
Comune.
 Militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale;
 Studiosi italiani e stranieri di materie pertinenti lo studio di beni culturali mediante
attestazione rilasciata dall'Unione Internazionale degli Istituti di archeologia, storia e storia
dell'arte di Roma;
Tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale n. 136 del 13.11.2019.
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
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TARIFFE PER SERVIZIO
TRASPORTO SOCIALE ANNO 2020
Di determinare ai sensi dell’art. 13 del Regolamento le tariffe di contribuzione da porre in carico agli utenti
per il servizio di trasporto sociale, per l’anno 2020 con decorrenza dal 01 gennaio 2020, come di seguito
riportate:
DESTINAZIONE
IMPORTO
ANDATA E RITORNO ALL’INTERNO CONFINI COMUNALI
€. 3,00
ANDATA E RITORNO ALL’INTERNO DEI CONFINI AZIENDA ULSS 17
€. 8,00
ANDATA E RITORNO ALL’INTERNO DEI CONFINI DELLA PROVINCIA DI
€.10,00
PADOVA
ANDATA E RITORNO AL DI FUORI DEI CONFINI DELLA PROVINCIA DI
€.15,00
PADOVA
TRASPORTO MINORI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO STRUTTURE
€. 8,00
SCOLASTICHE
TRASPORTO ANZIANI A CENTRI DIURNI
€.10,00
•

•
•

Il richiedente può presentare richiesta di esenzione dal pagamento della tariffa in riferimento alla
propria capacità economica. La capacità economica sarà stabilita dal valore dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare cui appartiene il richiedente del
servizio.
È prevista, inoltre, l’esenzione dal pagamento della tariffa per casi singoli segnalati dal Servizio
Sociale per comprovate gravi condizioni;
Di determinare la graduazione della partecipazione al costo del servizio con criteri proporzionali per
fasce di reddito ISEE nel modo seguente;

Reddito per compartecipazione alla spesa
Da €. 0,00 ad €.6.000,00
Da €. 6.000,00 ad €.15.000,00
Oltre € 15.000,00

Percentuale di compartecipazione
zero
costo massimo x ISEE utente diviso ISEE massimo
(15.000,00)
100% (totale)

Approvate con Delibera Giunta Comunale n. 135 del 13.11.2019
_______________________________________________________________________________________
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE UTILIZZO SALA AUDITORIUM ANNO 2020
Di confermare per l’anno 2020 quanto deliberato con Atto n. 92/2010 circa l’utilizzo a pagamento della sala
Auditorium Comunale di Via F.Filzi e degli spazi a servizio, completa delle dotazioni attualmente in uso,
previsto dal vigente regolamento, e nello specifico:


Tariffa unica onnicomprensiva di € 100,00 + I.V.A. per mezza giornata (indicativamente n. 5 ore su
fascia oraria continuativa, es. 8,00/13,00 – 13,00/18,00 – 18,00/23,00)



Tariffa unica onnicomprensiva di € 200,00 + I.V.A. per la giornata intera (oltre le cinque ore
continuative).
L’utilizzo degli spazi è da considerarsi continuativo anche in presenza di pause (es. pausa pranzo) e
quando i medesimi, nell’arco della giornata, rimangono occupati da attrezzature e/o materiale che ne
impediscano un eventuale altro utilizzo.



Tariffa minima di utilizzo pari a € 50,00 + I.V.A. per prove di spettacoli in giornate diverse da quella
richiesta.

Tariffe determinate con delibera di Giunta Comunale n. 137 del 13.11.2019.
_______________________________________________________________________________________
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI
(CAMPI DA TENNIS E CALCETTO)
ANNO 2020
Di determinare con decorrenza 01 gennaio 2020, i seguenti criteri per l’aggiornamento
delle tariffe relative all’uso degli impianti (campi da tennis e calcetto) siti in Viale dello
Sport.

CAMPO DA CALCETTO (per tipologia di utilizzatori)
a) Per i gruppi di giovanissimi fino ai 18 anni:
• €. 20,00 (euro venti) all’ora;
b) Per tutti gli altri gruppi:
• €. 60,00 (euro sessanta) all’ora compreso servizio spogliatoio e docce;
c) Per i gruppi scolastici dei plessi di Galzignano Terme, che ne facciano richiesta
tramite le autorità scolastiche nell’ambito dell’attività didattica e il cui utilizzo è
riservato in orario didattico:
• Uso gratuito.
d) Abbonamenti per gruppi di Galzignano Terme che prenotino per periodi di mesi 6
(sei), almeno una volta alla settimana:
• € 40,00 (euro quaranta) all’ora, con pagamento anticipato, compreso servizio
spogliatoio e docce;

CAMPO DA TENNIS
e) €. 10,00 (euro dieci) all’ora per uso sia singolo che doppio senza distinzioni per
fascia di età.
f) 15,00 (euro quindici) all’ora per uso sia singolo che doppio senza distinzioni per
fascia di età, qualora sia prevista l’illuminazione dei campi.
Approvate con delibera Giunta Comunale n. 134 del 13.11.19
______________________________________________________________________
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE DOPOSCUOLA 2020
di stabilire, le tariffe per l’anno scolastico 2020/2021, per il Progetto di intervento integrato
scolastico per gli alunni della scuola primaria di Galzignano Terme anche con organizzazione
di attività ludico ricreative, le seguenti tariffe:
• di confermare, per l’anno scolastico 2020/2021 per il Progetto di intervento integrato
scolastico per gli alunni della scuola primaria di Galzignano Terme anche con
organizzazione di attività ludico ricreative, le seguenti tariffe :
• €. 550,00 per alunno di cui €. 200,00 a titolo di acconto da versare al momento
dell’iscrizione (entro il 30 ottobre 2020), secondo acconto pari ad €. 200,00 da versare
entro il 31 gennaio 2021 ed il saldo pari ad €. 150,00 da pagare entro il 31 marzo 2021;
• €. 860,00 per 2 fratelli di cui €. 350,00 a titolo di acconto da versare al momento
dell’iscrizione (entro il 30 ottobre 2030), secondo acconto pari ad €. 260,00 da versare
entro il 31 gennaio 2021 ed il saldo pari ad €. 250,00 da pagare entro il 31 marzo 2021;
• €.1.180,00 per 3 fratelli di cui €. 500,00 a titolo di acconto da versare al momento
dell’iscrizione (entro il 30 ottobre 2020) secondo acconto pari ad €. 380,00 da versare
entro il 31 gennaio 2021 ed il saldo pari ad €. 300,00 da pagare entro il 31 marzo 2021;
• nel caso di un numero di fratelli superiore a tre, la tariffa sarà di € 390,00 per fratello.

Approvate con delibera Giunta Comunale n. 139 del 13.11.2019

_________________________________________________________
SERVIZIO SPERIMENTALE “PASTO A SCUOLA”
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
•

di confermare la tariffa di €.100,00 per l’anno scolastico 2020/2021, per gli alunni della
scuola primaria di Galzignano Terme “L. Da Vinci”, che usufruiranno del progetto
"Servizio di sorveglianza Pranzo a Scuola”;
Approvate con delibera Giunta Comunale n. 140 del 13.11.2019

_______________________________________________________
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C OMUNE DI G ALZIGNANO T ERME
Provincia di Padova

TARIFFE CENTRI ESTIVI 2020
di determinare le tariffe per la fruizione del servizio dei Centri Estivi edizione 2020 come di
seguito riportata.
• Per gli utenti dei centri estivi la quota di partecipazione settimanale è pari ad € 35,00 con
riduzione a € 25,00 se fratelli;
• Per gli utenti dei centri estivi la quota di partecipazione per quattro settimane è di €.120,00,
se fratelli € 90,00;
• Per gli utenti dei centri estivi la quota di partecipazione per cinque settimane è di € 150,00,
se fratelli € 110,00;
• Le riduzioni per fratelli solo nel caso di uguale periodo di frequenza.
•

Di confermare che i pasti saranno pagati a parte al momento della fruizione del servizio
previa presentazione del buono pasto da acquistare presso la Tesoreria Comunale.

Approvate con delibera Giunta Comunale n. 138 del 13.11.2019

_________________________________________________________

TARIFFE IMPOSTA SOGGIORNO ANNO 2020
DI DETERMINARE l’imposta di soggiorno per il Comune di Galzignano Terme per l’anno 2020 e per ogni
pernottamento e per ogni persona, secondo quanto stabilito nel vigente Regolamento Comunale, come di seguito
riportato:
Strutture ricettive
fino ad Hotel 3
stelle compresi

Hotel oltre 3 stelle

€ 0,50 al giorno fino ad un
massimo di cinque
pernottamenti consecutivi

€ 1,00 al giorno fino ad un
massimo di cinque pernottamenti
consecutivi

Approvate con delibera Giunta Comunale n. 144 del 27.11.2019
_____________________________________________________________________
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ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI ANNO 2020
di aggiornare e confermare le tariffe per il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri
comunali, già in vigore dal 01.01.2014, nei seguenti importi che si intendono applicati anche
dal 01.01.2020:
-

€. 11,00 per allacciamento su loculi, tombe e fosse;
€. 17,00 per tariffa servizio annuo illuminazione votiva per ciascuna lampada (per loculi,
fosse, tombe di famiglia, ecc.);
Approvate con delibera Giunta Comunale n. 129 del 13.11.2019
_____________________________________________________________________

TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020
Di determinare per l’anno 2020 i diritti e tasse per servizi cimiteriali e le tariffe per la
concessione di loculi, ossari ed aree cimiteriali come segue:
Indicazione dei servizi

Diritti di Estumulazione
straordinaria richiesta da
privati
Diritti di Collocamento di
una o più cassette di resti o
di urne cinerarie in un unico
tumulo, sia o meno
presente un feretro
Diritti di Inumazione di
salma, compresa la fornitura
e posa di relativa croce
Diritti di Esumazione /
Estumulazione di salma
Concessione
Aree
per
tombe
di
famiglia
e
cappelline funerarie
Concessione Loculo

Importo attuale

Agg.
ISTAT
%

Importo conseguente
il solo agg. ISTAT
Importo proposto

€

270,00

€ + 0,1

€

270,27

€. 270,00

€

135,00

€ + 0,1

€

135,13

€. 135,00

€

267,00

€+ 0,1

€

267,26

€. 267,00

€

51,00

€+ 0,1

€

51,00

€. 51,00

2.052,05 mq

€.
2.052,00/mq

€ 2.050,00
mq

€+ 0,1

€ 1.588,00

€+ 0,1

€

€ 1.589,58

€. 1.590,00
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Diritti di Conferimento urna
in ossario
Concessione Ossario
Diritti di Conferimento urna
in ossario cumulativo
Concessione Ossari
cumulativi (cimitero del
Capoluogo)
Diritti di Cremazione da
estumulazione (calcolata al
15% del costo che
contempla anche trasporto,
cassa e panno assorbente)
Fosse a terra tassa per
collocamento cippi o croci
sia in ferro che in legno
Fosse a terra tassa per
collocamento di lapidi con o
senza copertina in marmo o
sasso
Rinnovo concessione loculo
per Anni 15 come previsto
dall’art. 48 del Regolamento
di Polizia Mortuaria e
Cimiteriale
Servizio “Uscita salma dal
territorio” Tariffa istituita
con D.C. n. 135 del
22.11.2017

€ 102,00

€+ 0,1

€

102,10

€. 102,00

€

308,00

€+ 0,01

€

308,30

€. 308,00

€

51,00

€+ 0,1

€

51,00

€. 51,00

€

102,00

€+ 0,1

€

102,10

€. 102,00

€. 50,00

€. 50,00

€. 16,00

€. 16,00

€. 102,00

€ + 0,1

€. 794,00

€ + 0,1

€

102,10

€ 794,79

€.70,00

€. 102,00

€. 795,00

€. 70,00

Approvate con delibera Giunta Comunale n. 128 del 13.11.2019
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