
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena
ALLEGATO A

1)

Sala R1 periodo invernale (ottobre/aprile)

Giornata intera € 70,00 più IVA

Mezza giornata € 47,00 più IVA

Sera € 33,00 più IVA

Sala R1 periodo estivo (maggio/settembre):

Giornata intera € 47,00 più IVA

Mezza giornata € 38,00 più IVA

Sera € 29,00 più IVA

Giornata intera € 39,00 più IVA

Mezza giornata € 20,00 più IVA

Sera € 14,00 più IVA

San Rocco periodo invernale (ottobre/aprile)

Giornata intera € 130,00 più IVA

Mezza giornata € 110,00 più IVA

Sera € 95,00 più IVA

San Rocco periodo estivo (maggio/settembre):

Giornata intera € 110,00 più IVA

Mezza giornata € 100,00 più IVA

Sera € 90,00 più IVA

Giornata intera € 70,00 più IVA

Mezza giornata € 45,00 più IVA

Sera € 40,00 più IVA

* durante le campagne elettorali si applica l'aliquota IVA del 4% (art. 18 L. 515/1993) 

Saletta del Volontariato

Giornata intera - soggetti diversi da associazioni di volontariato di 

Campogalliano

€ 80,00 più IVA

Mezza giornata - soggetti diversi da associazioni di volontariato di 

Campogalliano

€ 60,00 più IVA

Sera - soggetti diversi da associazioni di volontariato di Campogalliano € 50,00 più IVA

Associazioni di volontariato di Campogalliano gratuito

T A R I F F E

Per servizi a domanda individuale e servizi diversi 

ANNO 2022

SERVIZIO SALE RIUNIONI R1, SAN ROCCO, VOLONTARIATO, MATRIMONI E UNIONI 

CIVILI

* durante le campagne elettorali si applica l'aliquota IVA del 4% (art. 18 L. 515/1993).

Sala R1 - Tariffa per circoli, associazioni culturali e ricreative, senza finalità di lucro e partiti,

associazioni del territorio, associazioni sindacali, movimenti politici e liste civiche *

San Rocco - Tariffa per circoli, associazioni culturali e ricreative, senza finalità di lucro e partiti,

associazioni del territorio, associazioni sindacali, movimenti politici e liste civiche *
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Comune di Campogalliano

Provincia di Modena
ALLEGATO A

Tariffa per noleggio videoproiettore e pannello

Circoli, associazioni culturali e ricreative, senza finalità lucro € 16,00 più IVA

Altri € 32,00 più IVA

Tariffe matrimoni e unioni civili

Presso Oratorio S. Rocco € 250,00 più IVA

Presso Sala Consiliare non residenti (in orario di servizio) € 150,00 più IVA

Presso Sala Consiliare non residenti (fuori orario di servizio) € 200,00 più IVA

Presso Sala Consiliare residenti (fuori orario di servizio) € 100,00 più IVA

Presso Sala Consiliare residenti (in orario di servizio) gratuito
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2) SERVIZIO VILLA BARBOLINI

riunioni di gruppi o circoli organizzati presenti nel territorio € 26,00 più IVA

iniziative ricreative e feste con partecipanti di età inferiore ai 15 anni € 50,00 più IVA

iniziative ricreative e feste con partecipanti di età inferiore ai 15 anni con 

uso di materiale ecologico

€ 37,00 più IVA

iniziative ricreative e feste con partecipanti di età superiore ai 15 anni € 65,00 più IVA

iniziative ricreative e feste con partecipanti di età superiore ai 15 anni con 

uso di materiale ecologico

€ 52,00 più IVA

incontri organizzati da singoli cittadini o gruppi di famiglie € 26,00 più IVA

attività svolte da singoli o gruppi, con svolgimento finale di iniziative a 

favore della collettività

€ 20,00 più IVA

incontri organizzati da singoli cittadini o gruppi a scopo commerciale € 52,00 più IVA
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3) MUSEO DELLA BILANCIA

Ingresso intero € 5,00 IVA esente

Ridotto (adulti oltre 60 anni / bambini e ragazzi 7-18 anni / studenti 

universitari con tesserino / ospiti di campogallianesi / tesserati vari / 

Associazioni varie (Coop, Arci,…))

€ 2,50 IVA esente

Famiglia € 5,00 IVA esente

Gruppi scolastici (con visita guidata) € 1,25 IVA esente

Gruppi da 10 a 60 persone € 2,50 IVA esente

Gruppi oltre 60 persone € 1,25 IVA esente

residenti / bambini 0-6 anni / diversamente abili / ciclisti / tutti al sabato 

mattina / prima domenica di ogni mese / tutti quelli che presentano il 

biglietto dei ristoranti convenzionati la domenica pomeriggio / Iniziative 

"giorni della Bilancia" / le serate della Fiera di luglio / 21 Ottobre 

(compleanno del museo) / Festa della Liberazione / Festa della Repubblica 

/ Giornata Internazionale delle persone con disabilità / insegnanti per 

preparare una visita scolastica / weekend "Settimana della Cultura 

Scientifica e Tecnologica" / weekend "Settimana della Cultura" / weekend 

“Giornate Europee del Patrimonio” / giornalisti / tesserati ICOM / 

possessori Carpi Card

gratuito
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4) CENTRO CULTURALE

4a - RITARDI E SMARRIMENTI

Rimborso ritardo 1° avviso € 2,50

Rimborso ritardo 2° avviso € 3,50

Rimborso ritardo 3° avviso € 4,50

Rimborso ritardo 4° avviso € 6,00

Rimborso tessere smarrite € 2,00

4b - SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO

Prestito interbibliotecario (iva inclusa) € 4,00

4c - FOTOCOPIE

Fotocopia A4 didattiche o recupero € 0,05 IVA inclusa

Fotocopia A4 € 0,20 IVA inclusa

Fotocopia A4 D.D. € 0,30 IVA inclusa

Fotocopia A4 colore € 1,00 IVA inclusa

Fotocopia A3 didattiche o recupero € 0,10 IVA inclusa

Fotocopia A3 € 0,30 IVA inclusa

Fotocopia A3 D.D. € 0,50 IVA inclusa

4d - "FAI RI-VIVERE UN LIBRO"

Libri cartonati in buone condizioni € 4,00

Opere in più volumi, ogni singolo tomo € 3,00

Libri in edizioni economiche € 2,00

Libri in condizioni non buone ma integri come contenuto € 2,00

Fascicoli di riviste, cadauno € 0,50

Vendita di periodici e libri non più di interesse da realizzarsi in maniera non abituale presso la biblioteca comunale e durante

particolari momenti dell'anno quali la Fiera di Luglio, la Fiera di Sant'Orsola, il Natale e altri.
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5) SERVIZI CIMITERIALI

5a - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Spesa per ogni lampadina accesa € 16,50 IVA inclusa

5b - CONCESSIONE LOCULI

1^ fila singolo € 1.815,00

2^ fila singolo € 2.330,00

3^ fila singolo € 2.330,00

4^ fila singolo € 1.815,00

1^ fila doppio € 3.490,00

2^ fila doppio € 4.515,00

3^ fila doppio € 4.515,00

4^ fila doppio € 3.490,00

1^ fila con interrato (doppio verticale) € 2.045,00

1^ fila singolo € 1.485,00

2^ fila singolo € 2.050,00

3^ fila singolo € 2.050,00

4^ fila singolo € 1.485,00

5^ fila singolo € 500,00

6^ fila singolo € 250,00

5c - CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO

dalla 1^ alla 7^ fila € 495,00

restanti file € 405,00

dalla 1^ alla 7^ fila € 430,00

dalla 1^ alla 7^ fila € 320,00

restanti file € 220,00

Nota: per le concessioni perpetue esistenti, è consentito l'inserimento di cassette

contenenti resti mortali ed urne cinerarie versando una somma pari al 20% della tariffa di

concessione di loculi a scadenza trentennale vigente al momento dell'operazione.
E' possibile mantenere la concessione in perpetuo solo in presenza dell'occupante

originario. L'occupazione del loculo con altro feretro è possibile a condizione che

l'occupante originario vi permanga comunque. Eventuali operazioni di

riduzione/cremazione del feretro già presente nel loculo perpetuo, sono possibili solo

contestualmente all'inserimento di un nuovo feretro. L'inserimento di un nuovo feretro è

soggetto al pagamento di una somma pari al 30% della tariffa di concessione di loculi a

scadenza trentennale, vigente al momento dell'operazione.

CELLETTE OSSARIO NUOVE (Cimitero di Panzano settore 32)

CELLETTE OSSARIO NUOVE (Cimitero di Campogalliano dal settore 62 in poi)

ALTRE CELLETTE OSSARIO

LOCULI NUOVI

ALTRI LOCULI (Cimitero di Campogalliano dal settore 1 al 14 e Cimiteri frazionali)
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5d - SERVIZI CIMITERIALI

Inumazione in campo (funerale) € 260,00

Esumazione per raccolta resti mortali € 350,00

Tumulazione in loculo (funerale) € 160,00

Tumulazione in cellette ossario € 80,00

Tumulazione in loculo e realizzazione tramezzo divisorio € 160,00

Traslazione feretri all'interno del Cimitero e/o del territorio comunale 

(compresa apertura e chiusura loculi)

€ 280,00

Apertura e chiusura straordinaria loculi € 160,00

Inserimento resti mortali o urne cinerarie in loculo € 80,00

Estumulazione ordinaria per raccolta resti mortali salme mineralizzate € 255,00

Estumulazione ordinaria resti mortali non mineralizzati € 180,00

Inumazione resti mortali € 300,00

Esumazione straordinaria (art. 23, comma 6, reg. polizia mortuaria) € 450,00

Estumulazione ordinaria salme da avviare a cremazione € 120,00

Cremazione derivanti da operazioni cimiteriali (incluso trasporto) € 600,00

5e - LAPIDI E CASSETTE

Lapide campo indecomposti Campogalliano € 100,00 più IVA

Cassetta ossario zincata con targhetta (ceduta a parte) € 55,00 più IVA
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6) SERVIZIO ECONOMATO - COSTO FOTOCOPIE

A4 facciata unica € 0,20 IVA inclusa

A4 facciata doppia € 0,30 IVA inclusa

A3 facciata unica € 0,30 IVA inclusa

A3 facciata doppia € 0,50 IVA inclusa

Rimborso fotocopie rientranti nell'attività dovuta

(atti deliberativi, graduatorie, bandi di concorso ...)

A4 facciata unica € 0,15

A4 facciata doppia € 0,25

A3 facciata unica € 0,25

A3 facciata doppia € 0,40

7) SERVIZIO ECONOMATO - LISTE ELETTORALI

PRIVATI

Una sezione € 20,00 digitale

Tutte le sezioni € 200,00 digitale

PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Una sezione € 20,00 digitale

Tutte le sezioni - in occasione di consultazioni elettorali/referendarie

(dalla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali 

fino alla data della consultazione elettorale/referendaria)

€ 60,00 digitale

Tutte le sezioni - in altri periodi € 120,00 digitale

Il rilascio di copia integrale di lista elettorale generale o sezionale è consentito esclusivamente per

finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca

statistica, scientifica o storica o a carattere socio-assitenziale e per il perseguimento di un interesse

collettivo o diffuso, come disciplinato dall'art. 177 del d.lgs 196/2003. Il rilascio è consentito

esclusivamente su supporto informatico nel formato generato dall'applicativo in uso. Non è mai

ammesso il rilascio di copia delle liste elettorali per finalità commerciali.
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8) CARTELLI "PASSO CARRABILE"

Spesa da addebitare al richiedente del cartello € 18,00

9) UFFICIO TECNICO

Segnalazione certificato di Inizio Attività (S.C.I.A.) - residenziali

Comunicazione di attività edilizia libera - residenziali e non residenziali

per ogni unità immobiliare (max € 516,00) * € 75,00

qualora le opere non siano valutabili in termini di Unità Immobiliare * € 75,00
* ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Autorizzazioni allo scarico in acque superficiali Domestico

Mono e bifamiliari € 26,00

Rinnovi e volture € 26,00

Plurifamiliari € 146,00

per certificato fino a 10 mappali € 65,00

per certificato oltre i 10 mappali € 100,00

per certificato € 75,00

per certificato € 75,00

Certificazioni, attesstazioni, atti ricognitivi, dichiarazioni rilasciate su istanza di parte

per certificato € 75,00

per autorizzazione € 65,00

Permessi di costruire e valutazioni preventive destinazione 

residenziale

per ogni unità immobiliare (max € 516,00) € 90,00

Permessi di costruire, SCIA, e valutazioni preventive destinazione 

NON residenziale

Fino a 400 mq € 260,00

Da 400 mq a1000 mq € 360,00

Oltre 1000 mq € 516,00

Presentazione piani particolareggiati iniziativa privata € 516,00

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

Segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità (SCEA)

Autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con attività di scavo

Certificati di destinazione urbanistica e autorizzazioni in genere

Tariffe 2022 9/13



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena
ALLEGATO A

Impianti di telefonia nuovi / esistenti € 516,00

Programma annuale € 1.032,00

Tariffe di accesso agli atti

Ricerca di atti ( intesa per edificio) eseguita dal personale dell'Ufficio € 30,00

Visura degli atti (intesa per edificio) eseguita presso l'ufficio per le prime 

cinque pratiche

€ 10,00

Visura per ogni pratica eccedente le prime cinque € 3,00

Ricerca e scansione intera pratica € 30,00

Ricerca e scansione oltre 5 pratiche € 10,00

Scansione singolo documento vedi tariffa 

fotocopie 

rientranti 

nell'attività 

dovuta

Domanda di determinazione del valore degli immobili in area PEEP 

successiva alla prima

€ 50,00

Domanda per eliminazione dei vincoli aree PEEP in diritto di 

superficie

€ 50,00

Numerazione civica

Attribuzione di nuovo numero civico (compresi interni) o di nuovo 

numero interno.

€ 40,00

Rilascio di certificato di idoneità dell'alloggio per cittadini

extracomunitari

€ 10,00

Autorizzazioni paesaggistiche

Autorizzazione paesaggistica semplificata € 80,00

Autorizzazione paesaggistica ordinaria € 120,00

10) UFFICIO COMMERCIO

Partecipazione al mercato straordinario di luglio € 30,00 IVA inclusa

Partecipazione in deroga al mercato straordinario in occasione della Sagra 

di Sant'Orsola (merceologie dolciumi, giocattoli o similari, piadine e 

panini)

€ 30,00 IVA inclusa

Rimborso forfettario per il consumo d'acqua da parte delle case mobili dei 

soggetti autorizzati all'esercizio dello spettacolo viaggiante, per un periodo 

massimo di 15 giorni.

€ 18,00 IVA inclusa

Commissione di Collaudo relativa agli impianti di distribuzione di 

carburanti, quota di rimborso spese forfetario da richiedere ai titolari 

dell'impianto di distribuzione carburanti per ciascun collaudo.

(Punto 8 della deliberazione di C.R. n. 355/2002 e deliberazione G.C. n. 47/2012)

€ 100,00
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11) PRESTAZIONI EROGATE DALLA FARMACIA COMUNALE

Rimborsi (iva compresa)

prestazione rimborso

Misurazione pressione € 0,50

Misurazione pressione Over 65 anni gratuito

Test profilo Lipidico € 15,00

Test glicemia € 4,00

Test colesterolo totale € 4,00

Test emoglobina glicata € 12,00

Holter pressorio con refertazione € 39,00

Diritti addizionali per Dispensazioni notturne nessuno

Ritiro referti € 0,50

Canoni giornalieri affitto attrezzature (iva compresa)

apparecchio canone cauzione

Aerosol a membrana € 0,60 € 25,00

Aerosol a ultrasuoni € 1,00 € 25,00

Bilancia pesaneonati elettroniche

(sconto 15% e cauzione non dovuta per i possessori di Baby Card)

€ 0,60 € 25,00

Tiralatte Flaem

(sconto 15% e cauzione non dovuta per i possessori di Baby Card)

€ 1,15 € 25,00

Tiralatte Medela

(sconto 15% e cauzione non dovuta per i possessori di Baby Card)

€ 2,46 € 50,00

Carozzella € 1,50 € 50,00

Stampella singola € 0,60 € 15,00

Magnetoterapia € 3,00 € 50,00

Tens € 2,00 € 25,00
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Le tariffe per l’accesso alle seguenti attività:

− corsi di musica;

− attività sportive di base organizzate dalla Circolo Polisportiva Campogalliano;

A)

Tessera d'iscrizione annuale alla Scuola di Musica € 40,00 IVA inclusa

Come sopra con due iscrizioni per famiglia residente in Campogalliano € 35,00 IVA inclusa

Costo delle lezioni di musica per alunni residenti a Campogalliano e

con meno di anni 25

Lezione singola € 20,00 IVA inclusa

Lezione in coppia € 11,00 IVA inclusa

Lezione di gruppo € 7,50 IVA inclusa

Costo delle lezioni di musica per alunni non residenti a

Campogalliano oppure con più di anni 25

Lezione singola € 22,00 IVA inclusa

Lezione in coppia € 12,00 IVA inclusa

Lezione di gruppo € 8,50 IVA inclusa

Musica d'insieme - 14 incontri da 90 minuti

Famiglia con un solo frequentante € 140,00 IVA inclusa

Famiglia con almeno due frequentanti € 70,00 IVA inclusa

sono definite dai singoli gestori nel rispetto delle convenzioni stipulate con il Comune di

Campogalliano.

CORSI DI MUSICA  - SCUOLA DI MUSICA AUDIOVILLA C/O VILLA BI – APS. CIRCOLO 

SERVIZI AFFIDATI CON CONVENZIONI

Le tariffe dei servizi scolastici, parascolastici e servizi sociali svolti sul territorio del Comune di

Campogalliano sono definite con atto del competente organo dell’Unione delle terre d’Argine.
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B)

attività/impianto
tariffa

soci

tariffa

non soci

Campo da Calcio Stadio Principale diurno

(tariffa oraria / partita calendarizzata)
€ 75,00 € 110,00

Campo da Calcio Stadio Principale serale

(tariffa oraria / partita calendarizzata)
€ 110,00 € 150,00

Campo da Calcio allenamento diurno (tariffa oraria / partita calendarizzata) € 60,00 € 75,00

Campo da Calcio Allenamento serale (tariffa oraria / partita calendarizzata) € 90,00 € 110,00

Campo Calcio Piccolo diurno (tariffa oraria / partita calendarizzata) € 30,00 € 60,00

Campo Calcio Piccolo serale (tariffa oraria / partita calendarizzata) € 60,00 € 80,00

Campo da Calcetto esterni diurno (tariffa oraria) € 30,00 € 50,00

Campo da Calcetto esterno serale  (tariffa oraria) € 50,00 € 70,00

Mini Pitch (tariffa oraria) € 20,00 € 30,00

Palestra Polivalente (tariffa oraria) € 60,00 € 80,00

Ex Bocciodromo (tariffa oraria) € 40,00 € 60,00

Palajudo (tariffa oraria) € 20,00 € 30,00

Palestra Scuole elementari e medie (tariffa oraria) € 20,00 € 30,00

Campi da Tennis  estate (tariffa oraria) € 10,00 € 12,00

Campi Tennis inverno (tariffa oraria) € 14,00 € 16,00

Pista Motocross (entrata) € 15,00 € 20,00

Pista Motocross serale € 20,00 € 25,00

Pesca Laghi mezza giornata " Prendi e molla " € 5,00 € 6,00

Pesca Laghi mezza giornata " Pesca tradizionale " € 8,00 € 10,00

In caso di utilizzo ricorrente o continuativo degli impianti sportivi da parte di Associazioni Sportive 

Dilettantistiche, ONLUS, Giovanili, di Promozione Sociale e di Volontariato, locali, iscritte negli appositi 

Albi comunali o provinciali o regionali, la tariffa viene concordata tra il Circolo Polisportiva di 

Campogalliano e il richiedente e sottoposta all'Amministrazione.

C) CASA BERSELLI

Affidato in convenzione al circolo "Al Parco A. Goldoni"

utilizzo salone per attività ricreative e porticato per mezza giornata € 50,00

utilizzo salone per attività ricreative e porticato giornata intera € 100,00

utilizzo cucina € 25,00

D) MUSEO DELLA BILANCIA - TARIFFE AFFITTO SALA DI FRANCIA

Tariffa standard affitto sala

mattino, pomeriggio o sera € 70,00 più IVA

due frazioni di giornata € 120,00 più IVA

giornata intera € 170,00 più IVA

Tariffa ridotta affitto sala (associazioni, circoli, partiti,…)

mattino, pomeriggio o sera € 40,98 più IVA

due frazioni di giornata € 70,49 più IVA

giornata intera € 99,59 più IVA

Apertura e chiusura della struttura effettuata da personale che resta a disposizione.

 Il noleggio della sala consente l’utilizzo della connessione internet, del pc portatile e della smartTV.

Ai partecipanti viene data la possibilità di visitare le sale del Museo.

Il pagamento viene effettuato a favore di Libra 93 associazione culturale, che rilascia regolare fattura.

UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI – CENTRO SPORTIVO VIA MATTEI, LAGHI DEL

PARCO E.CURIEL, PISTA MOTOCROSS
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