
CITTÀ  DI  PIOVE  DI  SACCO
Provincia di Padova

Approvazione tariffe servizi a domanda individuale - Anno 2022
ex  DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984

1. Servizi di refezione scolastica

1.1 Servizio rivolto alle scuole dell'infanzia

Descrizione Tariffa
 (Iva inclusa)

Tariffa buono pasto 
I buoni pasto sono acquistabili a multipli di n. 10 buoni

Residente Non residente
€ 4,43 € 4,50

1.2 Servizio rivolto alle scuole primarie

Descrizione Tariffa 
(Iva inclusa)

Tariffa buono pasto 
I buoni pasto sono acquistabili a multipli di n. 10 buoni

Residente Non residente
€ 4,85 €  5,00

1.3 Agevolazione mensa scolastica

I  pasti  di  refezione  scolastica  a  prezzi  ridotti  potranno  essere  acquistati  dai  beneficiari  di 
agevolazione tariffaria per fascia ISEE (famiglie residenti nel Comune di Piove di Sacco con figli 
iscritti  al  servizio  di  refezione  scolastica)  a  seguito  di  comunicazione  derivante  da  apposita 
graduatoria. Il bando annuale avrà un limite di spesa massimo di € 30.000,00 per tutti gli ordini di 
scuole.

ISEE - Euro Costo agevolato del pasto 
a carico della famiglia

250 – 4.000 Euro 1,00

4.001 – 7.000 Euro 2,00

7.001 – 10.632,94 Euro 3,00

Figlio con certificazione L. 104/1992: fino a 
35.000

gratuito

2. Matrimoni civili e unioni civili

Descrizione Tariffa 
(Iva inclusa)

Matrimoni celebrati nei giorni feriali in orario 
ordinario

Sala di viale degli Alpini: nessun costo
Sala dei Melograni o della Magnifica 
Comunità:

• € 150,00 se almeno uno degli sposi 
residente in Piove di Sacco

• € 350,00 se entrambi gli sposi non 
residenti in Piove di Sacco
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Matrimoni celebrati nei giorni feriali in orario 
straordinario

(Sabato feriale dalle 15:30 alle 18:00)

Sala di viale degli Alpini:
• € 150,00 se almeno uno degli sposi 

residente in Piove di Sacco
• € 300,00 se entrambi gli sposi non 

residenti in Piove di Sacco
Sala dei Melograni o della Magnifica 
Comunità:

• € 300,00 se almeno uno degli sposi 
residente in Piove di Sacco

• € 500,00 se entrambi gli sposi non 
residenti in Piove di Sacco

3. Servizi cimiteriali

Concessioni cimiteriali Tariffa 
(Iva inclusa)

Loculi quarantennali (con portico)

1a fila da terra € 2.914,00
2a fila da terra € 3.421,00
3a fila da terra € 3.421,00
4a fila da terra € 2.661,00
5a fila da terra € 2.661,00

Loculi quarantennali (senza portico)

1a fila da terra € 2.661,00
2a fila da terra € 3.231,00
3a fila da terra € 3.294,00
4a fila da terra € 2.472,00

Ossari e cinerari novantanovennali

1a fila € 406,00
2a fila € 419,00
3a fila € 468,00
4a fila € 468,00
5a fila € 468,00
6a fila € 444,00
7a fila € 406,00
8a fila € 406,00
9a fila € 270,00

10a fila € 250,00

Tombe di famiglia novantanovennali

Cimitero Capoluogo

Tipo A € 21.000,00
Tipo B € 12.000,00
Tipo F € 13.000,00
Tipo H € 26.500,00
Tipo G € 16.000,00

Tombe di famiglia novantanovennali

Cimiteri frazionali

Con portico € 16.000,00

Senza portico € 14.000,00

Aree novantanovennali €/mq 500,00

Altre concessioni

Provvisoria (biennale) per ogni anno 
1/40° della 

tariffa

Proroga (biennale) Per ogni anno 
1/40° della 

tariffa

Rinnovo decennale
17,5% della 

tariffa
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Operazioni cimiteriali Tariffa 

(Iva inclusa) 

1 Servizio di inumazione (solo salma) € 160,00

2 Servizio di esumazione € 250,00

3
Tumulazione in loculo “vuoto” di salma o ossa o ceneri
(compresa apertuta e chiusura) € 135,00

4
Tumulazione in tomba di famiglia di salma, ceneri o resti ossei 
(compresa apertura e chiusura) € 150,00

5
Tumulazione in celle ossario o cinerario (compresa apertura e 
chiusura) € 45,00

6
Traslazione feretro tra tumuli nei cimiteri comunali, compresa 
igienizzazione  (punto 8+3) € 440,00

7 Ripristino loculi (sostituzione chiusino + igienizzazione) € 180,00

8 Estumulazione di feretri  da loculo compresa igienizzazione € 305,00

9
Estumulazione di feretro da tomba di famiglia compresa 
igienizzazione € 330,00

10 Estumulazione di urna o cassetta resti mortali da ossario/cinerario € 45,00

11 Affidamento urna € 50,00

12 Dispersione ceneri all'interno del cimitero/in natura € 50,00

13a
Esumazione massiva (resti non mineralizzati) compresi scavo fossa, 
cremazione e fornitura urna € 500,00

13b
Estumulazione massiva (resti non mineralizzati) compresi apertura 
loculo, cremazione e fornitura urna € 500,00

14a
Esumazione massiva (resti non mineralizzati) compresi scavo fossa 
e inumazione in area dedicata € 1.000,00

14b
Estumulazione massiva (resti non mineralizzati) compresi apertura 
loculo e inumazione in area dedicata € 1.000,00

15a
Esumazione massiva (resti mineralizzati) compresi scavo fossa e 
fornitura cassetta € 150,00

15b
Estumulazione massiva (resti mineralizzati) compresi apertura loculo 
e  fornitura cassetta € 150,00

16
Uso del loculo (anche in tomba di famiglia) per inserimento ulteriore 
urna/cassetta compresa apertura e chiusura € 200,00

17
Uso cella ossario/cinerario  per inserimento ulteriore urna compresa 
apertura e chiusura € 50,00

18

Riuso loculo: tumulazione nuova salma, con obbligo di successiva 
tumulazione  di urna cineraria o cassetta con i resti mortali della 
precedente salma (anche in tomba di famiglia) Comprese le aperture 
e le chiusure € 575,00

19
Esumazione o estumulazione ordinaria : trasferimento salma 
inconsunto (contrario a cremazione) in area dedicata all'interno di 
campo comune per periodo massimo di n. 5 anni € 1.000,00

20 Sosta provvisoria feretro in cappella dal 3° giorno
€  30,00/giorno

21
Sosta provvisoria in cappella di urne o cassette resti ossei dal 3° 
giorno € 15,00/giorno

22 Ispezione tomba
€ 20,00
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ONERI AMMINISTRATIVI

23 Trasporto funebre in ambito comunale o verso altro Comune € 85,00

24 Trasporto funebre proveniente da altro Comune € 35,00

25 Passaporto mortuario € 100,00
Note:

a) Le tariffe suesposte si intendono al netto delle spese contrattuali;
b) Nessuna  tariffa  è  dovuta  quando  l'operazione  sia  eseguita  a  seguito  di  richiesta 

dell'autorità giudiziaria o d'ufficio. Le prestazioni riguardano interventi su loculi ed ossari sia 
di proprietà comunale sia costruiti su aree in concessione a privati.

c) Le tariffe di  inumazione ed esumazione non si  applicano quando le relative operazioni 
rigurdano bambini fino all'età di 5 anni.

d) Gli interventi di estumulazione ed esumazione massive sono a carico del Comune qualora 
non ci sia alcuna disposizione sulla successiva collocazione dei resti da parte dei familiari 
aventi titolo.

e) Per  le  estumulazioni/inumazioni  massive  al  costo  indicato  è  necessario  aggiungere  le 
tariffe relative alle operazioni  di  apertura/chiusura loculo nel  caso di  riuso di  loculo già 
concesso ovvero il costo dell'ossario/cinerario.

f) Per la traslazione di feretri, cassette con resti ossei o urne cinerarie, tra tumuli dello stesso  
cimitero,  (senza  igienizzazione)  si  applica  la  tariffa  delle  rispetticve  aperture/chiusure 
moltiplicato per due. Loculi (punto 3) € 270,00 . Ossari/Cinerari (punto 5)  € 90,00
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4. Utilizzo Sale

Sale a disposizione, loro ubicazioni e capienze massime:
➢ Auditorium Giovanni Paolo II: via Ortazzi, n. 9 – 120 posti; 

➢ Sala musica: 1° Piano, via Ortazzi,  n. 9 - 25 posti; 

➢ Casa delle Associazioni - via D. Alighieri, n. 3: sala verde - 30 posti, sala gialla - 30 posti, salone - 80 
posti;

➢ Sala Presentazione mostre: 1° piano del Centro d’arte e Cultura, via Garibaldi n. 40 – 30 posti; 
➢ Sala via Castello 14 (ex Servizio immigrati)- 12 posti; 

➢ Sala Corte: via Villa, n. 9 - 60 posti;

➢ Piovega, Centro Polivalente A. Galuppo: via Piovega, n. 4: stanza A azzurra - 50 posti, stanza B 
gialla - 60 posti, stanza C - verde 30 posti;

➢ Arzerello (atrio palestra presso scuola elementare) via Appennini, 2 – 30 posti.

USO OCCASIONALE

UTILIZZO SALE – USO OCCASIONALE – TARIFFE ORDINARIE (euro)
Sala presentazione Mostre [pomeriggi esclusi, sedie da sistemare a cura dell’affittuario]
Sala Musica  

senza riscaldamento per un max di 3 ore 22,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

per ogni ora successiva, con o senza riscaldamento 6,00

Casa delle Associazioni 
a) una sala o il salone (in uso non esclusivo)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 100,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 20.00

Casa delle Associazioni 
b) salone con uso esclusivo della Casa 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 80,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 140,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 30,00

Sala Corte, Sala Piovega, Sala Arzerello (atrio palestra presso scuola elementare) 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 10,00

 con riscaldamento per un max di 3 ore 30,00

per ogni ora (o frazione) successiva (con/senza riscaldamento) 5,00

Auditorium Giovanni Paolo II               
a) Privati, enti e associazioni con finalità commerciali (anche se con il patrocinio del Comune)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 100,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 140,00

per ogni ora (o frazione) successiva con/senza riscaldamento 20,00

Auditorium Giovanni Paolo II               
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b) Enti e associazioni senza fini di lucro (non iscritte al registro comunale)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 50,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 90,00

per ogni ora successiva (o frazione) con/senza riscaldamento 20,00

NB.:  Per  ‘Associazioni’ si  intendono qui  le Associazioni  iscritte  al  Registro  comunale  delle  libere forme 
associative di cui al Regolamento sulla partecipazione popolare (approvato con atto consiliare n. 47 del 
28/06/2005, modificato con atto consiliare n. 31 del 20/05/2006), così come specificato nella deliberazione 
G.C.  n.  13/2016 che ha stabilito  i  Criteri  generali  per  la  concessione in uso di  sale  comunali  alle 
associazioni.

UTILIZZO SALE – USO OCCASIONALE – TARIFFE AGEVOLATE (euro)
Si applicano alle Associazioni iscritte al registro comunale, alle scuole di Piove di Sacco di ogni ordine e 
grado, agli enti pubblici in genere, ai partiti politici e ai comitati politici locali
Sala presentazione Mostre [pomeriggi esclusi, sedie da sistemare a cura dell’affittuario]
Sala Musica  

senza riscaldamento per un max di 3 ore 16,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 22,00

per ogni ora successiva, con o senza riscaldamento 5,00

Casa delle Associazioni 
a) una sala o il salone (in uso non esclusivo)

senza riscaldamento per un max di 3 ore 20,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 10.00

Casa delle Associazioni 
b) salone con uso esclusivo della Casa 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 80,00

per ogni ora (o frazione) successiva, con o senza riscaldamento 20,00

Sala Corte, Sala Piovega, Sala Arzerello (atrio palestra presso scuola elementare) 

senza riscaldamento per un max di 3 ore 10,00

 con riscaldamento per un max di 3 ore 15,00

per ogni ora (o frazione) successiva (con/senza riscaldamento) 5,00

Auditorium Giovanni Paolo II               

senza riscaldamento per un max di 3 ore 40,00

con riscaldamento per un max di 3 ore 60,00

per ogni ora (o frazione) successiva con/senza riscaldamento 20,00

Nella tariffa di utilizzo delle sale è compreso l'apertura, la chiusura e la pulizia dei locali

=======================================================
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USO CONTINUATIVO

E’ possibile  l’uso  continuativo (nel  senso  di  incontri  e  riunioni  periodi  dici,  a  cadenza  anche 
settimanale per più di tre mesi consecutivi) per i seguenti spazi: Sala Musica di via Ortazzi, Casa 
delle Associazioni, Sala in frazione Corte, Centro polivalente di Piovega. 

L’uso continuativo è riservato esclusivamente alle Associazioni, a ciascuna delle quali è consentita 
la occupazione di un solo spazio nel medesimo arco temporale (cf. GC 16/2016). 

UTILIZZO SALE – USO CONTINUATIVO – TARIFFE ORDINARIE (euro)
Sala Musica  

fino a 3 ore              (max 1 volta alla settimana)    200,00

fino a 6 ore              (max 2 volte alla settimana) 300,00

Casa delle Associazioni 
a) sala verde o gialla senza uso esclusivo della Casa

fino a 4 ore             (max 1 volta alla settimana)    100,00

da 4,5 a 8 ore         (max 2 volte alla settimana) 200,00

oltre le 8 ore           (max 2 volte alla settimana) 300,00

Casa delle Associazioni 
b) salone senza uso esclusivo della Casa

fino a 4 ore                         (max 1 volta alla settimana) 150,00

da 4,5 a 8 ore                     (max 2 volte alla settimana)   250,00

oltre le 8 ore                      (max 2 volte alla settimana) 350,00

Casa delle Associazioni 
c) salone con uso esclusivo della Casa

fino a 4 ore                       (max 1 volta alla settimana) 250,00

da 4,5 a 8 ore                   (max 2 volte alla settimana) 400,00

oltre le 8 ore            (max 2 volte alla settimana) 500,00

Sala Corte, Sala Piovega, Sala via Castello  

fino a 2 ore settimanali     (max 1 volta alla settimana) 100,00

da 2,5 a 6 ore settimanali  (max 2 volta alla settimana) 150,00

oltre le 6 ore settimanali (max 2 volta alla settimana)  250,00

=================================================

Teatro Filarmonico comunale (210 posti) e Cinema Politeama (290 posti) * (euro)
a) tariffe ordinarie

senza riscaldamento per un max di 3 ore 240,00 iva inclusa

con riscaldamento per un max di 3 ore 300,00 iva inclusa

per ogni ora (o frazione) successiva con/senza riscaldamento 60,00 iva inclusa
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b) tariffe agevolate 
[si applicano alle Associazioni, alle scuole in Piove di Sacco di ogni ordine e grado, agli enti pubblici in  
genere, ai partiti politici e ai comitati politici locali]

senza riscaldamento per un max di 3 ore 120,00 IVA inclusa

con riscaldamento per un max di 3 ore 160,00 IVA inclusa

per ogni ora (o frazione) successiva con o senza riscaldamento 30,00 IVA inclusa

* gestione in concessione (le tariffe sono incassate dal concessionario)

GRATUITÀ

L’utilizzo delle sale comunali (con esclusione del Teatro filarmonico comunale e del Cinema sociale 
Politeama) non dà luogo al pagamento di alcuna tariffa nei seguenti casi:

– iniziative promosse dal Sindaco, dagli Assessori/Assessorati, dalla Presidenza del 
Consiglio comunale

– per riunioni delle Commissioni consiliari, delle  Consulte 
– per riunioni sindacali rivolte ai dipendenti del Comune di Piove di Sacco (anche in via non 

esclusiva) e promosse dalle organizzazioni sindacali rappresentative degli stessi 
– la prima richiesta  dei partiti politici e delle liste civiche ammessi alle votazioni (per liste 

ammesse o, nel caso di referendum, per partecipazione ai comitati del sì o del no) nelle tre 
settimane precedenti la tornata elettorale. 

5. Palestre scolastiche comunali e provinciali

✔ Tariffe orarie:
Ente proprietario Plessi scolastici ed impianto sportivo Tariffe 

orarie 
ordinarie €

Tariffe 
orarie 

agevolate €
Comunali  palestre Davila, Umberto I, Arzerello e Corte 15,00 10,00

Provinciali 

palestre De Nicola ed Einstein 15,00        3,50

tensostruttura Einstein 13,00   3,00

piattaforma esterna Einstein  4,00   2,00

✔ Canoni annui:
Palestra scolastica Associazione concessionaria canone annata €

Arzerello Arzerello Sport asd 1.000,00

Corte Polisportiva Corte 1.000,00

Umberto I Circolo APS Auser La Torre    500,00

De Nicola Arzerello Pallavolo asd 2.000,00

Einstein - Cardano Arzerello Pallavolo asd 2.000,00

Tariffe agevolate:

➢ palestre comunali - per le attività sportive, motorie o ricreative, sia promozionali che 
agonistiche, rivolte ai giovani piovesi di età fino a 16 anni, agli anziani (di oltre 60 
anni)  ed  ai  disabili  certificati,  anche  in  corsi  misti  con  adulti,  effettuate  da 
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associazioni  iscritte  al  registro  comunale  delle  associazioni  ed  alle  federazioni 
sportive nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

➢ palestre  provinciali -  per  le  medesime  attività  di  cui  al  punto  a)  effettuate  da 
associazioni  piovesi  iscritte  al  registro  comunale  delle  associazioni  e  da 
associazioni  di  altri  Comuni della  Provincia,  iscritte  alle  federazioni  sportive 
nazionali o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tariffe ordinarie:

➢ per  ogni  altra  attività,  iniziativa  e  manifestazione,  continuativa  od  occasionale,  sia 
sportiva che di  altra natura. 

Concessioni in utilizzo agevolato

Le  palestre scolastiche  sono concesse in  “utilizzo  prioritario  agevolato”  ad  alcune  associazioni 
principali utilizzatrici che usufruiscono di una precedenza nella scelta degli spazi di attività e della 
concessione  di  un  canone  forfetario,  riconoscendo  la  valenza  sociale  dell'attività motoria  e 
ricreativa  effettuata  nelle  frazioni,  con  un  utenza  base  minore  rispetto  al  centro,  e/o  il  loro 
rivolgersi alle fasce più deboli della cittadinanza (settori giovanili, della terza età e disabili).

8. Parcometri

Descrizione Tariffa 
(Iva inclusa)

Tariffa oraria € 1,00 / ora

Tariffa giornaliera € 5,00 / giorno

Abbonamento annuale RESIDENTI € 150,00 / anno

Abbonamento annuale NON RESIDENTI € 300,00 / anno

9. Asilo Nido Comunale

Descrizione Tariffa 
(Iva inclusa)

Retta mensile su fascia Isee per RESIDENTI
con orario intero normale per 5 giorni – tempo 
pieno

Fino a € 7.812,00 € 214,00
Da € 7,812,01 a € 11.715,00 € 287,00
Da € 11.715,01 a € 15.622,00 € 353,00
Da € 15.622,01 a € 17.499,00 € 424,00
Oltre € 17.499,01 € 494,00

Retta mensile su fascia Isee per NON 
RESIDENTI con orario intero normale per 5 giorni 
– tempo pieno

(somma delle componenti a + b)

a) media tariffe per i residenti 
corrispondenti alle fasce Isee

€ 354,40

b) contributo comunale per il 
tempo pieno riservato ai 
bambini residenti

€ 270,26

a+b) totale retta a tempo pieno € 624,66

Retta mensile per tipologia di frequenza diversa 
dal tempo pieno per RESIDENTI

(base 100% = orario normale 5 gg tempo pieno)

Orario intero 4 gg 85% 
della retta intera 

Orario intero 3 gg 65% 
della retta intera 

Part-time mattutino/pomeridiano 65% 
della retta intera 

Orario intero per 3 giorni + 2 
giorni di part-time 

90% 
della retta intera 

Orario intero per 2 giorni + 3 
giorni di part-time 

85% 
della retta intera 

Pag 9/11



Retta mensile per tipologia di frequenza diversa 
dal tempo pieno per NON RESIDENTI

(somma delle componenti c + d)

(base 100% = componente a) € 354,40)

c) Orario intero 4 gg 85% 
della comp. a)

c) Orario intero 3 gg 65% 
della comp. a)

c) Part-time 
mattutino/pomeridiano

65% 
della comp. a)

c) Orario intero per 3 giorni + 2 
giorni di part-time 

90% 
della comp. a)

c) Orario intero per 2 giorni + 3 
giorni di part-time 

85% 
della comp. a)

d) contributo comunale per le 
altre frequenze riservato ai 
bambini residenti € 216,21
c) + d) totale retta con 
frequenza diversa tempo pieno

c) + 
€ 216,21
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Servizi a domanda individuale – percentuale di copertura – Anno 2022

Servizio Entrate
(€)

Uscite
(€)

Copertura 
(%)

Servizio di refezione scolastica 370.000,00 440.000,00 84,09

Uso locali non istituzionali 10.000,00 17.400,00 57,47

Servizi cimiteriali 305.000,00 323.893,53 94,16

Impianti sportivi 18.000,00 61.004,44 29,50

Parcometri 185.000,00 185.000,00 100,00

Asilo nido 33.500,00 151.500,00 22,11

Totale 921.500,00 1.178.797,97 78,17
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