
 

COMUNE DI VERGIATE 

Provincia di Varese 

AREA N. 3 

SOCIO/EDUCATIVO/CULTURALE 

 

 

 

RICOGNIZIONE STRUTTURE ED ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALI 

 

 

I prospetti di seguito riportati aggiornano le tariffe già approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.7 in data 1.02.1999 ogg. ‘Ricognizione dei servizi e delle strutture inerenti la fruizione 

di attività socio/educative, culturali e sportive’, come integrata con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 6 in data 28.02.2000 e con deliberazione Giunta Comunale n. 85 in data 27.11.2000, e 

deliberazioni successive (ultimo aggiornamento Del. G.C. 39/2010) . 

 

 

TARIFFE STRUTTURE COMUNALI 

 

L’Amministrazione Comunale riconosce il valore del volontariato e quindi delle diverse 

associazioni che offrono servizi nell’ambito di iniziative culturali, ricreative, sportive e in generale 

di servizi alla persona, creando una reale possibilità per i cittadini di crescita personale e di 

arricchimento collettivo, oltre che di risposte alle diverse esigenze di servizio. 

In questo senso tutti i soggetti che utilizzano immobili e strutture pubbliche, identificabili con gli 

Enti e le Associazioni con comprovato stato di ONLUS a norma del Dlgs. 460/97 e le Associazioni 

Sportive Dilettantistiche a norma della Legge 186/2004, aventi fini di promozione dell’attività 

sociale, culturale, ricreativa e sportiva, contribuiscono con tariffe agevolate come segue (a 

decorrenza 01 settembre 2012, fatte salve le concessioni già effettuate): 

 

• Euro 9,00 + IVA   per utilizzo occasionale  

• Euro 80,00 + IVA (quota forfettaria) per utilizzo ripetuto e continuativo (da 11 a 49 volte 

l’anno) 

• Euro 340,00 + IVA  (quota forfettaria) per utilizzo ripetuto e continuativo (50 volte e oltre 

l’anno)  

 

 

Restano in vigore le tariffe normali  in tutti gli altri casi: 

 

(dall’1 settembre 2012, fatte salve le concessioni già effettuate) 

 

Struttura Tariffa 

Sala polivalente di 

Vergiate 

 

 

 

 

• per associazioni o enti operanti a Vergiate:  

Euro 14,00  + IVA orarie 

Euro 52,00  + IVA  giornaliere 

• per associazioni o enti non operanti a Vergiate:  

Euro 22,00  + IVA  orarie 

Euro 80,00  + IVA  giornaliere 

 

 

 

Bosco di Capra • per associazioni o enti operanti a Vergiate:  



Euro 14,00  + IVA  orarie 

Euro 52,00  + IVA  giornaliere 

• per associazioni o enti non operanti a Vergiate:  

Euro 22,00  + IVA  orarie 

Euro 80,00  + IVA  giornaliere 

• nel caso di matrimoni o cerimonie private: 

per residenti Euro 300,00 + IVA  giornaliere 

 per non residenti Euro 600,00 + IVA  giornaliere 

Centri Sociali  

Centro Polivalente di 

Corgeno 

Locali sottostanti 

Asilo Nido 

Ex ambulatorio 

Corgeno 

• per associazioni o enti operanti a Vergiate:  

Euro 14,00  + IVA orarie 

Euro 52,00  + IVA  giornaliere 

• per associazioni o enti non operanti a Vergiate:  

Euro 22,00  + IVA  orarie 

Euro 80,00  + IVA  giornaliere 

 

Fotocopie e stampe 

 
• Fotocopia/stampa b/n A4: Euro 0,10 

• Fotocopia/stampa b/n A3: Euro 0,20 

• Stampa a colori: Euro 0,40 

Palestra comunale di 

Cimbro 
• Tariffe definite da convenzione e gestite da C.S.I. (Centro Sportivo 

Italiano) 

Palestra scuola 

media 
• Per società o gruppi vergiatesi:         Euro 20,00 + IVA  orarie 

• per società o gruppi non vergiatesi:  Euro 23,00 + IVA  orarie 

Palestra scuola 

dell'infanzia 

Corgeno 

• per società o gruppi vergiatesi:         Euro 12,00   + IVA  orarie 

• per società o gruppi non vergiatesi:  Euro 14,00 + IVA orarie 

Palco • noleggio da 1 a 3 giorni compreso trasporto, escluso montaggio:  

Euro 520,00 + IVA  

• cauzione: Euro 260,00  

Pedana • noleggio da 1 a 3 giorni compreso trasporto, escluso montaggio: 

     Euro 260,00+ IVA  

• cauzione: Euro 260,00  

Le Associazioni Sportive non aventi sede legale a Vergiate potranno usufruire delle tariffe 

agevolate se iscritte e attivamente operanti alla Consulta Sportiva. 

Il palco e la pedana sono concessi solo per manifestazioni nel territorio comunale. Per periodi di 

noleggio superiori ai 3 giorni, sia per il palco che per la pedana, la tariffa viene concordata di volta 

in volta, tenendo conto della situazione. 

 



TARIFFE SERVIZI 

 

Fasce ISEE 

 

1 – Fino a € 6.172,00 

2 – da € 6.172,01 a € 8.640,00 

3 – da € 8.640,01 a € 11.108,00 

4 – da € 11.108,01 a € 15.425,00 

5 – da € 15.425,01 a € 19.749,00 

6 – da € 19.749,01 a € 23.452,00 

7 – oltre € 23.452,00 

 

Tali fasce sono attualmente aggiornate con l’ultimo indice ISTAT d’inflazione dei prezzi al 

consumo (gennaio 2012); all’aggiornamento annuale si provvederà con determinazione del 

Responsabile d’Area competente. 

 

A norma del vigente regolamento ISEE per agevolare l’accesso ai servizi educativi dei minori 

portatori di handicap (utenti con invalidità civile riconosciuta) è previsto, su richiesta, 

l’abbattimento del 40% della tariffa dovuta. 

Per utenti dei servizi educativi integrativi dell’attività scolastica, le cui tariffe di seguito definite 

sono indipendenti dalla situazione economica, con ISEE inferiore o uguale al limite della seconda 

fascia, è previsto, se richiesto, l’abbattimento del 40% delle tariffe stesse. 

 

Centri di Aggregazione Giovanile  (a partire dall’1.09.2012): 

 

Servizio Tariffa 

Sostegno scolastico e attività ludico-creative per 

alunni scuola elementare e media (periodo 

scolastico) 

Euro 16,00  mensili, IVA esente 

Attività estive (metà giugno – luglio) Euro 15,00  settimanali, IVA esente per mezza 

giornata di attività 

Euro 22,00 settimanali, IVA esente per l’intera 

giornata 

 

Fruizione di servizi scolastici ed attività integrative (a partire da settembre 2012): 

 

Servizio Tariffa 

PRESCUOLA Euro 8,00 mensili, IVA esente 

MENSE 

Scuole elementari e media 

scuole materne statali 

 

• Euro 5.00  IVA inclusa a pasto consumato  

 

TRASPORTO ALUNNI Euro 30,00 mensili, (Euro 20 dal secondo figlio) IVA  

inclusa, per trasporto scuola primaria di corgeno e scuola 

secondaria inferiore;  

Euro 13,00 mensili, IVA 10% inclusa, per “trasporto 

Villaggio”  

 

 



Tariffe per Servizio Assistenza Domiciliare 

(da corrispondere, a norma del vigente regolamento e Contratto di Servizio, all’ASSSV) 

 
  

Fascia ISEE Tariffa oraria (€) 

I 0 

II 4 

III 4 

IV 6 

V 8 

VI  11 

VII ed oltre 15 

 

Tariffe trasporto 

 

Tariffa per utenti ad ISEE 0 : gratuito 

Tariffa per disabili impossibilitati permanentemente alla guida: gratuito 

Tariffa oraria per tutti gli altri utenti: 5.0 €, oltre a 0.30 € a chilometro. 

Per trasporti usufruiti da più utenti il costo verrà diviso tra gli utenti stessi; in caso di compresenza 

tra utenti ad ISEE 0 ed altri, questi ultimi pagheranno il trasporto in quota proporzionale. 

 

(Eliminata Tariffa pasti a domicilio) 

 

 

In generale: nel caso in cui la Commissione Comunale (prevista dal regolamento ISEE) dovesse 

valutare la necessità di applicare tariffe più convenienti per gli utenti, su proposta della Assistente 

Sociale coordinatore del Servizio di Assistenza Domiciliare, il Comune verserà all’ASSSV la 

differenza. 

 

 



Servizio per l’Infanzia Gruppo Zero-Sei G. Rodari 
 

TARIFFE DI FREQUENZA ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

Tariffe gruppo 0/3 

 
Fasce ISEE Quota fissa mensile 

 Tempo pieno Part-time 

7.30/13  

1 – Fino a € 6.172,00 233,03 139,91 

2 – da € 6.172,01 a € 8.640,00 254,20 152,52 

3 – da € 8.640,01 a € 11.108,00 386,05 231.63 

4 – da € 11.108,01 a € 15.425,00 400.30 240,19 

5 – da € 15.425,01 a € 19.749,00 431,49 258,89 

6 – da € 19.749,01 a € 23.452,00 457,55 274,53 

7 – oltre € 23.452,00 484,50 290,70 

8 – in caso di mancata presentazione modello ISEE 500,00 300,00 

- La tariffa applicata ai NON RESIDENTI è di € 510,00 

- Per i lavoratori autonomi la quota fissa minima sarà di € 386,05 

- La quota giornaliera è pari a € 3,94 

 

Tariffe gruppo 3/6 

 

Fasce utilizzo orario Quota fissa mensile residenti Quota fissa mensile 

 non residenti 

Dalle ore 9,00 alle ore 16,00 157,53 217,34 

Dalle ore 7,30 alle ore 16,00 179,28 239,08 

Dalle ore 9,00 alle ore 18,00 179,28 239,08 

Dalle ore 7,30 alle ore 18,00 205,81 265,60 

- La quota giornaliera è pari a € 3,94 

 

La retta di frequenza è soggetta a riduzione di € 50,99 in caso di frequenza di un fratello. 

 

Al mero aggiornamento annuale delle fasce Isee e delle tariffe del Servizio per L’Infanzia all’indice 

ISTAT di inflazione  si provvederà con determinazione del Responsabile d’Area competente. 

 

PAGAMENTI: Le fatture dovranno essere liquidate entro 30 giorni dalla data di emissione della 

fattura 

I pagamenti possono essere effettuati  

• presso la Banca Intesa con sede a Vergiate  

• con addebito previa richiesta da presentare all’ufficio entrate 

• bonifico codice iban BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. - VERGIATE 

IT24H0306950650000000013930 

 

CAUZIONE:Versare € 150,00 ENTRO 15 giorni dalla data di inizio ambientamento sul CCP 

30018469 intestata a Comune di Vergiate Serv. Socio Ass. Via Cavallotti 48 – causale : cauzione 

gruppo 0.6  


