
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46

OGGETTO :DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE INCLUSI QUELLI A 
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021.  

L’anno duemilaventuno, addì sette, del mese di Maggio, alle ore 11:45, nella sede dell’Ente , previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All’appello risultano:
Cognome e Nome Carica Pr. As.
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X  
GALLI REMO VICE SINDACO X  
GALLI ROMINA ASSESSORE  X
GALLI ALESSIA ASSESSORE  X
PEDRANA CHRISTIAN ASSESSORE X  

    

Totale 3 2 

 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 07/05/2021 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE INCLUSI 
QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021.  

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
 l’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede 

che al bilancio di previsione debbano essere allegati – tra l’altro – “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di redditi per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”;

 l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i. il quale 
prevede che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell’ente 
è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce che il Consiglio Comunale è competente per la 
“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi”;

 la L.178/2020 (legge di bilancio 2021);

ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 17.02.2020 sono state approvate le tariffe 
per i vari servizi offerti dal Comune inclusi i servizi a domanda individuale per l’anno 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. 
decreto proroghe), pubblicato nella G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, con il quale viene differito al 31 maggio 
2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2021/2023; 

DATO INOLTRE ATTO:
 che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi “tutte quelle attività gestite 

direttamente dall’Ente che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate 
a richiesta dell’utente e che non siano dichiarate gratuite per legge nazionale e o regionale” (DM 
3.12.1983);

 che questo Comune, non essendo in situazione deficitaria, non necessita della certificazione 
ministeriale annua di cui all’art. 243 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativa al conseguimento del 
limite minimo del 36% di recupero delle entrate rispetto al complesso delle spese relative ai servizi a 
domanda individuale;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 il quale individua le categorie dei servizi pubblici a 
domanda individuale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità:
- tecnica dei Responsabile del Servizio Segreteria, Servizio Affari Generali, Servizio Gestione e 

Manutenzione del Servizio Sicurezza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 9 della l. 
102/2009;

- contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Personale ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00;
quali riportati in allegato;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge



Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005

DELIBERA

DETERMINARE, per l’anno 2021, le tariffe per i vari servizi offerti dal Comune inclusi i servizi a 
domanda individuale, quali risultanti dall’allegato prospetto sub A) che forma parte integrante e sostanziale 
della presente;

DARE ATTO CHE per l’anno 2021, la misura percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda 
individuale erogati dal Comune, finanziati con i proventi conseguenti a contribuzioni e tariffe, è pari al 
55,98% come risulta dal prospetto riassuntivo allegato sub B);

ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato 
disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art.1 della L. 190/2012 nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, del sito web dell’ente, contestualmente alla pubblicazione della 
presente;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime 
votazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000, dovendo approvare i documenti 
programmatici di cui agli artt. 162 e segg. del T.U. entro il più breve tempo possibile. 

 
Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 29/04/2021 

Oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE INCLUSI 
QUELLI A DOMANDA INVIDUALE ANNO 2021.  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2021-2023

Livigno, li 05/05/2021 Il Responsabile del Servizio 
Patrizia Busi / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 46 DEL 07/05/2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 

19/05/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 46 DEL 07/05/2021 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 29/04/2021 

Oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE INCLUSI 
QUELLI A DOMANDA INVIDUALE ANNO 2021.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e all’art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:   

Livigno, li 29/04/2021 Il Responsabile del Servizio 
Nadia Marin / INFOCERT SPA 



 
           allegato sub A)  

 
 

TARIFFE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
 
 

Centro Aggregazione Giovanile 
 

Tariffe applicate Cap Uscite Cap Entrate 

Quota iscrizione 2021/2022 €uro 20,00 per utente 35211 € 230.500,00 1656 € 6.000,00 
35203 € 1.000,00 1093 € 22.000,00 
35212 € 4.500,00  

 
 
Servizio trasporti funebri Tariffe applicate Cap Uscite Cap Entrate 
Trasporto salme ordinario Dalle ore 7,00 alle ore 22,00              €uro 80,00  

 
Dalle ore 22,00 alle ore 7,00             €uro 105,00

39600 
39208 

€ 39,00 
€ 600,00

1642 € 185,00 

Trasporto salme accidentate Il servizio non è assoggettato al pagamento di una tariffa
 
           
Campeggi temporanei per minori Tariffe applicate Cap Uscite Cap Entrate 
Su terreno comunale 
Fino a 15 giorni € 900,00  1.000,00 2320 1.000,00 
Oltre i 15 giorni € 1.300,00
Cauzione a garanzia del ripristino dei luoghi € 500,00
Su terreni privati 
Fino a 15 giorni € 200,00     
Oltre i 15 giorni € 400,00
 
 
MENSA SCOLASTICA Tariffe applicate Cap Uscite Cap Entrate 
Singolo pasto A.S. 2020/2021 € 3,50 18221 120.000,00 1658 € 40.000,00 
Singolo pasto A.S. 2021/2022 € 4,00 
 
  



 
Zona centrale (da via Isola angolo via Piceir a Scuole S. Maria) 

Parcometro Tariffe applicate Cap Uscite Cap Entrate 
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Prima mezz’ora                                            libera 

Prima ora -tariffa minima                          € 2,00 
Per ogni ora successiva alla prima             € 2,50   

11210 
(parte) 
11105 
(parte) 

€ 5.000,00 1654 € 110.000,00 

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 Tariffa unica per tutta la durata della sosta  
€ 2,00 

Altre zone 
Parcometro Tariffe applicate  
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Prima mezz’ora                                            libera 

Prima ora -tariffa minima                          € 1,50 
Per ogni ora successiva alla prima             € 2,00   

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 Tariffa unica per tutta la durata della sosta  
€ 1,50 

Parcometro Passo Eira 
Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 Tariffa unica pari a                                € 12,00      
 

Zona centrale (da via Isola angolo via Piceir a Scuole S. Maria) 
Parcheggio Tariffe applicate Cap Uscite Cap Entrate 
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Prima mezz’ora                                           libera 26207 

(parte) 
€ 2.000,00 1310 € 120.000,00 

 Prima ora - tariffa minima                        € 2,00
 Per ogni ora successiva alla prima             € 2,50   
Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 Tariffa unica per tutta la durata della sosta  

€ 2,00 
Abbonamenti Facoltà del gestore

Altre zone 
Parcheggio Tariffe applicate  
Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 Prima mezz’ora                                            libera
 Prima ora - tariffa minima                         € 1,50
 Per ogni ora successiva alla prima             € 2,00   
Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 Tariffa unica per tutta la durata della sosta  

€ 1,50 
Abbonamenti Facoltà del gestore

 
 
 
 



Macello Comunale Tariffe applicate (a capo) Cap Uscite Cap Entrate 
Bovini oltre 36 mesi € 140,00   1733 € 15.300,00 
Bovini da 12 a 36 mesi € 125,00
Vitelli fino a 12 mesi € 110,00
Equini oltre 12 mesi € 125,00
Equini fino a 12 mesi € 110,00
Asini e Pony oltre 12 mesi € 90,00
Asini e Pony fino a 12 mesi € 60,00
Suini €   50,00
Lattonzoli fino a 10 kg €  10,00
Ovini/Caprini oltre 12 mesi €  20,00
Ovini/Caprini fino a 12 mesi €  10,00
Le tariffe come sopra elencate vengono maggiorate di €. 25,00 a capo nel caso di macellazioni d’urgenza (che si svolga fuori dai giorni e/o dagli orari 
prestabiliti)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TARIFFE PER SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 
IMPIANTI SPORTIVI 

 
PALESTRE 

Categorie di fruitori Tariffa oraria 
Palestra Santa Maria Palestra San Rocco 

 
Palestra Trepalle Polifunzionale Teola 

Privati, Società per attività a scopo di lucro €uro 32,00 €uro 22,00 €uro 22,00 €uro 32,00
Società o atleti (FISI, CONI o simili) senza scopo 
di lucro, finalizzata alla propria attività sportiva ed 
Enti con sede a Livigno

€uro 21,00 €uro 16,00 €uro 16,00 €uro 21,00 

Scuole (con custodia e pulizia diretta, ASL, CAG, 
per attività delle scuole materne, Enti o 
Associazioni ospiti dell’Amministrazione 
Comunale 

€uro 0,00 €uro 0,00 €uro 0,00 €uro 0,00 

 
 tutte le tariffe sono comprensive dell’utilizzo sia degli impianti sportivi che degli spogliatoi 

 
 

CAMPO SPORTIVO S. MARIA E CAMPO LOCALITA’ TRESENDA 
  CENTRO 

SPORTIVO
ARRAMPICATA PATTINAGGIO 

  TARIFFA 
ORARIA

TARIFFA A 
ENTRATE

TARIFFA A ENTRATA (con noleggio pattini) 

Privati, Società per attività a scopo di lucro €uro 35,00 €uro 16,00 Adulti (oltre i 13 anni) € 10,00
Società o atleti (FISI, CONI o simili) senza scopo 
di lucro, finalizzata alla propria attività sportiva ed 
Enti con sede a Livigno

€uro 20,00 €uro 14,00 Ragazzi (fino a 13 anni) 
€ 7,00 

 
Adulti residenti (oltre i 13 anni) € 7,00

Scuole (con custodia e pulizia diretta), ASL, CAG, 
Parrocchie, per attività delle scuole materne, Enti o 
Associazioni ospiti dell’Amministrazione 
Comunale 

€uro 0,00 €uro 0,00 Ragazzi residenti (oltre 13 anni) 

€ 5,00 

 

  Gruppi bambini (fino a 13 anni) * € 3,50
  Tessera stagionale residenti € 50,00
  Tessera stagionale non residenti € 60,00
  * = minimo 15 persone



CAMPO DI CALCIO LOCALITA’ TRESENDA 
Privati, Società per attività a scopo di lucro €uro 20,00  
Associazioni senza scopo di lucro €uro 0,00

 
 

CAMPO SPORTIVO TREPALLE 
PATTINAGGIO/TENNIS CALCIO SALA RIUNIONI 

Categorie Tariffa a entrata Categorie Categorie Tariffa oraria Tariffa oraria 
Adulti (oltre i 13 anni) € 6,00 Enti o Associazioni associati Vallaccia Allenamento 1 ora € 16,00
Ragazzi (fino a 13 anni) € 4,00 Enti o Associazioni associati Vallaccia Allenamento 2 ore € 14,00
Adulti associati (oltre i 13 anni) € 4,00 Privati /Enti/Associazioni non associati € 45,00
 Tariffa a partita
Ragazzi associati (fino a 13 anni) € 1,00 Associati €. 35,00
Gruppi adulti (oltre i 13 anni) * € 4,00  € 14,00/h 

    
** tutte le tariffe sono comprensive dell’utilizzo sia degli impianti sportivi che degli spogliatoi  

 
IMPIANTI SPORTIVI Cap Uscite Cap Entrate 

Energia elettrica 15201(parte) -22201 (parte) € 36.000,00 2318 € 5.100,00 
Servizio pulizia locali 22202 € 4.000,00  
Combustibile riscaldamento 15101(parte) -22101 (parte) € 33.500,00  
Acquisto materiale di consumo per impianti sportivi 22105 € 5.000,00  
Spese telefoniche 22203 € 0,00  
Manutenzione ordinaria beni mobili 22206 € 3.000,00  
Manutenzione impianti sportivi S. Maria e S. Rocco 22207 € 37.000,00  
Canoni gestioni impianti sportivi 22208 € 97.000,00 1732 € 5.200,00 
  
  



TARIFFE ALTRI SERVIZI PUBBLICI 
 

TRASPORTI 
SCOLASTICI 

Tariffe applicate   Cap Entrate 

Trasporti alunni scuole 
obbligo 
(primarie di 1° grado) 
 
La mancata fruizione del 
servizio da parte degli 
studenti non dà diritto 
alla restituzione delle 
rate versate. 
 
 

In caso di iscrizione fino al 
30.06: 
€ 130,00 per utente  
€ 80,00 (dal secondo figlio a 
seguire) 

  

1645 € 27.500,00 

In caso di iscrizione dal 01.07 
al 31.07: 
€ 170,00 per utente 
€ 120,00 (dal secondo figlio a 
seguire) 
 

  

in caso di iscrizione dal 01.08 
al 31.08 
€uro 220,00 per utente 
 € 170,00 (dal secondo figlio 
a seguire) 
 

  

 in caso di iscrizione dal 01.09 
€uro 280,00 
€ 230,00 (dal secondo figlio a 
seguire) 
 

  

  

Le maggiorazioni non si applicano nel caso in cui l’iscrizione che avviene dopo il 31.05 sia dovuta a causa forza maggiore (trasferimenti lavorativi, cambi 
scuole/plessi etc) 
 
 
 
 
Trasporti alunni scuole 
superiori 

Tariffe applicate a.s. 
(iscrizioni effettuate entro il 

31.07) 

Tariffe applicate a.s. 
(iscrizioni effettuate dal 01.08 
al 31.08) 

Tariffe applicate a.s. 
(iscrizioni effettuate oltre il 
01.09.) 

 
Modalità di pagamento: 1° rata 
pari al 40% dell’intero importo 
all’atto dell’iscrizione – saldo 
entro il 31 gennaio. La mancata 

Livigno/Sondrio a/r € 180,00 € 230,00 € 280,00
Livigno/Tirano a/r € 150,00 € 195,00 € 250,00



Livigno/Sondalo a/r € 130,00 € 175,00 € 230,00 fruizione del servizio da parte degli 
studenti non dà diritto alla 
restituzione delle rate versate. 

Livigno/Bormio € 840,00 € 890,00 € 940,00
Livigno/Bolzano € 220,00 € 260,00 € 310,00
Le maggiorazioni non si applicano nel caso in cui l’iscrizione che avviene dopo il 31.07 sia dovuta a causa forza maggiore (trasferimenti lavorativi, cambi 
scuole/plessi etc.)

 
PIANO SOCIO – ASSISTENZIALE 2021 Tariffe applicate Cap Entrate 
Tariffe utenti CDD annue € 3.100,00 1639 34.100,00 
Se assente 20 giorni o più di calendario al mese. Ogni utente paga per i giorni di 

assenza il 75% della tariffa 
giornaliera (con arrotondamento 
alla cifra intera)

 
 

SERVIZI CIMITERIALI Tariffe applicate Cap. Entrate  
Inumazione in campo comune €. 400,00 2665 € 1.200,00 
Esumazione ordinaria da campo comune e posa resti in ossario comune e/o 
cinerario comune Il servizio non è assoggettato al pagamento di una tariffa 

Esumazioni ordinaria da campo comune e posa resti in altre sepolture €. 200,00
Esumazioni ordinarie da campo comune in caso di rinvenimento di salma non 
mineralizzata per successiva nuova inumazione €. 200,00   

Esumazione straordinaria da campo comune €. 200,00
Estumulazioni ordinarie da loculo e posa resti in ossario comune e/o cinerario 
comune Il servizio non è assoggettato al pagamento di una tariffa 

Estumulazioni ordinarie da loculi in caso di rinvenimento di salma non 
mineralizzata per successiva nuova inumazione in campo comune o nuova 
tumulazione nella sepoltura originaria 

€ 200,00   

Estumulazione ordinaria da loculo e posa resti in altre sepolture € 200,00
Estumulazione straordinaria da loculo €. 200,00
Deposito in loculo provvisorio (a trimestre) € 150,00
Provvedimento per la variazione dell’intestazione della concessione, di rinuncia 
o regolamentazione dei rapporti interni tra concessionario € 30,00   

CONCESSIONI CIMITERIALI  
Concessione loculo € 800,00 1721 € 13.000,00 Concessione celletta ossario o urna cineraria € 100,00
Rinnovo concessione tomba di famiglia € 3.000,00 € 0

 



 
Deposito provvisorio ed esclusivo terre e rocce provenienti da scavi Tariffe applicate

 € 6,70 per tonnellata depositata
 

RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO 
ZONA TRAFFICO LIMITATO 

Tariffe applicate Cap Entrate 

Carico/scarico merci Il rilascio è gratuito 2331 € 20.000,00 

Residenti Il rilascio è gratuito 
Affittuari non residenti € 25,00 ogni Pass  
Proprietari non residenti € 25,00 ogni Pass 
Operatori proprietari di attività Il rilascio è gratuito 
Titolari C.U.D.E. Il rilascio è gratuito 
Medici € 25,00 ogni Pass (se il veicolo è di proprietà del S.S.N. il rilascio è gratuito) 
Dipendenti dimoranti e non dimoranti € 25,00 ogni pass 
Ospiti Il Pass è gratuito  
Rappresentanti, Agenti di commercio e similari € 5,00 Pass giornaliero - € 20.00 pass settimanale - € 150,00 pass annuale 

Ditte artigiane emergenze Pass annuale per emergenze gratuiti i primi 150 accessi, € 30,00 dall’accesso 
151 al 300, € 60,00 dall’accesso 301 al 400, oltre 400 pass giornaliero.

Ditte artigiane temporanei Pass annuale per emergenze gratuito con numero limitato di accessi. 
€ 5,00 Pass giornaliero - € 30,00 per ogni pass a tempo limitato 

Autobus € 5,00 giornaliero 
Maestri di sci € 30,00 ogni Pass  
Dipendenti impianti di sci addetti a preparazione piste € 30,00 ogni Pass 
Permessi provvisori con validità oraria € 5,00 Pass giornaliero 
Altri Pass gratuito o € 5,00 Pass giornaliero - € 20,00 Pass settimanale 
 
 
RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO VIE 
AGRO-SILVO PASTORALI - SECONDARIE 

 
 

Tariffe applicate 

 
 

Cap 

 
 

Entrate 

Residenti Il rilascio è gratuito   

Proprietari, affittuari o aventi diritto sugli immobili Il rilascio è gratuito (max. 2 pass) € 100,00 pass aggiuntivo 



Gestori affittacamere Il rilascio è gratuito (max. 2 pass) 
Gestori delle Alpi (malghe e ristori) Il rilascio è gratuito (max. 5 pass) € 100,00 pass aggiuntivo (max. 5 pass) 
Coltivatori e proprietari dei terreni Il rilascio è gratuito 
Approvvigionamento legna Il rilascio è gratuito 
Lavori da eseguire tempestivamente e senza ritardo Il rilascio è gratuito 
Ditte edili Il rilascio è gratuito 
Ditte fornitrici di merci Il rilascio è gratuito 
Proprietari bestiame affidato agli alpeggi Il rilascio è gratuito 
Alpi Libere Il rilascio è gratuito 
Veterinari Il rilascio è gratuito 
Gestori impianti sci Il rilascio è gratuito (max. 5 pass) € 100,00 pass aggiuntivo (max. 5 pass) 
Enti pubblici e incaricati per manifestazioni Il rilascio è gratuito 
N.C.C. e Taxi Il rilascio è gratuito 
Titolari C.U.D.E. Il rilascio è gratuito 
Altri Il rilascio è gratuito 

Servizio duplicazione permessi 

€ 10,00 per permessi con durata fino a 15 giorni previa restituzione 
permesso originale 
€ 20,00 per permessi con durata superiore a 15 giorni previa restituzione 
permesso originale 
€ 100,00 se il permesso originale viene smarrito

 
RILASCIO AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO VIE 
AGRO-SILVO PASTORALI – 
 MAGGIOR TUTELA 

Tariffe applicate Cap Entrate 

Residenti Il rilascio è gratuito   

Proprietari, affittuari o aventi diritto sugli immobili Il rilascio è gratuito (max. 2 pass) € 100,00 pass aggiuntivo 
Gestori affittacamere Il rilascio è gratuito (max. 2 pass) € 100,00 pass (dipendenti e ospiti) 
Gestori delle Alpi (malghe e ristori) Il rilascio è gratuito (max. 5 pass) € 100,00 pass aggiuntivo (max. 5 pass) 
Coltivatori e proprietari dei terreni Il rilascio è gratuito 
Approvvigionamento legna Il rilascio è gratuito 
Lavori da eseguire tempestivamente e senza ritardo € 5,00 pass giornaliero 



Ditte edili € 5,00 giornaliero - € 25,00 settimanale - € 50,00 mensile - € 100,00 
stagionale 

Ditte fornitrici di merci € 5,00 giornaliero - € 25,00 settimanale - € 50,00 mensile - € 100,00 
stagionale

Proprietari bestiame affidato agli alpeggi € 5,00 pass giornaliero 
Alpi Libere Il rilascio è gratuito 
Veterinari Il rilascio è gratuito 
Gestori impianti sci € 100,00 stagionale (max. 5 pass) 
Enti pubblici e incaricati per manifestazioni Il rilascio è gratuito 
N.C.C. e Taxi € 5,00 giornaliero - € 100,00 stagionale 
Titolari C.U.D.E. € 5,00 pass giornaliero 
Altri € 5,00 giornaliero - € 25,00 settimanale - € 50,00 mensile  

Servizio duplicazione permessi 

€ 10,00 per permessi con durata fino a 15 giorni previa restituzione 
permesso originale 
€ 20,00 per permessi con durata superiore a 15 giorni previa restituzione 
permesso originale 
€ 100,00 se il permesso originale viene smarrito

 
 

LEGNAME DA ALIENARE Tariffe applicate Cap Entrate 

Legname da ardere Da € 2,00 ad € 5,00 al quintale 1720 
 

€ 1.000,00 
Legname da opera Da € 15,50 ad € 52 al metro 

cubo
Legname accatastato proveniente da operazioni di 
manutenzione dei boschi

€ 5,00 al quintale 

Stanghe con diametro minore a 18 cm € 1,00
 
 
 

SALE RIUNIONI 
 

Tariffe applicate Cap Entrate 

Sala riunioni presso Residenza Comunale €uro 20,00 all’ora 1643 (parte) € 1.000,00 
Sala riunioni presso Biblioteca €uro 15,00 all’ora 

 



Servizio fotocopie Tariffe applicate Cap Entrate 
Per ogni foglio A4 – bianco e nero € 0,15

2342 
 € 100,00 

Per ogni foglio A3 – bianco e nero € 0,25
Per ogni foglio A4 – colori € 1,00
Per ogni foglio A3 – colori € 1,50
Per le copie di elaborati su grandi formati verranno conteggiate come multipli di copie A4 a 
bianco e nero o colori (€,1,00)”.  

Plastificazione 
Plastificazione foglio formato A 4 € 1,00
Plastificazione foglio formato A 3 € 2,00
Plastificazione formato A 5 € 0,50
Rilascio atti amministrativi 
Relazioni di servizio/rapporti € 15,00
Foto su foglio formato A 4 € 3,00
Altri servizi 
Copia cd elaborati progetti per gare di appalto € 5,00
Punto Internet Biblioteca 1644 € 100,00 Accesso internet € 1,50
Spese per Notifiche e procedura atti Giudiziari (Verbali Cds) € 14,00 2320 € 100,00 
Spese per Notifiche e procedura (Verbali amministrativi) € 14,00 2320 € 100,00 
Certificati di origine € 1,50 1192 € 600,00 

 
Cerimonie Nuziali civili  Tariffe applicate    

 non residenti residenti Cap. Entrate 

Cerimonia celebrata presso ufficio del Sindaco € 400,00  € 100,00 1643(parte) € 1.000,00 
Cerimonia celebrata presso Sala Consiliare o Sala 
Cambra 

€ 700,00 € 300,00

Cerimonia celebrata presso ufficio del Sindaco nei 
giorni festivi e di sabato

€ 750,00 € 400,00

Cerimonia celebrata presso Sala Consiliare o Sala 
Cambra nei giorni festivi e di sabato 

€ 950,00 € 500,00

 



Allegato sub. B)

capitolo descrizione importo capitolo previsioni iniziali

Convitti, campeggi, case per vacanze, 

ostelli
1.000,00€                    2320 1.000,00€                    

1.000,00€                    1.000,00€                    

15201 (parte 1/3) Energia elettrica 2.000,00€                    2318 5.100,00€                    

22201 (parte) Energia elettrica 34.000,00€                  

15101 (parte) Combustibile per riscaldamento 5.000,00€                    

22101 (parte) Combustibile per riscaldamento 28.500,00€                  

22105
Acquisto materiale di consumo per 

impianti sportivi
5.000,00€                    

22202 Pulizie locali Sporting 4.000,00€                    

22203 Spese telefoniche Sporting -€                             

22206
Manutenzione ordinaria beni 

mobili
3.000,00€                    

22207
Manutenzione impianti sportivi 

S.Maria e S.Rocco
37.000,00€                  

22208 Canoni gestione impianti sportivi 97.000,00€                  1732 5.200,00€                    

215.500,00€                10.300,00€                  

Mattatoi pubblici 1733 15.300,00€                  

-€                             15.300,00€                  

Mense, comprese quelle ad uso 

scolastico
18221 Servizio mensa scolastica 120.000,00€                1658 40.000,00€                  

120.000,00€                40.000,00€                  

26207 (parte)
Manutenzione strade (sgombro 

neve)
2.000,00€                    1310 120.000,00€                

11210 (parte) - 

11105 (parte) 
Manutenzione parcometri 5.000,00€                    1654 110.000,00€                

7.000,00€                    230.000,00€                

39208 Assicurazione 600,00€                       

39600 Imposte e tasse 39,00€                         

639,00€                       185,00€                       

35211
Oneri per il funzionamento del 

Centro di Aggregazione Giovanile
230.500,00€                1656 6.000,00€                    

35203 Spese telefoniche 1.000,00€                    1093 22.000,00€                  

35212 Spese di pulizia 4.500,00€                    

236.000,00€                28.000,00€                  

580.139,00€                324.785,00€                

descrizione servizio
spesa entrata

% copertura

totale servizio

TOTALE GENERALE 55,98%

Trasporti funebri, pompe funebri e 

illuminazioni votivi
1642 185,00€                       

totale servizio

Iscrizione Ci.A.Gi.

totale servizio

Impianti sportivi: piscine, campi da 

tennis, di pattinaggio, impianti di 

risalita e simili

totale servizio

totale servizio

totale servizio

Parcheggi custoditi e parchimetri

totale servizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livigno, 14/06/2021
Il Segretario Generale
F.to Stefania Dott.ssa Besseghini


