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STADIO LIBERO LIBERATI

anno 2018 anno 2017
Manifestazioni Calcistiche 

 €                          625,00 + 8% incassi al netto SIAE  €                        500,00 
Manifestazioni Extrasportive spettacoli

musicali, teatrali e di genere vario 
 €                       1.900,00 + 10% incassi al netto SIAE  €                     1.500,00 

ANTISTADIO GIORGIO TADDEI

anno 2018 anno 2017
Manifestazioni Calcistiche in diurna  €                            53,00 IVA compresa  €                          41,80 
Manifestazioni Calcistiche in notturna  €                            65,00 IVA compresa  €                          50,60 
Manifestazioni Calcistiche a pagamento in

diurna 
 €                            53,00 + 6% incassi al netto SIAE  €                          41,80 

Manifestazioni Calcistiche a pagamento in

notturna
 €                            65,00 + 6% incassi al netto SIAE  €                          50,60 

Manifestazioni Extrasportive (spettacoli

musicali, teatrali, ecc…)
 €                          260,00 + 8% incassi al netto SIAE  €                        207,90 

CICLODROMO PERONA anno 2018 anno 2017
Tariffa oraria per Società Sportive e

Associazioni
 €                              6,50 IVA compresa

Tariffa oraria per Società Sportive e

Associazioni con illuminazione
 €                            12,00 IVA compresa

dalle ore 8.00 alle oer 14,00
 €                            60,00 IVA compresa

dalle ore 14.00 alle oer 20,00
 €                            60,00 IVA compresa

dalle ore 20.00 alle oer 24,00
 €                            60,00 IVA compresa ed illuminazione pista

CAMPI DI CALCIO DI GIOCO A 5

anno 2018 anno 2017

 €                            50,00 IVA compresa  €                          45,00 

 €                            55,00 IVA compresa  €                          50,00 

 €                            55,00 IVA compresa  €                          50,00 

 €                            66,00 IVA compresa  €                          60,00 

CAMPI DI CALCIO DI GIOCO A 7

anno 2018 anno 2017

 €                            55,00 IVA compresa  €                          50,00 

 non era previsto il 

pagamento  

Tariffa oraria festiva per partita diurna

Tariffa oraria festiava per partita notturna

Tariffa oraria per partita diurna

Tariffa oraria per partita notturna

Tariffa oraria per partita diurna

Utilizzazione in occasione di gare campionati e

manifestazioni varie
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 €                            77,00 IVA compresa  €                          70,00 

 €                            66,00 IVA compresa  €                          60,00 

 €                            88,00 IVA compresa  €                          80,00 

anno 2018 anno 2017

Tariffa oraria (pulizie comprese) massimo 6

ore consecutive
 €                            30,00 IVA compresa  €                          24,00 

Tariffa oraria (pulizie carico utente) massimo

6 ore consecutive
 €                            25,00  IVA compresa  €                          20,00 

( € 30,00 )  €                            21,00  IVA compresa  €                          16,80 

( € 25,00 )  €                            17,50  IVA compresa  €                          14,00 

Tariffa  giornaliera  in occasione gare, 

campionati, ecc…(pulizie comprese)  €                          625,00  IVA compresa  €                        500,00 

Tariffa  giornaliera  in occasione gare, 

campionati, ecc…(pulizie carico utente)  €                          438,00  IVA compresa  €                        350,00 

PALATENNISTAVOLO "Aldo De Santis

Tariffa oraria (pulizie carico utente) ridotta del 

30% nel caso di uso concomitante da parte di 

più società/asssociazioni

Tariffa oraria per partita notturna

Tariffa oraria festiva per partita diurna

Tariffa oraria festiava per partita notturna
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PALESTRA COMUNALE VIA G. DI 

VITTORIO

anno 2018 anno 2017

Utilizzazione giornaliera in occasione di gare,

campionati e manifestazioni varie (Pulizie

comprese)
 €                          500,00 IVA compresa  €                        400,00 

Tariffa oraria (Pulizie comprese) massimo 6

ore consecutive  €                            25,00 IVA compresa  €                          20,00 

Tariffa oraria (pulizie comprese) ridotta del

30% nel caso di uso concomitante da parte di

più società/associazioni
 €                            17,50 IVA compresa  €                          14,00 

Tariffa oraria con impianto illuminazione

supplementare (Pulizie comprese)  €                            27,50 IVA compresa  €                          22,00 
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anno 2018 anno 2017

Ingresso singolo  €                              6,00  €                            5,50 
Tariffa ridotta (militari, 

under 12 over 65)  €                              5,00  €                            4,50 

Abbonamento stagionale 

per 20 ingressi  €                            94,00  €                          85,00 

Abbonamento stagionale 

per 10 ingressi  €                            50,00  €                          45,00 

Ingresso singolo  €                              5,00  €                            4,50 

Abbonamento stagionale 

per 20 ingressi  €                            83,00  €                          75,00 

Abbonamento stagionale 

per 10 ingressi  €                            44,00  €                          40,00 

Attività agonistica per 50 

min.  €                            66,00  €                          60,00 

Attività scuola nuoto per 

50 min.  €                            72,00  €                          65,00 

Tariffe per gare, giorni 

festivi, costo orario  €                            99,00  €                          90,00 

Tariffe ridotte per SOCI CRAL

(IVA compresa)

Federazione Italiana Nuoto, Soc. 

Sportive, Enti Promozione 

Sportiva (IVA compresa)

PISCINE COPERTE Loc. Campitelli e via Vulcano - Borgo Bovio

Tariffe ORDINARIE (IVA

compresa)

 €                            13,00 
Utilizzo a corsie per 50 

minuti  €                          12,00 
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2 - Strutture per attività culturali - Servizi culturali Alta Formazione

Servizi a domanda individuale 8



Allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 29/03/2018

anno 2018 anno 2017

Tariffa intera al giorno  €                          110,00 IVA compresa  €                        110,00 

Tariffa ridotta  €                            55,00 IVA compresa  €                          55,00 

Tariffa intera al giorno  €                            80,00 IVA compresa  €                          80,00 

Tariffa ridotta  €                            40,00 IVA compresa  €                          40,00 

Tariffa intera al giorno  €                          250,00 IVA compresa  €                        200,00 

Tariffa ridotta  €                          125,00 IVA compresa  €                        100,00 

Tariffa intera giornata  €                          720,00 IVA compresa  €                        571,00 

Tariffa intera mezza giornata  €                          485,00 IVA compresa  €                        387,00 

Tariffa ridotta intera giornata  €                          360,00 IVA compresa  €                        285,50 

Tariffa ridotta mezza giornata  €                          250,00 IVA compresa  €                        193,50 

Tariffa intera giornata  €                          775,00 IVA compresa  €                        620,00 

Tariffa intera mezza giornata o 

sera
 €                          525,00 IVA compresa  €                        420,00 

Tariffa ridotta intera giornata  €                          387,00 IVA compresa  €                        310,00 

Tariffa ridotta mezza giornata o 

sera
 €                          265,00 IVA compresa  €                        210,00 

Tariffa intera giornata  €                          338,00 IVA compresa  €                        270,00 

Tariffa intera mezza giornata o 

sera
 €                          220,00 IVA compresa  €                        176,00 

Tariffa ridotta intera giornata  €                          170,00 IVA compresa  €                        135,00 

Tariffa ridotta mezza giornata o 

sera
 €                          110,00 IVA compresa  €                          88,00 

Tariffa giornaliera  €                          125,00 IVA compresa  €                        100,00 

Tariffa mattina o pomeriggio  €                          100,00 IVA compresa  €                          80,00 

Tariffa giornaliera  €                          150,00 IVA compresa  €                        120,00 

Tariffa mattina o pomeriggio  €                          100,00 IVA compresa  €                          80,00 

Tariffa serale (21 - 24)  €                          310,00 IVA compresa  €                        250,00 
caffè letterario

convegni dibattiti - 

100 posti

concerti, recital, convegni ed 

assemblee - 99 posti
Auditorium del Carmine

Palazzo Gazzoli

Auditorium Palazzo 

Primavera

aula didattica 12 postazioni PC

BCT - Biblioteca Comunale 

Terni (non sono previste riduzioni 

e possono essere utilizzate dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 

18,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle 

12,30)

Convegni ed 

assembree - 90 

posti

Sala blu

convegni - 60 posti
sala 

videoconferenze

Sala Rossa

concerti, recital, 

convegni ed 

assemblee - 328 

posti

spazio espositivo
esposizioni e 

mostre

convegni e 

assemblee -       

99 posti

concerti, recital, convegni ed 

assemblee, ecc…

sala convegni

CSC Romagnoli
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matrimoni (sabato pomeriggio e 

domenica)
 €                          250,00 IVA compresa  €                        200,00 

caffè letterario
convegni dibattiti - 

100 posti

BCT - Biblioteca Comunale 

Terni (non sono previste riduzioni 

e possono essere utilizzate dal 

lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 

18,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle 

12,30)
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Riduzioni

50% sale palazzo Gazzoli

50% Tutte le strutture esclusa la BCT

50%
Spazio espositivo CSC 

Romagnoli

50%
Auditorium del Carmine, Sala 

Blu Palazzo Gazzoli

Esenzioni

Tutte le strutture esclusa la BCT

* I prezzi si intendono IVA compresa - le riduzioni non sono cumulabili fra loro

Gli appartenenti agli uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle forze di 

Polizia Statale e Locale, alle Forze Armate nonché alle strutture operative 

nazionali del servizio di Protezione Civile

Tutte le strutture

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado

Enti non commerciali - Onlus

Manifestazioni politiche in campagna 

elettorale

Nei giorni di allestimento e 

disallestimento

Allestimento, prove e disallestimento

* I prezzi si intendono IVA compresa - le riduzioni non sono cumulabili fra loro
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3 - Mercati e Fiere - Direzione Attività economiche Innovazione
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anno 2018 anno 2017
Da 0,5 a 5 mq e per ogni giorno di

occupazione
5,50€                              + IVA 20% 4,79€                            

Per ogni mq eccedente i 5 mq. E per ogni

giorno di occupazione
0,50€                              + IVA 20% 0,50€                            

MERCATI RIONALI - CESURE - CAMPITELLO 

anno 2018 anno 2017
Botteghe 35,00€                            mensili 29,87€                          
Tosap permanente al mq 52,68€                            annui 52,68€                          

MERCATO CASCATA DELLE

MARMORE Tourist Shop

anno 2018 anno 2017

Canoni di concessione 187,71€                          mensili 187,71€                        

MERCATO COPERTO di LARGO

MANNI

anno 2018 anno 2017

Canone di concessione ANNUO 72,00€                            al mq. 72,00€                          

Le spese condominiali saranno stimane ogni anno e ripartite con tutti gli operatori con una quota pari al 23% del totale

SERVIZI FIERE

Servizi a domanda individuale 13
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4 - Direzione Servizi Educativi e Scolastici
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Nel caso di seconto figlio e successivi che fruiscono dello stesso Servizio, è prevista a favore del secondo figlio (e, in caso di gemelli, in favore del gemello secondo per 

ordine alfabetico di nome), la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

(2) Riduzione quote mensili:

(1) Riduzione per utenti multipli:

€ 20,70

€ 77,05

€ 81,65

Riduzione per utenti 

multipli (1)

Riduzione quote mensili   

(2)

€ 41,40

Tariffe agevolate per utenti che producono Mod. ISEE;

€ 88,55

Riduzioni quote mensili       (2)

€ 44,28

€ 38,53

Da € 10.001,00 

Scuole per l'Infanzia Comunali - Scuole per l'Infanzia e Statali -  Scuole Primarie 

Statali a Tempo Pieno

a € 5.000,00

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni del 50% della retta mensile in caso di non fruizione del servizio, per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di trenta (anche 

se ricadenti su mesi diversi).

€ 38,53

€ 40,83 € 40,83

Riduzione per utenti multipli 

(1)

€ 44,28

Tariffa Unica

I.S.E.E.: 

Da € 5.001,00

Da € 0 

a € 10.000,00

Tariffa agevolata

a € 20.000,00

Servizio Refezione Scolastica (confermate le tariffe dell'anno 2017)

€ 20,70

Servizi a domanda individuale 15
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Buono pasto € 3,68 cadauno

€ 3,39Da € 10.001,00 a € 20.000,00

€ 1,73

€ 3,22

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto:

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

Scuola con frequenza organizzata su rientri pomeridiani

Da € 0 a € 5.000,00

Tariffa agevolataI.S.E.E.: 

Servizi a domanda individuale 16
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Buono pasto € 5,52 cadauno

€ 4,81

Esenzioni:

Possono essere esentati dal pagamento della retta per il Servizio di refezione Scolastica, dei Buoni pasto e dei Buoni pasto MENSA OSPITI, su richiesta degli interessati, 

solo i nuclei familiari in carico ai Servizi Sociali del Comune che possono accordare l'esenzione o la riduzione della retta attribuita. L'esenzione dal pagamento della retta 

spetta agli alunni portatori di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.

a € 20.000,00 € 5,08

I.S.E.E.: 

Da € 0 

Tariffa agevolata

a € 10.000,00

Scuola con frequenza NON organizzata su rientri pomeridiani            (MENSA 

OSPITI)

I.S.E.E. - Tariffa agevolata Buono Pasto MENSA OSPITI:

Da € 5.001,00

€ 2,59a € 5.000,00

Da € 10.001,00 

Servizi a domanda individuale 17
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Possono essere esentati, totalmente o parzialmente, dal pagamento dell'abbonamento scolastico, su richiesta degli interessati, i nuclei familiari in carico Ai Servizi Sociali 

del Comune che possono accordare l'esenzione o la riduzione della quota stabilita.

TRASPORTO SCOLASTICO (confermate le tariffe del 2017)

E' garantita l'esenzione per l'erogazione dell'abbonamento di trasporto scolastico nei confronti degli alunni e degli studenti portatori di handicap, riconosciuto ai sensi della L. 

104/92.

Esenzioni:

Servizi a domanda individuale 18
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Tariffa agevolata 65,00€                            

Rid. 25% (1) 48,75€                            

Rid. 30% (2) 45,50€                            

Rid. 50% (3) 32,50€                            

Tariffa agevolata 132,00€                          

Rid. 25% (1) 99,00€                            

Rid. 30% (2) 92,40€                            

Rid. 50% (3) 66,00€                            

Tariffa agevolata 192,00€                          

Rid. 25% (1) 144,00€                          

Rid. 30% (2) 134,40€                          

Rid. 50% (3) 96,00€                            

Tariffa agevolata 219,00€                          

Rid. 25% (1) 164,25€                          

Rid. 30% (2) 153,30€                          

Rid. 50% (3) 109,50€                          

Tariffa agevolata 229,00€                          

Rid. 25% (1) 171,75€                          

Rid. 30% (2) 160,30€                          

Rid. 50% (3) 114,50€                          

Tariffa agevolata 239,00€                          

Rid. 25% (1) 179,25€                          

Rid. 30% (2) 167,30€                          

Rid. 50% (3) 119,50€                          

Tariffa Unica Riduzione 30% (2)Riduzione 25% (1)

TARIFFE NIDI D'INFANZIA, SEZIONI PONTE, CENTRI PER BAMBINI E BAMBINE E ATTIVITA' 

INTEGRATIVE (confermate le tariffe del 2017)

Nido d'Infanzia Part-time + 

Sezione Ponte
€ 129,00€ 180,60

Da € 0 a € 5.000,00

Fascia valore ISEE 

a € 30.000,00

a € 15.000,00

Da € 20.001,00 

Fascia valore ISEE 

Da € 15.001,00 

Fascia valore ISEE 

Fascia valore ISEE 

Da € 5.001,00

Fascia valore ISEE 

Da € 7.001,00 a € 10.000,00

a € 7.000,00

a € 20.000,00

Riduzione 50% (3)

€ 193,50

Fascia valore ISEE 

Da € 10.001,00 

€ 258,00
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(2) Riduzione del 50% quote mensili:

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti 

su mesi diversi).

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in 

favore del gemello secondo per ordine alfabetico di nome) la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Part-time e Sezioni Ponte - nel caso in cui il reddito mensile 

lordo familiare non sia superiore ad € 1.032,90.
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Tariffa agevolata 80,00€                            

Rid. 25% (1) 60,00€                            

Rid. 30% (2) 56,00€                            

Rid. 50% (3) 40,00€                            

Tariffa agevolata 165,00€                          

Rid. 25% (1) 123,75€                          

Rid. 30% (2) 115,50€                          

Rid. 50% (3) 82,50€                            

Tariffa agevolata 239,00€                          

Rid. 25% (1) 179,25€                          

Rid. 30% (2) 167,30€                          

Rid. 50% (3) 119,50€                          

Tariffa agevolata 274,00€                          

Rid. 25% (1) 205,50€                          

Rid. 30% (2) 191,80€                          

Rid. 50% (3) 137,00€                          

Tariffa agevolata 286,00€                          

Rid. 25% (1) 214,50€                          

Rid. 30% (2) 200,20€                          

Rid. 50% (3) 143,00€                          

Tariffa agevolata 299,00€                          

Rid. 25% (1) 224,25€                          

Rid. 30% (2) 209,30€                          

Rid. 50% (3) 149,50€                          

Da € 5.001,00 a € 7.000,00

Fascia valore ISEE 

Fascia valore ISEE 

€ 161,00

Da € 0 a € 5.000,00

Da € 7.001,00 

Fascia valore ISEE 

€ 241,50 € 225,40

Riduzione 30% (2) Riduzione 50% (3)

€ 322,00

a € 10.000,00

Da € 20.001,00 a € 30.000,00

Fascia valore ISEE 

Da € 10.001,00 

Fascia valore ISEE 

Da € 15.001,00 a € 20.000,00

Nido d'Infanzia Tempo 

Pieno

Tariffa Unica Riduzione 25% (1)

Fascia valore ISEE 

a € 15.000,00
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(1) Riduzione del 25% quote mensili:

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti 

su mesi diversi).

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del 

gemello secondo per ordine alfabetico di nome) la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

(2) Riduzione del 50% quote mensili:

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono del Servizio Nido d'Infanzia Tempo Pieno - nel caso in cui il reddito mensile lordo 

familiare non sia superiore ad € 1.032,90.
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Riduzione 30% (2)

€ 88,00

Possono essere accordate, su richiesta, riduzioni della quota mensile in caso di non fruizione del servizio per almeno 30 gg. Consecutivi e multipli di 30 (anche se ricadenti 

su mesi diversi).

(2) Riduzione del 30% quote mensili:

Per i nuclei familiari composti da un solo genitore con figlio/a/i che usufruiscono dei Centri per Bambini e Bambine - nel caso in cui il reddito mensile lordo familiare non 

sia superiore ad € 1.032,90.

(2) Riduzione del 50% quote mensili:

(1) Riduzione del 25% quote mensili:

€ 44,00

Pollicino

Tariffa Unica

In caso di secondo figlio e successivi che fruiscono dei Centri per Bambine e Bambini è prevista a favore del secondo figlio (ed in caso di gemelli, in favore del gemello 

secondo per ordine alfabetico di nome) la riduzione della quota pari al 50% di quella attribuita al primo.

€ 66,00

Riduzione 50% (3)

La Casa di Alice

Tariffa Unica Riduzione 30% (2)

€ 61,60

€ 61,60

Riduzione 25% (1)

€ 88,00 € 66,00

Riduzione 50% (3)

Riduzione 25% (1)

€ 44,00
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Pollicino € 40,00

€ 46,00

€ 90,00

Laboratorio pomeridiani

Attività estive e integrative
Laboratorio con servizio mensa

Laboratori
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Ragazzi in arte € 25,00Laboratori pomeridiani

Esenzioni:

Possono essere esentati dal pagamento della retta per la frequenza delle attività laboratoriali e integrative, su richiesta degli interessati, solo i nuclei familiari in carico ai 

Servizi Sociali del Comune che possono accordare l'esenzione o la riduzione della retta attribuita. L'esenzione dal pagamento della retta spetta agli alunni portatori di 

handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92.
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Il Melograno 95,00€                            

Il Cortile 55,00€                            

MINORI INSERITI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI (confermate le tariffe del 2017)

5 - Direzione Servizi Sociali

retta giornaliera

retta giornaliera
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6 - Direzione Affari istituzionali - ex Circoscrizioni
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anno 2018 anno 2017

40,00€                            32,12€                          

65,00€                            51,25€                          

95,00€                            76,87€                          

40,00€                            32,12€                          

65,00€                            51,25€                          

95,00€                            76,87€                          

40,00€                            32,12€                          

65,00€                            51,25€                          

95,00€                            76,87€                          

40,00€                            32,12€                          

65,00€                            51,25€                          

95,00€                            76,87€                          

40,00€                            32,12€                          

65,00€                            51,25€                          

95,00€                            76,87€                          

40,00€                            32,12€                          

65,00€                            51,25€                          

95,00€                            76,87€                          

Strutture Circoscrizionali

Sala Consiliare - Sala delegazione di Papigno - 

Circoscrizione di Piediluco (ex diurno) - Sala 

delegazione di Piediluco

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

al giorno per l'intera giornata

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - Sala delegazione di Torre 

Orsina (ex 6^)

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare (ex 5^)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - Sala Salemi

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

Sala Consiliare - Ex Sc. Elementare Valserra

sale "a" e "b" - Ex Sc. Elementare San Carlo

sale "a" e "b"

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative

ex 1^ CIRCOSCRIZIONE - EST 

al giorno per l'intera giornata

Sala Consiliare - (Ex 1^)

al giorno (fino ad un max di 3 ore continuative)

al giorno (oltre le 3 ore e fino ad un max di 5 ore continuative
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anno 2018 anno 2017

al giorno (fino ad un max 

di 3 ore continuative) 40,00€                            32,12€                          

al giorno (oltre le 3 ore e 

fino ad un max di 5 ore 

continuative
65,00€                            51,25€                          

al giorno per l'intera 

giornata 95,00€                            76,87€                          

Teatro comunale di Cesi al giorno 160,00€                          128,07€                        

ex 3^ CIRCOSCRIZIONE - SUD
anno 2018 anno 2017

al giorno (fino ad un max 

di 3 ore continuative) 40,00€                            32,12€                          

al giorno (oltre le 3 ore e 

fino ad un max di 5 ore 

continuative
65,00€                            51,25€                          

al giorno per l'intera 

giornata 95,00€                            76,87€                          

al giorno (fino ad un max 

di 3 ore continuative) 40,00€                            32,12€                          

al giorno (oltre le 3 ore e 

fino ad un max di 5 ore 

continuative
65,00€                            51,25€                          

al giorno per l'intera 

giornata 95,00€                            76,87€                          

intera giornata 65,00€                            51,25€                          
mezza giornata o sera 40,00€                            32,12€                          
intera giornata 65,00€                            51,25€                          
mezza giornata o sera 40,00€                            32,12€                          
intera giornata 95,00€                            76,87€                          
mezza giornata o sera 65,00€                            51,25€                          
intera giornata 190,00€                          153,75€                        

mezza giornata o sera 130,00€                          102,50€                        

Sala Consiliare

riunioni, conferenze, 

dibattiti, esposizioni 

(intero anno)

Sala Consiliare - Sala Salemi

ex 2^ CIRCOSCRIZIONE NORD

Sala Consiliare

Concerti, recital, 

spettacoli teatrali, 

cinema ecc…. 

riunioni, conferenze, 

dibattiti, esposizioni 

riunioni, conferenze, 

dibattiti, esposizioni 

Sala "A" e "B" 

Sala "B" 

Struttura Polifunzionale di Via Irma 

Bandiera

Sala "A"  

Spazio esterno coperto 

"C"
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anno 2018 anno 2017

tariffa oraria con doccia 7,00€                              5,45€                            
utilizzazione giornaliera 

con doccia 62,00€                            49,50€                          

tariffa oraria senza doccia 5,50€                              4,29€                            
utilizzazione giornaliera senza doccia 48,00€                            38,50€                          

REGOLAMENTAZIONE PALESTRE 

CIRCOSCRIZIONALI

anno 2018 anno 2017

tariffa oraria diurna 13,50€                            10,78€                          

tariffa oraria notturna 23,00€                            17,93€                          

tariffa per gara diurna 30,00€                            23,87€                          

tariffa per gara notturna 37,50€                            29,92€                          

tariffa a partita per soci

dip.ti com.li 26,00€                            20,90€                          

tariffa oraria diurna 103,00€                          82,50€                          

tariffa oraria notturna 121,00€                          96,80€                          

tariffa per gara diurna 206,50€                          165,00€                        

tariffa per gara notturna 242,00€                          193,60€                        

anno 2018 anno 2017

non coperti - tariffa oraria diurna 2,00€                              1,49€                            
non coperti - tariffa oraria notturna 2,50€                              1,82€                            
coperti - tariffa oraria senza illuminazione 3,00€                              2,20€                            Campi da bocce circoscrizionali

Campi di calcio in erba naturale o sintetica 

(I.V.A. compresa)

CAMPI DI CALCIO CIRCOSCRIZIONALI

PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI

Campi di Calcio in terra battuta (I.V.A. 

compresa)

CAMPI DA BOCCE CIRCOSCRIZIONALI

2) Le Associazioni Sportive fruitici delle Palestre Comunali dovranno sottoscrivere, a garanzia della vigilanza, della pulizia delle palestre e del ripristino dei danni arrecati agli immobili e alle attrezzature sportive, il 

DISCIPLINARE di cui alla Determinazione n° 475/sport del 12/10/2004, della Direzione Beni e Servizi Culturali e Sportivi;

3) Nel caso in cui l'Associazione o Società Sportiva utente non aempia agli obblighi sopra specificati per due volte in un mese può essere revocata l'assegnazione della palestra a cura della Direzione Comunale di 

riferimento su sugnalazione della relativa Circoscrizione;

4) Quanto previsto nel punto precedente vale anche per la eventuale mancata corresponsione delle tariffe nei termini e modalità stabilite dalla Circoscrizione di competenza.

TARIFFE Palestre

1) La spesa relativa alla pulizia a regola d'arte degli spazi utilizzati (spogliatoi, servizi e locale palestra, etc…) nonché alla vigilanza con presenza di personale all'uopo incaricato e comunicato alla Circoscrizione di 

riferimento sono a carico delle Associazioni e/o Società Sportive utenti;
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coperti - tariffa oraria con illuminazione 4,00€                              3,30€                            
coperti - tariffa oraria con riscaldamento 5,50€                              4,40€                            

Campi da bocce circoscrizionali
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anno 2018 anno 2017

giornata intera 200,00€                          150,00€                        
mezza giornata 100,00€                          75,00€                          

RIDUZIONI

Riduzione 50% Manifestazioni politiche

limitatamente ai periodi di campagna elettorale

o referendaria, in conformità alla vigente

normativa in materia;

Riduzione 50% - Associazioni o Enti senza

scopo di lucro, con esclusione dei partiti

politici;

Riduzione 50% - Nei giorni di allestimento e 

montaggio delle mostre;

Riduzione 50% - nei giorni di allestimento, 

smontaggio e prove non coincidenti con il 

giorno dello spettacolo;

Riduzione 50% - Strutture non provviste dei 

servizi di riscaldamento e custodia;

Riduzione 60% - Istituti Scolastici pubblici di 

ogni ordine e grado;

La tariffa unitaria applicata non può in ogni

caso essere inferiore a € 37,50

SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE

7 - Direzione Affari Istituzionali - Gabinetto del Sindaco
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8 - Aree turistiche ed escursionistiche - Direzione Manutenzioni Patrimonio 
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BIGLIETTO ORDINARIO INTERO Dai 10 anni in su 10,00€                            

BIGLIETTO ORDINARIO RIDOTTO 7,00€                              

BIGLIETTO OVER 70 8,00€                              

PREZZO SPECIALE 7,00€                              

BIGLIETTO GRUPPI 

ORGANIZZATI (compresi meeting, 

congressi e simili)

7,50€                              

BIGLIETTO STRUTTURE 

CONVENZIONATE E TOUR 

OPERATOR

5,00€                              

BIGLIETTO TARIFFA SPECIALE 6,00€                              

BIGLIETTO DI ACCOGLIENZA E 

PROMOZIONE ISTITUZIONALE
4,00€                              

PROMOZIONE FAMIGLIE
Per le famiglie composte da almeno 5 persone è possibile usufruire per i figli con 

età compresa tra i 5 ed i 10 anni di uno sconto pari al 50% del biglietto intero

AREA TURISTICO ESCURSIONISTICA DELLA CASCATA DELLE MARMORE (confermate le tariffe 

dell'anno 2017)

Accordi con associazioni, enti, istituzioni riconosciute di rilevanza nazionale ed 

internazionale e soggetti di rilevanza economica. Gli accordi sono approvati con 

Determinazioni Dirigenziali. La lista degli accordi va pubblicata presso le 

biglietterie e sul sito internet della Cascata delle Marmore

Gruppi scolastici, gruppi in visita con finalità didattiche (campi scuola, campi 

parrochiali, gruppi universitari, etc), ridotto soggetti aderenti agli accordi, ridotto 

ingresso dalle 20,00 in poi e giornate in cui non è previsto il rilascio dell'acqua 

(feriali dei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, dal lunedì al giovedì 

di ottobre)

Il Comune e la Provincia di Terni potranno autorizzare l'applicazione di tariffe 

promozionali a gruppi e soggetti, previa valutazione dell'opportunità sotto il profilo 

della promozione turistica del sito della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato. Il gestore applicherà la tariffa solo su comunicazione 

formale del Comune di Terni.

Bambini e ragazzi dai 5 ai10 anni

agevolazioni: una gratuità  ogni 15 biglietti acquistati

Strutture ricettive come hotel. Alberghi, B&B, case vacanza, campeggi, villaggi, 

etc. Il gestore attuerà sistemi di acquisto o prenotazione on-line dei biglietti. Nel 

caso di preacquisto dei biglietti cartacei è previsto un carnet minimo di 15 biglietti.  

Con determinazioni dirigenziali si approveranno gli accordi che andranno resi 

pubblici sul sito internet della Cascata delle Marmore. Analogo piano tariffario 

verrà applicato anche alle convenzioni con i Tour Operator nazionali e 

internazionali.
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PROMOZIONE - TARIFFA 

SPECIALE (gruppi scolastici, 

gruppi in visita con finalità 

didattiche)

BIGLIETTO PROMOZIONE 

TERRITORIALE INTERO
10,00€                            

BIGLIETTO PROMOZIONE 

TERRITORIALE RIDOTTO
7,50€                              

BIGLIETTI RESIDENTI COMUNE 

DI TERNI
-€                                

BIGLIETTI GRATUITI -€                                

OFFERTA PROMOZIONE 

ALBERGHI
-€                                

TARIFFA CANOCCHIALI 

PANORAMICI
1,00€                              

SERVIZI IGIENICI -€                                

Umbria Green CARD 6,00€                              per ogni biglietto

Servizio sosta camper area 

attrezzata Cascata delle Marmore
10,00€                            per ogni biglietto

Sosta 24 ore compreso scarico erogazione di energia elettrica e carico acqua (da 

gestire tra i serviz aggiuntivi)

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore, visita naturalistica "La Botanica 

della Cascata" o la visita guidata "100 passi"secondo stagionalità e disponibilità 

proposta dal gestore in quel periodo e ad orari determinati - per bambini dai 6 

anni ai 14 anni  (€ 6,50 Cascata delle Marmore,€ 1,00 La Botanica della Cascata- 

100 Passi) Applicabile nei giorni di bassa affluenza

Al minuto

Sconto pari al 20% della tariffazione per prenotazioni effettuate 30 gg prima della 

data prevista per l'ingresso e con acquisto di almeno un servizio aggiuntivo 

compreso la rete C.E.A

Include l'ingresso alla Cascata delle Marmore, visita naturalistica "La Botanica 

della Cascata" o la visita guidata "100 passi"secondo stagionalità e disponibilità 

proposta dal gestore in quel periodo e ad orari determinati (€ 9,00 Cascata delle 

Marmore,€ 1,00 La Botanica della Cascata- 100 Passi) Applicabile nei giorni di 

bassa affluenza

Disabili e loro accompagnatori, autisti dei pulmann turistici, bambini dai 0 ai 5 

anni. Offerte di promozione del Comune di Terni nelle fiere nazionali ed 

internazionali.Ospiti istituzionali di Provincia e Comune di Terni per un tetto 

massimo di 1000 biglietti

Tariffa prezzo speciale intero (delibera G.C. n.221 del 31/12/2014)

Il secondo giorno di visita alla Cascata delle Marmore "entri gratis". Da gestire 

attraverso la stipula dell'accordo con le strutture ricettive. Escluso il biglietto a 

prezzo speciale intero e biglietto ordinario, giornate in cui non è previsto il rilascio 

e visite dopo le 20,00.

I residenti del Comune di Terni potranno richiedere l'applicazione della Tariffa 

presentando in biglietteria un documento di identità valido.

non è possibile praticare la tariffa in base alla gara di appalto
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Servizio Camper Stop - area 

attrezzata Cascata delle Marmore
8,00€                              per ogni biglietto

Camper stop dalle 21 alle ore 9 compreso scarico erogazione di energia 

elettrica e carico acqua (da gestire tra i servizi aggiuntivi)
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Servizi fotografici 70,00€                            per ogni servizio

Riprese commerciali 350,00€                          per ogni servizio

Servizi fotografici e riprese di 

carattere promozionale
-€                                per ogni servizio

per diritti di sopralluoghi 

assistenza logistica e controllo 
150,00€                          

per ogni giornata e per ogni 

lavoratore impegnato negli 

interventi di preparazione e 

ripristino dei luoghi

258,00€                          

a garanzia del regolare 

svolgimento e per il ripristino 

dello stato dei luoghi o cose 

danneggiate

300,00€                          

Sentiero PENNAROSSA - La 

Maestosità
600,00€                          

nel caso si richieda il rilascio 

strordinario dell'acqua fuori 

orari programmati è previsto 

l'incremento del 40%

Sentiero LA RUPE E L'UOMO 600,00€                          

nel caso si richieda il rilascio 

strordinario dell'acqua fuori 

orari programmati è previsto 

l'incremento del 40%

Sentiero ANTICO 

PASSAGGIO
600,00€                          

nel caso si richieda il rilascio 

strordinario dell'acqua fuori 

orari programmati è previsto 

l'incremento del 40%

Contributo per il rilascio autorizzazione allo svolgimento di 

eventi, manifestazioni a carattere culturale, sportivo o a 

carattere pubblicitario 

Il pagamento non è dovuto solo nei casi in cui viene sottoscritto un accordo di gestione 

associata dell'Evento o manifestazione con il Comune
ESENZIONI

quota fissa + spese del personale di assistenza

Si applica esenzione del pagamento della tariffa mediante la 

dimostrazione della finalità promozionale del sito e rilascio del materiale 

promo

Contributo per svolgimento di celebrazioni, banchetti e 

simili in cui si richiede uno spazio riservato in area turistica 

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

Particolari attività amministrative della Direzione Lavori Pubblici 

(confermate le tariffe dell'anno 2017)

Biglietto d'ingresso + quota fissa € 50,00 + spese del personale
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BELVEDERE INFERIORE 

PIAZZALE LORD GEORGE 

BYRON - LOGGIATO SECCI

600,00€                          

nel caso si richieda il rilascio 

strordinario dell'acqua fuori 

orari programmati è previsto 

l'incremento del 40%

1.000,00€                       

le date delle celebrazioni 

seguono l'orario di apertura al 

pubblicod el sito naturalistico; la 

tariffa si intende per la durata 

della celebrazione (un'ora), da 

corrispondere almeno una 

settimana prima della 

celebrazione (nel a tariffa sono 

considerati a titolo di rimborso 

spese il costo dei servizi offerti 

per la celebrazione del 

matrimoni - spese gestionali, 

ingresso per jn. 50 invitati , 

nonchè il costo per ilpersonale 

necessario  all'espletamento 

ordinario del servizio).

Celebrazione dei matrimoni civili e dei riti di unione civile 

presso Piazzale Byron, Belvedere W.F. Gmeli, Chiostrina di 

Pio VI, Belvedere Secci

nel caso venga richiesta 

l'apertura straordinaria  della 

Cascata o lo sfasamento 

dell'orario ordinario è previsto 

un incremento della tariffa 

ordinaria 40%

Contributo per svolgimento di celebrazioni, banchetti e 

simili in cui si richiede uno spazio riservato in area turistica 
oltre IVA ordinaria
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oltre IVA ordinaria

per ogni richiesta 150,00€                          
importo non rimborsabile in 

caso di diniego
NO IVA

per giornata intera 150,00€                          
per frazioni inferiori ad una 

giornata
75,00€                            

al giorno (giorni feriali) 20,00€                            al mq al giorno

al giorno (giorni festivi e 

prefestivi)
35,00€                            al mq al giorno

1.000,00€                       

le date delle celebrazioni 

seguono l'orario di apertura al 

pubblicod el sito naturalistico; la 

tariffa si intende per la durata 

della celebrazione (un'ora), da 

corrispondere almeno una 

settimana prima della 

celebrazione (nel a tariffa sono 

considerati a titolo di rimborso 

spese il costo dei servizi offerti 

per la celebrazione del 

matrimoni - spese gestionali, 

ingresso per jn. 50 invitati , 

nonchè il costo per ilpersonale 

necessario  all'espletamento 

ordinario del servizio).

Celebrazione dei matrimoni civili e dei riti di unione civile 

presso Piazzale Byron, Belvedere W.F. Gmeli, Chiostrina di 

Pio VI, Belvedere Secci

nel caso in cui una data 

indicata diversa da quelle del 

calendrio di apertura o sia 

necessario il supporto 

dipersonale per la 

movimentazione e l'attività 

logistica è previsto un 

incremento del 10%

nel caso venga richiesta 

l'apertura straordinaria  della 

Cascata o lo sfasamento 

dell'orario ordinario è previsto 

un incremento della tariffa 

ordinaria 40%

nel casoin cui gli invitati siano 

in numero superiore a 50 è 

previsto un incremento della 

tariffa ordinaria del 20%

Nelle occupazioni continuative per più di 7 giorni è prevista una maggiorazione del 40%

Diritti istruttori per rilascio del nulla osta per installazione di tavolini, 

sedie, arredi, tende, ombrelloni, commercio

il contributo previsto viene incrementato del 40%

Per le occupazioni richieste dalle associazioni di categoria per la promozione dei 

prodotti del territorio è prevista una riduzione del 50% delle tariffe indicate.

Utilizzo immobili siti nell'area del Parco Cascata delle Marmore

Maggiorazioni per eventi, manifestazioni, location, etc. fuori orari 

programmati di rilascio dell'acqua

Per occupazione di superficie inferiore a 1 mq si considera l'imponibile pari a 1

oltre IVA ordinaria

oltre IVA ordinaria

Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione.

Canone per occupazione spazi entro i varchi di accesso 

all'area turistica (Piazzale Lord Byron, Loggiato Secci, Loc. 

Ponte del Toro, Area Escursionistica, Sentiero La Rupe e 

L'Uomo. Sono escluse le aree esterne quali: Piazzale Vasi, 

Via Felice Fatati, Voc. Cascata, Parco i Campacci, Sentiero 

Antico Passaggio prima delle postazioni di controllo dove 

vige l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per occupazione 

suolo pubblico e pagamento TOSAP
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per giornata intera 110,00€                          
per frazioni inferiori ad una 

giornata
55,00€                            

L'utilizzo dei Centri è consentito previa autorizzazione

Utilizzo locali in gestione alla rete dei Centri di Educazione 

Didattico e Ambientale del Comune di Terni (Centro Servizi)

Giardino Botanico della Cascata delle Marmore Palazzo 

Magalotti di Collestatte Centro "Il Lago" di Piediluco

L'utilizzo dei locali del centro servizi dell'Orto Botanico è consentito per particolari circostanze 

legate allo sviluppo dell'immagine del territorio e di temi della biodiversità, educazione 

ambientale e didattica. L'utilizzo del Centro Servizi nelle giornate festive e prefestive prevede 

una maggiorazione del 20%.

oltre IVA ordinaria
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giornata intera 110,00€                          
per frazioni inferiori ad una 

giornata
55,00€                            

55,00€                            al mq/anno

125,00€                          al mq/anno

Per le occupazioni, nelle more dell'approvazione del regolamento non saranno consentite le occupazioni permanenti, salvo 

quanto disciplinato per le attività di somministrazione

oltre IVA ordinaria

Canone per occupazione 

suolo entro i varchi di 

accesso all'area turistica 

Piazzale Lord Byron

Tende

Tavoli e Gazebi

Per occupazione di superficie inferiore a 1 mq si considera l'imponibile pari a 1

Tali attività sono sottoposte ad autorizzazione pertanto rilasciati solo successivamente alla trasmissione dei pareri delle 

Autorità competenti ad esprimersi sui vincoli

Utilizzo terrazza letteraria del Centro Servizi del Giardino 

Botanico della Cascata delle Marmore.

L'utilizzo dei centri è consentito previa autorizzazione .

l'Utilizzo dei locali del centro servizi dell'Orto Botanico è consentito per attività culturali, 

particolari cicostanze legate allo sviluppo dell'immagine del territorio e dei temi della 

biodiversità, educazione ambientale e didattica. L'utilizzo nelle giornate festive e prefestive 

prevede una maggiorazione del 20%.

oltre IVA ordinaria
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Attività Cascata delle Marmore
CATEGORIA: VISITE TEMATICHE SINGOLE/GRUPPI (confermate le tariffe dell'anno 2017)

 VISITE GUIDATE E SERVIZI DIDATTICI PER GRUPPI SU PRENOTAZIONE

attività durata
pax (min - 

max)
costo a persona* gratuità* luogo svolgimento

costi 

confidenziali/conve

nzioni/promozioni*

TRA ACQUA E NATURA_visita 

guidata "ordinaria"
1 h 15-50 pax

€ 2,50 sopra 15 partecipanti (€ 

50,00 forfait sotto 15 

partecipanti)

fino a 5 anni; gruppi scolastici 

1 ogni 10 paganti, docenti 

accompagnatori e autista bus; 

gruppi organizzati: 1 ogni 15 

paganti, accompagnatore e/o 

guida, autista bus.

Belvedere Inferiore (P.le 

Byron + sentieri 2 e 3 da feb a 

nov; P.le Byron + sentiero 4 

nov e dic)

da € 1,50 sopra 15 

partecipanti (da € 40,00 sotto 

15 partecipanti)

A TUTTA CASCATA_visita 

guidata"approfondita" 
3 h 15-50 pax

€ 3,50 sopra 15 partecipanti (€ 

70,00 forfait sotto 15 

partecipanti)

fino a 5 anni; gruppi scolastici 

1 ogni 10 paganti, docenti 

accompagnatori e autista bus; 

gruppi organizzati: 1 ogni 15 

paganti, accompagnatore e/o 

guida, autista bus.

Belvedere Inferiore e 

Superiore (P.le Byron + 

sentieri 1, 2 e 3 o 4) - sia in 

salita che in discesa

da € 2,50 sopra 15 

partecipanti (da € 60,00 sotto 

15 partecipanti)

LA POTENZA DELL'ACQUA_visita 

guidata tematica
1 h 15-50 pax

€ 2,50 sopra 15 partecipanti (€ 

50,00 forfait sotto 15 

partecipanti)

fino a 5 anni; gruppi scolastici:  

docenti + autista; gruppi 

organizzati: accompagnatore 

e/o guida + autista

Belvedere Superiore sentiero 

5 + Belvedere La Specola

da € 1,50 sopra 15 

partecipanti (da € 40,00 sotto 

15 partecipanti)

MEMORIE DI UNA 

CASCATA_visita guidata tematica
1 h 15-50 pax

€ 2,50 sopra 15 partecipanti (€ 

50,00 forfait sotto 15 

partecipanti)

fino a 5 anni; gruppi scolastici:  

docenti + autista; gruppi 

organizzati: accompagnatore 

e/o guida + autista

Belvedere Inferiore P.le Byron 

e sentiero 4

da € 1,50 sopra 15 

partecipanti (da € 40,00 sotto 

15 partecipanti)

LA FANTAPASSEGGIATA_visita 

animata
1 h 20-25 pax

€ 4,50 sopra 20 partecipanti(€ 

90,00 forfait sotto 20 

partecipanti)

docenti accompagnatori e 

bambini sotto i 3 anni

Belvedere Inferiore area pic-

nic "villaggio dei piccoli" + 

sentieri 3 e 2

da € 3,50 sopra 15 

partecipanti (da € 70,00 

forfait sotto 20 partecipanti)

LA 

FANTAPASSEGGIATA_TEATRALI

ZZAZIONE

da 1 a 2,5 h circa

tutti paganti: genitori, bambini e 

familiari accompagnatori - 

gruppi da 1 a 50 pax: 

quotazione su richiesta; gruppi 

da 50 a 75 pax forfait € 350; 

gruppi da 75 a 100 pax forfait € 

400,00; € 4,00 sopra 100 

partecipanti

eventuali docenti 

accompagnatori e bambini 

sotto i 3 anni

Belvedere Inferiore area pic-

nic "villaggio dei piccoli" + 

sentiero 3 e porzione del 2
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IMPAREGGIABIL CATARATTA 

ORRIBILMENTE BELLA_visita 

teatralizzata / tutto l'anno

1,15 h 25 pax

€ 6,50 sopra 25 partecipanti (€ 

165,00 forfait sotto 25 

partecipanti)

docenti accompagnatori
Belvedere Inferiore P.le Byron 

+ sentiero 4

da € 5,00 sopra 25 

partecipanti (da € 120,00 

forfait sotto 25 partecipanti)
NELLE PROFONDITA' DEL 

TRAVERTINO_VISITA 

ESCURSIONISTICA ALLA 

GROTTA DELLA 

CONDOTTA_visita tematica / tutto 

l'anno

1,30 h 15 pax
€ 10,00 sopra 15 partecipanti (€ 

150,00 sotto 15 partecipanti)
docenti accompagnatori

Belvedere Superiore sentiero 

5

da € 7,00 sopra 15 

partecipanti (da € 100,00 

sotto 15 partecipanti)

NELLE PROFONDITA' DEL 

TRAVERTINO_LA TRAVERSATA 

DELLE GROTTE DI 

MARMORE_attività speleo / tutto 

l'anno

3h 4-8 pax € 35,00 (almeno 4 pax) ---
Belvedere Superiore sentiero 

5
da € 30,00 (almeno 4 pax)

ACQUE…RELLO: LABORATORIO 

DI PITTURA EN PLEIN 

AIR_laboratorio

2,5 h 25 pax

€ 6,50 sopra 15 partecipanti (€ 

165,00 forfait sotto 25 

partecipanti)

docenti accompagnatori

Belvedere Inferiore zona 

vicina al P.le Byron e in caso 

di pioggia Belvedere T. Secci 

coperto

da € 5,00 sopra 25 

partecipanti (da € 120,00 

forfait sotto 25 partecipanti)

ORIENTEERING SUI SENTIERI 

DELLA CASCATA_attività di 

orientamento

2,5-3 h circa 

(dipende da nr. 

parrtecipanti)

min 25 pax
€ 6,50 sopra 15 partecipanti (€ 

165,00 sotto 25 pax)
docenti accompagnatori

Belvedere Inferiore area 

escursionistica sr. 1-2-3

da € 5,00 sopra 25 

partecipanti (da € 120,00 

forfait sotto 25 partecipanti)

DI NOTTE FRA I SENTIERI: 

VISITA GUIDATA IN 

NOTTURNA_visita tematica

1h 1-25 pax € 6,00 0-5 anni
Belvedere Inferiore area 

escursionistica sr. 2-3
da € 3,00

L'ANTRO DELLO 

GNEFRO_VISITA ANIMATA IN 

GROTTA_visita in grotta per i più 

piccoli

1,5 h 20-25 pax

€ 6,50 sopra i 20 partecipanti (€ 

130,00 forfait sotto i 20 

partecipanti)

docenti accompagnatori
Piccola Grotta sentiero 5 (c.d. 

"grotta morta)

da € 5,00 sopra i 20 

partecipanti ( da € 100,00 

forfait sotto i 20 partecipanti)

NELLE PROFONDITA' DEL 

TRAVERTINO_VISITA ALLA 

PICCOLA GROTTA_attività speleo / 

tutto l'anno

1,30 h 15 pax
€ 5,00 (€ 75,00 forfait sotto 15 

pax)
docenti accompagnatori

Belvedere Superiore sentiero 

5

da € 4,00 sotto 15 

partecipanti (da € 60,00 

forfait sotto 15 partecipanti)

ITINERARI AGGIUNTIVI ALLA 

SCOPERTA DEI BENI CULTURALI 

MINORI tutto l'anno

1,00 h 2 pax

* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata delle Marmore

DA DEFINIRE CON L'APPROVAZIONE DI ACCORDI CON DELIBERA DI GIUNTA
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CATEGORIA: VISITE TEMATICHE SINGOLE/GRUPPI (confermate le tariffe dell'anno 2017)
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VISITE GUIDATE E SERVIZI DIDATTICI PER INDIVIDUALI A ORARI FISSI DA CALENDARIO

attività durata
pax (min - max)

costo a persona* gratuità* luogo svolgimento

costi 

confidenziali/convenzioni/

promozioni*

TRA ACQUA E NATURA_visita 

guidata "ordinaria"
1 h 1-50 pax € 2,50

0-5 anni - eventuali gratuiti 

gruppi se del caso

Belvedere Inferiore (P.le 

Byron + sentieri 2 e 3 da feb a 

nov; P.le Byron + sentiero 4 

nov e dic)

da € 1,50

A TUTTA CASCATA_visita guidata 

"approfondita" / - proposta nella 

versione short da 2 ore

2 h 1-50 pax € 3,50
0-5 anni - eventuali gratuiti 

gruppi se del caso

Belvedere Inferiore e 

Superiore (P.le Byron + 

sentieri 1, 2 e 3 o 4) - sia a 

scendere che a salire

da € 2,50

LA POTENZA DELL'ACQUA_visita 

guidata tematica 
1 h 1-50 pax € 2,50

0-5 anni - eventuali gratuiti 

gruppi se del caso

Belvedere Superiore sentiero 

5 + Belvedere La Specola
da € 1,50

MEMORIE DI UNA 

CASCATA_visita guidata tematica
1 h 1-50 pax € 2,50

0-5 anni - eventuali gratuiti 

gruppi se del caso

Belvedere Inferiore P.le Byron 

e sentiero 4
da € 1,50

LA FANTAPASSEGGIATA_visita 

animata
1 h 1-20 bambini

€ 4,50 pagano solo i bambini, i 

genitori li accompagnano
genitori e accompagnatori

Belvedere Inferiore area pic-

nic "villaggio dei piccoli" + 

sentieri 3 e 2

da € 3,50

NELLE PROFONDITA' DEL 

TRAVERTINO_VISITA 

ESCURSIONISTICA ALLA 

GROTTA DELLA 

CONDOTTA_visita tematica

1,30 h 1-15 pax
€ 4,00 dai 6 ai 12 anni; € 10,00 

dai 12 anni in su

Belvedere Superiore sentiero 

5

da € 3,00 6-12 anni; da € 

7,00 dai 12 anni in su

NELLE PROFONDITA' DEL 

TRAVERTINO_LA TRAVERSATA 

DELLE GROTTE DI 

MARMORE_attività speleo

3h 4-8 pax € 35,00 (almeno 4 pax) ---
Belvedere Superiore sentiero 

5
da € 30,00

DI NOTTE FRA I SENTIERI: 

VISITA GUIDATA IN 

NOTTURNA_visita tematica

1h 1-25 pax € 6,00 0-5 anni
Belvedere Inferiore area 

escursionistica sr. 2-3
da € 3,00

LA CASCATA IN 100 PASSI_visita 

short
0,5 h 1-50 pax € 1,00 0-5 anni P.le Byron da € 0,50

FALL IN LOVE_visita tematica 1 h 1-50 pax € 2,50
0-5 anni - eventuali gratuiti 

gruppi se del caso
P.le Byron da € 1,50

A DORSO D'ASINO_visita tematica 

con asinelli (denominazione 

provvisoria)

40 min -
€ 5 ,00 pagano solo i bambini, i 

genitori li accompagnano
genitori e accompagnatori area escursionistica da € 3,50

L'ANTRO DELLO 

GNEFRO_VISITA ANIMATA IN 

GROTTA_visita in grotta per i più 

piccoli

1,5 h 1-25 pax € 6,50
Piccola Grotta sentiero 5 (c.d. 

"grotta morta)
da € 5,00

ITINERARI AGGIUNTIVI ALLA 

SCOPERTA DEI BENI CULTURALI 

MINORI tutto l'anno

1,00 h 2 pax DA DEFINIRE CON L'APPROVAZIONE DI ACCORDI CON DELIBERA DI GIUNTA
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* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata delle Marmore

CATEGORIA: RETE DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI TERNI (confermate le tariffe dell'anno 2017)

ATTIVITA', LABORATORI E ITINERARI DIDATTICI
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Cascata delle Marmore

attività durata pax (min - max) costo a persona* luogo svolgimento

costi 

confidenziali/convenzioni/prom

ozioni*

LA BOTANICA DELLA 

CASCATA_VISITA 

NATURALISTICA_visita tematica

1,15 h 1-25 pax € 2,5 (vedi gratuità)
Belvedere Inferiore aula 

didattica CEA + sentieri 2 e 3

da € 1,00 per gruppi e 

individuali su prenotazione e a 

orari fissi da calendario

LA BOTANICA DELLA 

CASCATA_L'ERBARIO_visita + 

laboratorio

2 h circa 1-25 pax €  2,5 (vedi gratuità) 
Belvedere Inferiore laboratorio 

didattico CEA + sentieri 2 e 3

da € 1,00 per gruppi e 

individuali su prenotazione

LA BOTANICA DELLA 

CASCATA_GIOCHIAMO CON LE 

PIANTE_attività ludico-didattica

1,5 h 1-30 pax €  2,5 (vedi gratuità) 
Belvedere Inferiore aula 

didattica CEA 

da € 1,00 per gruppi e 

individuali su prenotazione

LA BOTANICA DELLA 

CASCATA_LA FOGLIA_visita + 

laboratorio

2 h circa 1-20 pax €  2,5 (vedi gratuità) 
Belvedere Inferiore laboratorio 

didattico CEA + sentieri 2 e 3

da € 1,00 per gruppi e 

individuali su prenotazione

LA BOTANICA DELLA 

CASCATA_LE ERBE 

TINTOREE_visita + laboratorio

2 h circa 1-20 pax €  2,5 (vedi gratuità) 
Belvedere Inferiore laboratorio 

didattico CEA + sentieri 2 e 3

da € 1,00 per gruppi e 

individuali su prenotazione

LA BOTANICA DELLA 

CASCATA_INNESTI E 

TALEE_visita + laboratorio

2 h circa 1-20 pax €  2,5 (vedi gratuità) 
Belvedere Inferiore laboratorio 

didattico CEA + sentieri 2 e 3

da € 1,00 per gruppi e 

individuali su prenotazione

LA GEOLOGIA DELLA 

CASCATA_L'ACQUA, LA ROCCIA, 

IL CALCARE_modulo A: visita 

tematica in grotta e laboratorio di 

mineralogia

3 h circa 15 pax
€ 12,00 sopra 15 partecipanti 

(vedi gratuità)

laboratorio mineralogia presso 

Infopoint Campacci + Grotta 

della Condotta sr. 5

per gruppi di prenotazione

LA GEOLOGIA DELLA 

CASCATA_L'ACQUA, LA ROCCIA, 

IL CALCARE_modulo B: visita 

tematica sentiero 5 e laboratorio di 

mineralogia

2,5 h circa 15 pax €  2,5 (vedi gratuità) 

laboratorio mineralogia presso 

Infopoint Campacci + sentiero 

5

per gruppi di prenotazione

GRATUITA' scolaresche*:  docenti 

GRATUITA' gruppi organizzati*: accompagnatore e/o guida
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attività durata pax(min-max) costo a persona* luogo svolgimento

costi 

confidenziali/convenzioni/pr

omozioni*

ESPLORAZIONE GEOLOGICHE 

(attività CEA)
2 h circa 1-50 pax 6

CEA della Cascata delle 

Marmore-Belvedere Inferiore

le scuole possono acquistare 

il laboratorio + il cestino 

pranzo (panino+acqua+frutto) 

presso lo Gnefrobar ad € 

10,00 cad)

L'EVOLUZIONE: DALL'ACQUA 

ALLA TERRA (attività CEA)
1.30 h 1-50 pax 2,5

CEA della Cascata delle 

Marmore-Belvedere Inferiore

le scuole possono acquistare 

il laboratorio + il cestino 

pranzo (panino+acqua+frutto) 

presso lo Gnefrobar ad € 7,00 

cad)

IL GRANDE ANELLO DELLA 

CASCATA DELLE MARMORE
3 h 1-20 pax 10 lungo i sentieri 1-2-3-4-5-6

BIRDWATCHING E VISITA 

NATURALISTICA AL SENTIERO 5 

(attività CEA)

 2 h circa 1-50 pax 6
lungo il sentiero 5 e laghetto 

AST

le scuole possono acquistare 

la visita guidata + il cestino 

pranzo (panino+acqua+frutto) 

presso lo Gnefrobar ad € 7,00 

cad)

VISITA NATURALISTICA AL 

SENTIERO 5 (attività CEA)
1 h 1-50 pax 2,5

lungo il sentiero 5 Belvedere 

Superiore

le scuole possono acquistare 

la visita guidata + il cestino 

pranzo (panino+acqua+frutto) 

presso lo Gnefrobar ad € 7,00 

cad)

VISITA GUIDATA ORDINARIA

1 h

le scuole possono acquistare 

la visita guidata + il cestino 

pranzo (panino+acqua+frutto) 

presso lo Gnefrobar ad € 7,00 

cad)

FANTAPASSEGGIATA

le scuole possono acquistare 

la visita guidata + il cestino 

pranzo (panino+acqua+frutto) 

presso lo Gnefrobar ad € 9,00 

cad)

Piediluco

Nuove proposte didattiche 2018

Servizi a domanda individuale 48



Allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 12 del 29/03/2018

attività durata pax (min - max) costo a persona* luogo svolgimento

costi 

confidenziali/convenzioni/prom

ozioni*

L'ECOSISTEMA 

LACUSTRE_PIEDILUCO_laboratori

o + attività didattica SCUOLE (+ 

eventuale escursione in battello, 

facoltativa)

da 2 a 3 ore (3 ore 

con battello)
10-50 pax

€ 3,00 laboratorio (+ € 2,50 

escursione battello facoltativa)
CEA Piediluco per gruppi su prenotazione

Parco San Martino

attività durata pax (min - max) costo a persona* luogo svolgimento

costi 

confidenziali/convenzioni/prom

ozioni*

PARCO SAN MARTINO E 

ECOSISTEMA FLUVIALE_attività + 

visita ecosistema fluviale del Nera

2 h 10-30 pax € 3,00 CEA parco San Martino TR per gruppi su prenotazione

RIPRODUZIONE DELLE 

PIANTE_attività + visita ecosistema 

fluviale del Nera

2 h 10-30 pax € 3,00 per gruppi su prenotazione

sezioni museali ornitologiche e micologiche di Collestatte

Sezioni Museali Ornitologiche e 

Micologiche di Collestatte: VISITA 

AL MUSEO_visita tematica

1,5 h max 15 persone gratuita

CEA museo ornitologico e 

micologico di Collestatte - 

accordi con referente 

per gruppi e individuali su 

prenotazione

GRATUITA' :  docenti

GRATUITA' :  docenti

GRATUITA' :  docenti
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Cascata delle Marmore e Lago di Piediluco

DALLA CASCATA DELLE 

MARMORE AL LAGO DI 

PIEDILUCO_itinerario modulare 

guidato per SCUOLE

max 6 ore 10-50 pax

€ 2,50 visita naturalistica 

Cascata + € 3,00 attività 

didattica naturalistica Piediluco 

+ € 2,50 escursione in battello 

Piediluco (facoltativa)

CEA CASCATA e sentieri + 

CEA Piediluco

per gruppi e individuali su 

prenotazione

* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata delle Marmore

CATEGORIA: SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE

attività/servizio
costo a 

persona*
gratuità* note

SERVIZIO NAVETTA BELVEDERE 

INFERIORE/BELVEDERE 

SUPERIORE E VICEVERSA 

(COMPRESO COLLEGAMENTO 

CON PIEDILUCO)

€ 1,60 a persona
bambini da 0 a 5 

anni

il costo è comprensivo di andata 

e ritorno per coprire incremento 

del servizio entro il quinto 

d'obbligo

* i costi non comprendono il biglietto di ingresso all'area della Cascata delle Marmore

GRATUITA' :  docenti
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CATEGORIA: SERVIZIO DI TRASPORTO FLUVIALE E LACUSTRE

servizio di trasporto lacustre

attività/servizio durata
costo a 

persona*
gratuità*

luogo di 

svogimento
note

ESCURSIONE SUL LAGO DI 

PIEDILUCO
0,40 h

€ 5,00 a persona - 

dai 6 ai 14 anni € 

3,00 a persona - 

(gruppi superiori a 

10) € 4,00 a 

persona

bambini da 0 a 5 anni Lago di Piediluco (Tr)

ESCURSIONE SUL LAGO DI 

PIEDILUCO_GRUPPI SCOLASTICI
0,40 h € 2,50 a persona docenti Lago di Piediluco (Tr)

ESCURSIONE NATURISTICO 

FOTOGRAFICA SUL LAGO CON 

PRANZO A BORDO DEL 

BATTELLO

3,00 h € 22,00 a persona bambini da 0 a 3 anni Lago di Piediluco (Tr)

CATEGORIA: CINEMA 6D

attività/servizio durata
costo a 

persona*
gratuità*

luogo di 

svogimento
note

Intero 0,15h  €                  6,00 compreso IVA

Ridotto speciale (con acquisto del 

biglietto Cascata)
0,15h  €                  5,00 compreso IVA

Ridotto 0,15h  €                  4,00 compreso IVA

CATEGORIA: NOLEGGIO BICI

attività/servizio durata
costo a 

persona*
gratuità*

luogo di 

svogimento
note

Intero intera giornata  €                20,00 oltre IVA ordinaria
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Ridotto speciale intera giornata  €                15,00 oltre IVA ordinaria

anno 2018 anno 2017

15,00€                            più IVA 15,00€                          

10,00€                            più IVA 10,00€                          

19,00€                            più IVA 19,00€                          

Servizio di Illuminazione Votiva

Fornitura per primo allaccio inclusa fornitura portalampada e lampada 

Corrispettivo per riaccensione e traslazione

Canone di abbonamento annuale per ogni lampada votiva

9  - Direzione Manutenzione Patrimonio - Ufficio Cimitero
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COMUNE DI TENNI

2 g ilAR, 201S

RELAZIONE TECNICA

'rDisciplina delle prestazioni soggette a contributo da parte

dell'utente e non rientranti nei servizi pubblici essenziali.

Anno 2018".



Il D.M. 31 dicembre 1983 individua le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale
per i quali I'arf. 243 , comma 2, del TUEL stabilisce che "gli enti locali stuîturalmente deficitari
soho soggeîtí a controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposiîa certifrcazione che il costo complessívo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativí proventi
tarffiri e contributi finalizzati in misura non inferiore al 3 60.4; a talfine i costi degli asilì nido sono
calcolati al 50oh del loro ammontare".
Per il Comune di Temi, con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del I marzo 2018 è stato
dichiarato lo stato di dissesto finanziario condizione che obbliga l'Ente, nella prospettiva di
giungere alla formulazione di un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, così come prevista
nell'art. 259 del TUEL, ad attivare le entrate proprie e ridurre le spese correnti.
In questa ottica, la Direzione Attività finanziarie ha calcolato [a percentuale di copertura dei costi
dei servizi a domanda indivìduale desumendoli dati contabili pre consuntivo 2017 che possono
essere riassunti come di seguito riportato:

COSTI

SE R VIZI Consuntivo Entrrtr 2017 PERSONALE BENI E SERVIZI Consuntivo spcsa tot l€ 2017

Gestione srle cultureli € 7.230,21 € 54.386,55 e 24.2t9,29 € 7E.ó05,84

R€fezioni € |.054.355,04 € 572.899,91 € r.575.203,11 € 2.148.103,02

Asili nido € 412.390.1 t 7 | 3.343.79 € 348.624.69 € r.06t 968.48
Campisportivi e 204.333,22 € 252.259.94 € 255.tr8,r2 € 507 178,06

Fiere, Mercrti e Servizi
rn00nàrl

€ t2t.077,06 e 104.195,64 € 90 275,48 € 195 071, t2

Cascrta delk Marmore e 2.634.936,02 € 99.197,41 € 812.183,70 € 9u 98 t,l
TOTALE e 4.434.321,14 e. L791.483,23 € 3.105.624J9 e 4.903.101,62

PERCENTUALE DI COPERTURA
CONSUNTIVO 2017

e 4.434.32r.14

e 4.903.101,62

L'analisi della tabella dimostra come la percentuale complessiva di copertua del costo dei servizi
domanda individuale, 90,44%, è tale da rispettare l'obbligo di legge 1:6%;; I'esame delle singole
voci dimostra invece che, relativamente alla gestione delle sale culturali il limite del 36% imnosto
dalla normativa vigente non sia rispettato.
Innanzi tutto va ricordato che il D.M. 31 dicembre 1983 fa rientrare nei servizi pubblici essenziali
solo quei locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali per cui, per il
calcolo della percentuale di copertura possiamo solo inserire le due sale di Palazzo éozzoli e la ex
Chiesa del Carmine.
ln una prospettiva di attivazione delle entrate proprie con l'obiettivo di incrementarle e giungere
quindi alla formulazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in relazione alla gestione
delle sale, oltre ad aumentare le tariffe per l'utilizzo delle stesse, si è proceduto alla diminuzione del
costo del personale impiegato dall'Ente nella gestione di detti locali. Si è passati da un costo del
personale anno 2017 di € 54.386 ad un costo preventivaro per il 20lg aì e +o.szs; sono state
confermate le riduzioni dello scorso anno ed inserite esenzioni per le scuole pubbliche di ogni
ordine e grado e per le Forze armate e di Polizia e Vigili del Fuoco, I'Autorità Giudiziarii e
l'Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza.
L'anno 2017 è stato, inoltre, caratterizzato dalla concessione gratuita dei locali (in media su I
richiedente pagante ne sono risultati 6 per i quali è stata riconosciuta la gratuità dell'uso)
giustificata dal fatto che I'Ente è risultato coorganizzatore di molte manifestazioni-che richiedevano
I'lutllizzo di sale; nella prospettiva di incrementare I'entità delle entrate proprie l,Ente per questo
anno e per gli anni futuri, intendendo dare corso ad una rigorosa politica di contenimento delle

90,440



spese, prevede di non dare corso a forme di coorganizzazione che secondo prassi invalsa hanno

dato luogo a concessioni in regime di gratuità di spazi pubblici, di locali e sale comunali e di
servizi.
Anche nella gestione degli impianti sportivi nel 2018 avremo una riduzione dei costi del personale

che scendono da€25.225 del2017 ade24.076 del 2018.
In linea di principio si prevede un aumento delle tariffe di circa il 25% rispetto a quelle applicate nel
2017; attesa l'evidente funzione sociale connessa ai servizi di asili nido, refezione e trasporto
scolastico si è ritenuto, allo stato, necessario il mantenimento della tariffa previgente pianificando
tuttavia iniziativ e di razionalizzazione, verifica e controllo sul sistema delle esenzioni e delle
agevolazioni al fine di ottenere risparmi allo momento non quantificabili.
Parimenti rimarrà inalterata la tariffa relativa ai servizi a domanda individuale legati alla Cascata

delle Marmore in quanto la percentuale delle tariffe, attualmente, copre il 288% del costo del
servizio. A tale proposito non è superfluo ricordare come già in passato ad un aumento della tariffa
incide nesativamente sul numero delle presenze di visitatori e turisti.


