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1 - Biblioteca - Servizi Culturali - Alta Formazione - Musei - Briccialdi - Centri 
Giovanili
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BIBLIOTECA

Proventi fotocopie 
formato A4  €               0.25 
formato A3  €               0.50 

Copie da microfilm
formato A4  €               0.25 
formato A3  €               0.50 

 €               3.00 

Stampa da P.C. b/n  €               0.25 
Stampa da P.C. colore  €               0.50 
Riproduzione digitale  €               2.50 

 €               2.50 

Tariffa prestito interbibliotecario biblioteca richiedente  €               3.00 
Tariffa prestito interbibliotecario biblioteca prestante  €               4.00 
Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino a 10 (cad)  €             60.00 
Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro da 11 a 20 (cad)  €             50.00 
Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro da 21 in su (cad)  €             35.00 
Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini scientifici  €             15.00 
Navigazione Interzona  €               0.10 al minuto

Corsi di formazione

I livello  €               5.00 
II livello  €             10.00 
III livello  €             30.00 

Duplicato tessera iscrizione  €               5.00 
Documentazione incontri su DVD  €               7.00 
Documentazione incontri su DVD copie oltre la prima  €               5.00 

Penale per ritardo restituzione prestiti

da 7 a 15 giorni (a volume)  €               2.00 
da 16 a 30 giorni (a volume)  €               5.00 
da 31 in poi (a volume)  €               6.00 

Copia file da internet o CD Rom CD o USB 
drive

Riproduzione con mezzi propri dell'utente (materiale moderno) ogni 
10 scatti
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Penale per sottolineatura volume  €             10.00 
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2 - Direzione Cimiteri
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PRESTAZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONI

Categoria C2  €             30.00 

TARIFFE SERVIZI CIMITERIALI

Categoria C1 Inumazione senza frontalino  €           650.00 

Categoria C1 bis Inumazione arti e feti  servizio gratuito 

Categoria C1 ter Inumazione con frontalino  €           770.00 

Categoria C2 Esumazione  €           180.00 

Categoria C3 Tumulazione  €           120.00 

Categoria C4 Estumulazione  €           200.00 

Categoria C4 bis Estumulazione per traslazione  €           320.00 

Categoria C5 Estumulazione e ritumulazione  €           250.00 

Categoria C6 Deposito provvisiorio 1° anno  €           170.00 

Ricerche per finalità di studio o 
comunque non rientranti nella tutela di 
situazioni giuridicamente rilevanti

Tariffa composta da 
estumulazione più tumulazione 
ed eventuale deposizione resti 
in cassette ossario

Rimozione provvisoria costruzioni 
private

Tumulazione + costo medio 
annuo dato dal costo medio 
della concessione loculo diviso 
per la durata della concessione 
- 50 anni
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Categoria C6 bis  €             70.00 

Categoria C7 

Categoria C8 Affidamento urna cineraria al privato

 €           170.00 

 €             38.00 

Categoria C9  €           200.00 

Categoria C10  €             97.00 

Categoria C11 Deposito feretri in transito in misura fissa  €             70.00 

Categoria C12
 €             55.00 

 €             67.00 

Categoria C13 diritti di istruttoria  €             20.00 

Deposito provvisiorio rinnovo 2° - 3° 
anno

Tariffa annua max 2 anni: tariffa 
costo medio annuo

Tumulazione ed inumazione urna 
cineraria

50% del servizio 
previsto per la 
tumulazione ed 
inumazione dei 

cadaveri, resti mortali 
ed ossa.

Istruttoria della pratica ex art. 50 
Reg. Pol. Mortuaria + il Comune 
procede a controlli anche 
periodici sull'effettiva 
collocazione delle ceneri.

Tariffa istruttoria per variazione 
del luogo di conservazione delle 
ceneri 

Dispersione ceneri fuori dall'area 
Cimiteriale

Istruttoria ex art. 52 Reg. Pol. 
Mortuaria - dispersione delle 
ceneri del defunto eseguita alla 
presenza del personale del 
Comune in apposita area 
naturale all'esterno del cimitero.

Diritto d'uso delle sepolture private art. 
56 comma 4 lettere a) e b).

Autorizzazione al trasporto di cadaveri, 
resti mortali, ossa umane e ceneri

per trasporti all'interno del 
territorio comunale
per trasporti fuori comune o 
all'estero

Autorizzazione ingresso cimiteri 
comunali per portatori di invalidità civile 
dal 75% al 100% e per invalidità 
temporanea alla deambulazione
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Categoria C14  €             38.00 

RIDUZIONI: 50% per ordini monastici, confraternite, e onlus.

SANZIONI AMMINISTRATIVE: come da Regolamento Comunale Polizia Mortuaria art. 89 commi 2 e 3 

Autorizzazione per lavori di piccola 
manutenzione all'interno dei cimiteri

istruttoria, sopralluogo e rilascio 
autorizzazione
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3 - Tariffe Musei
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STRUTTURE

al giorno  €             60.00 

ad ora  €               6.00 

Riduzioni  50 % Associazioni ed enti senza scopo di lucro e scuole di ogni ordine e grado

I.A.T. Sala Polifunzionale 
Via Cassian Bon

Utilizzo per convegni, incontri, 
congressi, meeting, seminari, tavole 
rotonde, manifestazione ed eventi
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SERVIZI VARI

Copia file da internet o cd rom su cd o USB drive  €               3.00 

Stampa da pc b/n  €               0.25 

Stampa da pc colore  €               0.50 

Riproduzione digitale  €               2.50 

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino a 10 (cad)  €             60.00 

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino da 11 a 20 (cad)  €             50.00 

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini di lucro fino da 21 in su (cad)  €             35.00 

Diritti di proprietà per digitalizzazioni a fini scientifici  €             15.00 

* La direzione si riserva di concedere l'uso gratuito delle riproduzioni di immagini di opera d'arte e di reperti archeologici nel caso in cui comporti un 
vantaggio per la promozione di musei
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4 - Segreteria Sindaco
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CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONI MATRIMONI 

Uffici dello Stato Civile gratuito

Ex Chiesa Madonna del Carmine

 €           200.00 

 €           240.00 

prefestivi e festivi fino alle 20.00  €           400.00 

 €           500.00 

Sala consiliare

 €           150.00 

 €           180.00 

prefestivi e festivi fino alle 20.00  €           200.00 

prefestivi e festivi fino alle 20.00  €             60.00 

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; 
mar. e giov. 15.30 / 17.30)

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; 
mar. e giov. 15.30 / 17.30)

feriali fuori orario di servizio fino alle 
20.00

RISCALDAMENTO nel periodo invernale (novembre / marzo) per 
almento 25 h consecutive 

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; 
mar. e giov. 15.30 / 17.30)

feriali fuori orario di servizio fino alle 
20.00

Utilizzo parcheggio antistante 
Palazzo Pierfelici in occasione di 

matrimoni

Feriali orario di servizio (9.00 / 12.30 ; 
mar. e giov. 15.30 / 17.30)

 non 
disponibile  

feriali fuori orario di servizio fino alle 
20.00

 non 
disponibile  
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5 - Direzione Lavori Pubblici

Particolari attività amministrative della Direzione Lavori Pubblici

per ogni istanza  €           150.00 

 €           200.00 

 €           100.00 

 €           150.00 

per ogni istanza  €             50.00 

 €             60.00 

Procedura A.ATO nr. 54/2005 per presa in carico 
provvisoria della rete infrastrutturale acquedottistica e 
fognaria da parte del Comune di Terni per il conferimento 
alla Gestione del Servizio Idrico Integrato

per istanza avente carattere di 
urgenza

Qualora a causa del richiedente si debbono ripetere le visite di collaudo (assenza 
alla data fissata, difforme realizzazione delle opere, mancanza della documentazione 
istruttoria richiesta, etc…) si potrà procedere alle operazioni con un costo aggiuntivo 
di € 150,00 ad ispezione.

Il contributo comprende anche gli adempimenti necessari per la presa in consegna 
definitiva, trascorso il periodo di gestione provvisoria necessario per testare il 
funzionamento delle reti.

Pareri e Nulla Osta per le opere di urbanizzazione attuate da terzi e 
attività amministrativa necessaria per verificare il carico di utenza per 
l'adeguamento delle reti previsto dalle Linee Guida per gli interventi a 
maggior carico urbanistico approvate dall'ATI nr. 4 con deliberazione 
dell'assemblea di ambito nr. 9 del 25/05/2010

per ogni istanza o pratica da 
trattare

per istanza a carattere di 
urgenza

Sopralluoghi e verifiche richieste da terzi, varie, comprese 
quelle volte ad attuare le misure per il decoro urbano ed 
ambientale. 

per istanza a carattere di 
urgenza
Il pagamento è richiesto solo per quei sopralluoghi che esulano dai servizi 
essenziali dovuti all'utenza.
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 €           100.00 

 €           250.00 

Diritti di sopralluogo per attività ordinaria all'igiene urbana  €             80.00 

 €           100.00 

 €             80.00 

Pareri e Nulla Osta riferite alla qualità urbana e decoro 
urbano 

Diritti e sopralluoghi per dichiarazione di inagibilità ed 
inabitabilità 

Pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia di gestione 
del verde, tutela del patrimonio arboreo e pratiche 
attinenti

Diritti di sopralluogo per attività di tutela del patrimonio 
arboreo e gestione del verde pubblico
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6 - Direzione Urbanistica 

MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI - Reg. Reg. N. 2 /2015

posto auto  €        4,000.00 

posto auto  €        7,500.00 

Interventi su edifici esistenti - zone urbanistiche B) E C) e nelle zone 
produttive e per servizi:                                                                               
                       

Restauro e risanamento conservativo - art. 7 comma 1 Lett. C) - legge 
regionale n. 1 del 2015

Ristrutturazione edilizia - art. 7 comma 1 Lett. D) - legge regionale n. 1 del 
2015

Cambio di destinazione d'uso - art. 119 comma 1 lettera D) - legge 
regionale n. 1 del 2015

Interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica - zone 
urbanistiche B e C e nelle zone produttive e per servizi - art. 7 comma 
1) lettera E - legge regionale n. 1 del 2015
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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

 €           500.00 

 €        1,000.00 

Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sugli strumenti 
urbanistici comunali e loro varianti ai sensi dell'art. 8-bis della L.R. 
11/2005

per ogni istanza di procedura 
verifica assoggettabilità a VAS

per istanza di procedura VAS 
(valutazione ambientale 
strategica)

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0092241 del 04/08/2020 - Uscita
Impronta informatica: e802393c76ad32b2bf63c81340fc57dff91d10a5304cbee8729a6d1b0291e8b4
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Servizi non essenziali 19

TARIFFE PER LA NUMERAZIONE CIVICA D.P.R. 223 / 89 art. 42

 €             55.00 

da 2 a 5 unità di alloggio interne  €           150.00 

 €           250.00 

oltre 10 unità di alloggio interne  €           400.00 

 €             60.00 

Per la sostituzione del civico (danneggiamento ed altro)  €             45.00 

 €             20.00 

Diritti di segreteria per rilascio attestati / certificati toponomastici  €             20.00 

Per attribuzione / fornitura e posa in opera del civico riferito al 
singolo edificio per singola unità di alloggio (tipologia a schiera per 
ogni accesso esterno)

Per attribuzione / fornitura e posa in opera del civico riferito al 
singolo edificio con più unità di alloggio interne

da 6 a 10 unità di alloggio 
interne

Per attribuzione / fornitura e posa in opera del civico riferito ad 
attività produttive (per ogni accesso esterno - vetrina)

Fornitura e posa in opera di numero interno (D.P.R. 223 / 89 art. 43 
comma 3)
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Rilascio certificati di destinazione urbanistica

Certificati di destinazione urbanistica Per foglio catastale da 1 a 5 particelle  €             35.00 consegna 20 giorni

Certificati di destinazione urbanistica Per foglio catastale da 6 a 10 particelle  €             70.00 consegna 20 giorni

Certificati di destinazione urbanistica storici Per certificato  €             70.00 consegna 20 giorni

Nel caso di richiesta con rilascio d'urgenza (5 giorni lavorativi dalla richiesta) è previsto un importo aggiuntivo pari ad € 100,00

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0092241 del 04/08/2020 - Uscita
Impronta informatica: e802393c76ad32b2bf63c81340fc57dff91d10a5304cbee8729a6d1b0291e8b4
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



Servizi non essenziali 21

7 - Servizi a competenza statale - Sistema integrato Sportelli

 €             16.00 

Diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richiesta 
congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio conclusi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Art. 12 Decreto Legge 212 del 
12/09/2014 - convertito con 
modificazioni della L. 10 
novembre 2014 n. 162
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