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DECORRENZA 

DALL'ANNO 

EDUCATIVO 

2017/2018

Part-time
Tariffa  mensile

 (IVA esente)

Tempo pieno

Tariffa mensile 

(IVA esente)

Tempo prolungato
Tariffa mensile 

 (IVA esente)

Relazione Servizio 

sociale Esenzione retta -                              -                             -                                   

Fasce ISEE:

 da € 0 a € 6.000 Retta minima € 46 € 50 € 67

da € 6.001 a € 11.000 Retta personalizzata 

ISEE nucleo: RP = 

11.001: 140

RP=ISEEnucleox140

          11.001,00

ISEE nucleo: RP = 

11.001: 153

RP=ISEEnucleox153

          11.001,00

ISEE nucleo: RP = 11.001: 

176

RP=ISEEnucleox176

          11.001,00

da € 11.001 a €19.000 Retta personalizzata 

ISEE nucleo: RP = 

19.001: 317

RP=ISEEnucleox317

          19.001,00

ISEE nucleo: RP = 

19.001: 345

RP=ISEEnucleox345

          19.001,00

ISEE nucleo: RP = 

19.001:396

RP=ISEEnucleox396

          19.001,00

da € 19.001 a € 26.000 Retta agevolata 317 € 345 € 396

da € 26.001 a € 35.000 Retta agevolata € 345 € 375 € 431

da € 35.001 a € 45.000 Retta agevolata € 368 € 400 € 460

>  € 45.001 o per chi 

non presenta 

attestazione ISEE Retta standard € 391 € 425 € 488

Riduzioni:

Giorni di assenza consecutiva nei giorni di apertura del servizio:

da 6 a 10 gg: -10%

da 11 a 15 gg: -15%

> 15 gg: -30%

Dal II° figlio iscritto al nido in poi : - 50%

Mese inserimento – la riduzione dipende dalla  data di inizio inserimento: 

 dal giorno 1 al 10: nessuna riduzione

 dal giorno 11 al 20: - 1/3

          dal giorno 21 a 

fine mese:               - 2/3

TARIFFE NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Per il servizio NIDO D'INFANZIA “CENTRI ESTIVI”  -  mese di luglio - è applicato un aumento del 10% della retta 

corrisposta durante l’anno educativo.  

Il mese sarà suddiviso in quattro turni; sarà possibile iscriversi ad un solo turno e la retta sarà calcolata proporzionalmente  

rispetto alla retta mensile.

            Mesi con vacanze per festività:

          dicembre, gennaio e mese con festività pasquale  : - 10%

           Sconto del 1,5% sul totale delle fatture per i pagamenti con addebito in conto corrente in via continuativa e 

salvo buon fine (disposizioni Sepa Core Direct Debit). 
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All'atto dell'assegnazione del posto la famiglia è tenuta a versare la somma di € 103, oltre all'imposta di bollo,  a titolo di 

anticipo. In caso di  mancato inserimento, tale somma  verrà introitata dal Comune per aver tenuto il posto  a disposizione.

In caso di rinuncia al servizio la retta cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è pervenuta la rinuncia in forma 

scritta. In caso di rinuncia al servizio in data successiva al 15 gennaio per i grandi e al 15 marzo per i piccoli e medi, la 

famiglia rinunciataria avrà l'obbligo di corrispondere oltre al mese della rinuncia una somma pari ad una ulteriore mensilità.

Nella prima settimana del mese di settembre non è previsto il tempo prolungato. Per le nuove ammissioni e per le conferme 

l'applicazione della retta a  tempo prolungato decorre comunque dalla data di inizio erogazione del servizio, fino a tale 

momento  si  applica la tariffa a tempo pieno. 

Nel caso in cui l'erogazione del servizio, per  ordinanza del Sindaco di chiusura scuole, sia sospesa per uno o  più giorni, la 

retta è proporzionalmente ridotta.
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TARIFFA                         (IVA 

compresa) 

tessera annuale valida un anno dalla data di sottoscrizione per 

ciascun bambino iscritto fino al secondogenito € 25

Riduzioni tariffarie:

per piu' figli iscritti al servizo ludoteca: dal terzo in poi € 10

per iscrizioni su segnalazione ASP o appartenenti a centri con 

finalità di integrazione sociale € 10

Quota utilizzo servizio per feste e compleanni € 62

TARIFFE LUDOTECA
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TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE CON SCUOLABUS

Tariffe in vigore dall'anno 

scolastico 2017/2018

Scuole di ogni ordine e 

grado

tariffa mensile  (IVA 

compresa)

Relazione Servizio sociale Esenzione retta -                                           

Mutilati ed invalidi civili non 

autosufficienti ex art 28 L. 118/71 Gratuita'                          -

Fasce ISEE:

da € 0 a  € 6.000 Retta minima € 24

da € 6.001 a € 11.000 Retta agevolata € 34

da € 11.001 a € 19.000 Retta agevolata € 37

>  € 19.001 o per chi non presenta 

attestazione isee Retta standard € 39

Per iscrizioni, rinunce o modifiche al servizio di trasporto scolastico comunale effettuate 

nel corso di un mese verrà applicata una tariffa rapportata ai 15 giorni.

Riduzioni: 

riduzione del 20% tariffa in presenza di un solo percorso ( solo andata o solo ritorno)

per più figli iscritti al trasporto scolastico comunale: riduzione 10% per il 2° figlio 

e riduzione 20% dal 3° figlio in poi.Lo sconto verrà applicato d’ufficio.

Sconto del 1,5% sul totale dei bollettini per i pagamenti con addebito in conto

 corrente in via continuativa e salvo buon fine (disposizioni Sepa Core Direct Debit). 

Nel caso in cui l'erogazione del servizio sia sospeso anche per ordinanza del Sindaco 

 di chiusura scuole per uno o più giorni, la retta è proporzionalmente ridotta.
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IN VIGORE DA APRILE 2012 FINO AL 31/03/2022

TARIFFA   (IVA 

compresa) 

trasporto urbano (territorio di cspt) solo andata (*) € 3,43

trasporto urbano (territorio di cspt)  andata e ritorno (*) € 5,71

trasporto speciale centro diurno (andata e ritorno) (2*) € 5,14

trasporto extraurbano percorrenza fino a 20km andata e ritorno (3*) € 11,42

trasporto extraurbano percorrenza fino a 30 km andata e ritorno (4*) € 17,13

trasporto extraurbano percorrenza fino a 60 km andata e ritorno (5*) € 27,41

tariffa km (per percorrenze superiori a 60 km) € 0,57

TARIFFE TRASPORTO ANZIANI E DISABILI 

(5*) per trasporto fino a 60 km si intendono con destinazione nei comuni di Bologna, Budrio, Granarolo, Comuni della

Valle del Santerno, indipendentemente dall’indirizzo di partenza nel territorio comunale, oppure per percorsi che,

calcolati singolarmente, raggiungono una distanza complessiva compresa fra 31 e 60 km.

Per il servizio di solo utilizzo del montascale, all’interno del territorio comunale, senza trasporti, viene calcolato come

trasporto urbano solo andata.

(2*) la tariffa è rivolta agli utenti del centro diurno anziani “Scardovi” e del centro diurno handicap “Ali Blu” residenti nel

comune di Castel San Pietro Terme e nella frazione di San Martino in Pedriolo.

(3*) per trasporto fino a 20 km si intendono trasporti con destinazione nei comuni confinanti con il comune di Castel

San Pietro Terme, indipendentemente dall’indirizzo di partenza nel territorio comunale: Ozzano dell’Emilia, Medicina,

Castel Guelfo, Dozza. I Comuni di Casalfiumanese e Monterenzio sono compresi limitatamente alle frazioni lungo la

valle del Sillaro in prossimità del confine comunale: San Martino in Pedriolo, Rignano Bolognese/San Clemente. In

questa tariffa sono compresi anche i percorsi che, calcolati singolarmente, raggiungono una distanza complessiva fino

a 20 km.

(4*) per trasporto fino a 30 km si intendono trasporti con destinazione nei comuni di San Lazzaro di Savena, di Imola e

nell’area dell’Ospedale Bellaria del comune di Bologna, indipendentemente dall’indirizzo di partenza nel territorio

comunale, oppure per percorsi che, calcolati singolarmente, raggiungono una distanza complessiva compresa fra 21

e 30 km.

Il servizio di trasporto comunale, come previsto dal regolamento approvato dal CC con deliberazione n° 45/2011, è

rivolto ai residenti del comune di Castel San Pietro Terme. Fanno eccezione unicamente i residenti nella frazione di

San Martino in Pedriolo (Comune di Casalfiumanese) limitatamente ai trasporti verso i centri diurni Scardovi e Ali Blu.

(*) per “territorio urbano” si intende tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, pertanto i viaggi che vengono

effettuati all’interno del comune di Castel San Pietro Terme, dalla partenza alla destinazione, rientrano nella tariffa

“urbana”.
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IN VIGORE DAL 01/04/2022

TARIFFA   (IVA 

compresa) 

trasporto saltuario urbano solo andata o solo ritorno (1*)                  3,43 € 

trasporto saltuario urbano andata e ritorno (1*)                  5,71 € 

trasporto continuativo urbano (andata e ritorno) (1*)                  3,60 € 

trasporto extraurbano saltuario percorrenza fino a 20km andata e ritorno (2*)                11,42 € 

trasporto extraurbano continuativo percorrenza fino a 20km andata e ritorno (2*) 5,71 €                 

trasporto extraurbano saltuario percorrenza fino a 30 km andata e ritorno (3*)                17,13 € 

trasporto extraurbano continuativo percorrenza fino a 30km andata e ritorno (3*)                  8,57 € 

trasporto extraurbano saltuario percorrenza fino a 60 km andata e ritorno (4*)                27,41 € 

trasporto extraurbano continuativo percorrenza fino a 60km andata e ritorno (4*)                13,70 € 

tariffa km (per trasporti saltuari con percorrenze superiori a 60 km)                  0,57 € 

tariffa km (per trasporti continuativi con percorrenze superiori a 60 km)                  0,29 € 

tariffa servizio montascale, senza trasporti                  3,43 € 

(3*) per trasporto fino a 30 km si intendono trasporti con destinazione nei comuni di San Lazzaro di Savena, di Imola 

e nell’area dell’Ospedale Bellaria del comune di Bologna, indipendentemente dall’indirizzo di partenza nel territorio 

comunale, oppure per percorsi che, calcolati singolarmente, raggiungono una distanza complessiva compresa fra 21 

e 30 km.

(4*) per trasporto fino a 60 km si intendono con destinazione nei comuni di Bologna, Budrio, Granarolo, Comuni 

della Valle del Santerno, indipendentemente dall’indirizzo di partenza nel territorio comunale, oppure per percorsi che, 

calcolati singolarmente, raggiungono una distanza complessiva compresa fra 31 e 60 km.

Il servizio di trasporto comunale, come previsto dal regolamento approvato dal CC con deliberazione n° 45/2011, è 

rivolto ai residenti del comune di Castel San Pietro Terme. Fanno eccezione unicamente i residenti nella frazione di 

San Martino in Pedriolo (Comune di Casalfiumanese) limitatamente ai trasporti verso i centri diurni Scardovi e Ali Blu.

Si intendono trasporti SALTUARI i viaggi richiesti all'occorrenza per visite, esami,… verso i centri socio-sanitari; si 

intendono trasporti CONTINUATIVI i trasporti verso i centri semi-residenziali diurni a carattere socio-assistenziale e 

socio-riabilitativo, il cui percorso è condiviso con il servizio sociale o sanitario di riferimento, oppure per terapie 

sanitarie di durata uguale/superiore alle 20 sedute continuative (es. radioterapia, camera iperbarica,..)

(1*) per “urbano” si intende tutto il territorio comunale, comprese le frazioni, pertanto i viaggi che vengono effettuati 

all’interno del comune di Castel San Pietro Terme, dalla partenza alla destinazione, rientrano nella tariffa “urbana”. Il 

servizio, in caso di "trasporto continuativo urbano" è rivolto, oltre ai residenti del comune di Castel San Pietro Terme, 

ed eccezionalmente ai residenti nella frazione di San Martino in Pedriolo (Comune di Casalfiumanese) limitatamente 

ai trasporti verso i centri diurni Scardovi e Ali Blu.

(2*) per trasporto fino a 20 km si intendono trasporti con destinazione nei comuni confinanti con il comune di Castel 

San Pietro Terme, indipendentemente dall’indirizzo di partenza nel territorio comunale: Ozzano dell’Emilia, Medicina, 

Castel Guelfo, Dozza. I Comuni di Casalfiumanese e Monterenzio sono compresi limitatamente alle frazioni lungo la 

valle del Sillaro in prossimità del confine comunale: San Martino in Pedriolo, Rignano Bolognese/San Clemente. In 

questa tariffa sono compresi anche i percorsi che, calcolati singolarmente, raggiungono una distanza complessiva fino 

a 20 km.
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TARIFFE PALESTRE ALBERGHETTI, PIZZIGOTTI, SASSATELLI, SEROTTI, ALBERGHIERO

UTILIZZO SALTUARIO

 TARIFFA  (compresa 

Iva) 

Partita over 18, ingresso a pagamento

€ 60,00

Partita under 18, ingresso a pagamento

€ 40,00

Partite ad ingresso gratuito senior, amatori

€ 30,00

Partite ad ingresso gratuito under 12

€ 20,00

Partite ad ingresso gratuito under 18

€ 25,00

Utilizzo fino a 4 ore giornaliere, senza pulizie

€ 102,00

Utilizzo oltre le 4 ore giornaliere, senza pulizie

€ 130,00

Attività didattiche extra orario, senza pulizie

€ 0,00

Tariffa giornaliera per usi autorizzati dalla G.C. oltre i 7 

giorni consecutivi, senza pulizia

€ 34,00

Allenamenti estivi saltuari under 12, senza pulizie 3,20 €/ora

Allenamenti estivi saltuari under 18, senza pulizie 4,80 €/ora

Allenamenti estivi saltuari over 18, senza pulizie 7,20 €/ora

Attività di camp estivi, senza pulizie 7,20 €/ora

UTILIZZO STAGIONALE

Allenamenti Under 12 3,20 €/ora

Allenamenti Under 18 4,80 €/ora

Senior: campionati federali over 18 13,60 €/ora

Amatori: chiunque non faccia campionati oppure 

campionati con enti promozione sportiva

14,20 €/ora

Over 65 11,80 €/ora

Partita over 18, ingresso a pagamento 60,00

Partita under 18, ingresso a pagamento 40,00

Partite ad ingresso gratuito senior, amatori 30,00

Partite ad ingresso gratuito under 12 20,00

Partite ad ingresso gratuito under 18 25,00

computate con le ore di allenamento.

 IN VIGORE DAL  01/09/2019 FINO AL  09/06/2022 

 Le partite chi si svolgono durante le ore di allenamemento vengono  
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STAGIONE SPORTIVA 2022-2023
NUOVE TARIFFE 

(compresa Iva)
CODICE DI 

UTILIZZO
DESCRIZIONE

1 Allenamenti Under 12 6,2 €/ora

2 Allenamenti Under 18 7,8 €/ora

3 Allenamenti Senior: campionati federali Over 18 17,1 €/ora

4 Allenamenti amatori: campionati EPS o nessuno 19,2 €/ora

5 Allenamenti Over 65 16 €/ora

6 Partita Over 18, ingresso a pagamento 70 €

7 Partita Under 18, ingresso a pagamento 50 €

8 Partita Senior o Amatori, ingresso gratuito 40 €

9 Partita Under 12, ingresso gratuito 20 €

10 Partita Under 18, ingresso gratuito 35 €

11 Utilizzo fino a 4 ore giornaliere, senza pulizie 102 €

12 Utilizzo oltre le 4 ore giornaliere, senza pulizie 130 €

13 Attività didattiche extra orario, senza pulizie 0

14 estate
Tariffa giornaliera per usi oltre i 7 giorni consecutivi 

autorizzati dalla G.C., senza pulizie
50 €

14 inverno
Tariffa giornaliera per usi oltre i 7 giorni consecutivi 

autorizzati dalla G.C., senza pulizie
80 €

15 Allenamenti estivi Under 12, senza pulizie 6,2 €/ora

16 Allenamenti estivi Under 18, senza pulizie 7,8 €/ora

17 Allenamenti estivi Over 18, senza pulizie 10,7 €/ora

18 Attività di camp estivi, senza pulizie 10,7 €/ora

NOTA BENE

              IN VIGORE DAL  10/06/2022

Priorità alle richieste per l'intera stagione, le richieste per periodi parziali saranno 

esaminate SOLO dopo le assegnazioni per l'intera stagione

Durata partite 2 ore; un utilizzo più prolungato verrà conteggiato in base alla della 

stessa tariffa (1 ora = metà tariffa)

Per l'utilizzo durante i periodi festivi all'interno del calendario scolastico (set-giu) si 

applica tariffa doppia e non si effettuano pulizie

Le ASD con sede fuori comune CSPT o con più del 50% di utenti tesserati non 

residenti  vedranno applicato un aumento del 50% alle tariffe

L'UTILIZZO STAGIONALE (basato sul calendario scolastico) VIENE CONTEGGIATO 

IN TOTO, INDIPENDENTEMENTE DAL PERIODO DI UTILIZZO
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Forfait giornaliero spese 

vive (iva compresa)

Quota 

giornaliero 

noleggio (iva 

compresa)

Totale 

giornaliero

 Sala riunioni Frazione Gallo  

  - per ogni giornata di utilizzo € 10,00 € 66,00 € 76,00

 Sala Sassi 

  - per ogni giornata di utilizzo € 10,00 € 84,00 € 94,00

ALTRI SPAZI PUBBLICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI

 Centro civico di Osteria Grande                                                  

- per ogni giornata di utilizzo 

  - Sala Conferenze € 20,00 € 131,00 € 151,00

  - Sala Riunioni € 10,00 € 66,00 € 76,00

  Sala Polivalente Poggio          - 

riunioni € 10,00 € 66,00 € 76,00

  Sala Polivalente Poggio          - 

attivita' sportiva  si rinvia alle tariffe previste per l'utilizzo delle palestre

 Sala espositiva Cassero € 10,00 (**) € 40,00 € 50,00

 Sala Espositiva Via Matteotti 79 € 10,00 (*) € 60,00 € 70,00

 Altre sale € 10,00 € 1,00 /mq

Agevolazioni tariffarie:

** massimo 20 euro a settimana

*  massimo 25 euro a settimana

TARIFFE SALE COMUNALI 

 TARIFFE VALIDE FINO AL 31/03/2022 

Nel caso di patrocinio concesso dall'Amministrazione

comunale la quota di noleggio è gratuita , è dovuta la

quota relativa alle  spese forfettarie 

Per le attività di forze politiche, organizzazioni sindacali la

quota di noleggio è ridotta del 50%.
Per le forze politiche, limitatamente al periodo della

campagna elettorale relativa alle consultazioni elettorali

(periodo intercorrente dal 30° al 2° giorno compresi

antecedenti le elezioni), la quota di noleggio è gratuita , è

dovuta la quota relativa alle  spese forfettarie 
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Forfait giornaliero spese 

vive (iva compresa)

Quota 

giornaliero 

noleggio (iva 

compresa)

Totale 

giornaliero

 Sala riunioni Frazione Gallo  

  - per ogni giornata di utilizzo € 20,00 € 56,00 € 76,00

 Sala Sassi 

  - per ogni giornata di utilizzo € 20,00 € 74,00 € 94,00

ALTRI SPAZI PUBBLICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI

 Centro civico di Osteria Grande                                                  

- per ogni giornata di utilizzo 

  - Sala Conferenze € 30,00 € 121,00 € 151,00

  - Sala Riunioni € 20,00 € 56,00 € 76,00

  Sala Polivalente Poggio          - 

riunioni € 20,00 € 56,00 € 76,00

  Sala Polivalente Poggio          - 

attivita' sportiva  si rinvia alle tariffe previste per l'utilizzo delle palestre

 Sala espositiva Cassero € 10,00 (**) € 40,00 € 50,00

 Sala Espositiva Via Matteotti 79 € 10,00 (*) € 60,00 € 70,00

 Altre sale € 10,00 € 1,00 /mq

Agevolazioni tariffarie:

 TARIFFE VALIDE DAL 01/04/2022 

** Sala espositiva Cassero:  € 40 a settimana e relativi multipli (7 giorni continuativi di 

utilizzo compreso allestimento e disallestimento - importo non frazionabile

* Sala espositiva Via Matteotti 79:  € 60 a settimana e relativi multipli (7 giorni continuativi 

di utilizzo compreso allestimento e disallestimento - importo non frazionabile

Nel caso di patrocinio concesso dall'Amministrazione

comunale la quota di noleggio è gratuita , è dovuta la

quota relativa alle  spese forfettarie 

Per le attività di forze politiche, organizzazioni sindacali la

quota di noleggio è ridotta del 50%.

Per le forze politiche, limitatamente al periodo della

campagna elettorale relativa alle consultazioni elettorali

(periodo intercorrente dal 30° al 2° giorno compresi

antecedenti le elezioni), la quota di noleggio è gratuita , è

dovuta la quota relativa alle  spese forfettarie 
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 TARIFFA                                             

(Iva compresa) 
 Tariffa bagni Parcheggio Ospedale, Fegatella,Parcheggio Cimitero, 

Bagno via Ugo Bassi 0,20€                                       

 TARIFFA                                             

(Iva compresa) 
 Tariffa bagni Parcheggio Ospedale, Fegatella,Parcheggio Cimitero, 

Bagno via Ugo Bassi 0,50€                                       

 TARIFFE VALIDE FINO AL 31/03/2022 

BAGNI PUBBLICI 

 TARIFFE VALIDE DAL 01/04/2022 
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 TARIFFA                              

(oltre IVA) 

 Tariffa base giornaliera per partecipazione a mercati straordinari o fiere 

organizzate dal Comune 20,00€                

In caso di particolari manifestazioni che prevedano forme di promozione
intrattenimento e di servizio alle imprese partecipanti tali da comportare 
maggiori oneri a carico dell'Amministrazione comunale,

con apposito atto potra' essere prevista l'integrazione della quota suddetta.

Con apposito atto l'Amministrazione comunale potrà disporre l'esenzione 

dal pagamento di tale tariffa in relazione al particolare interesse turistico

economico - sociale della manifestazione

FIERE E MERCATI

 TARIFFE  
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 TARIFFA                         (Iva compresa) 

 1 laboratorio 5,00€                                                         

da 2 a 3 laboratori 10,00€                                                       

da 4 a più laboratori 20,00€                                                       

LABORATORI BIBLIOTECHE 

 TARIFFE  
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 TARIFFA                         

(Iva compresa) 

 tariffa  0,20€                     

 TARIFFA                         

(Iva compresa) 

 tariffa  0,50€                     

AREA SOSTA CAMPER 

 TARIFFE VALIDE FINO AL 31/03/2022 

 TARIFFE VALIDE  DAL 01/04/2022 
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