ALLEGATO “A”

TARIFFE PARCHEGGIO “PIAZZA DELLA REPUBBLICA” dal
01/05/2020
al lordo di Iva al 22%

ABBONAMENTI A PERIODO

IMPORTO

a mensile

diurno

€ 32,00

a semestrale

diurno

€ 166,00 (*)

a annuale

diurno

€ 295,00 (*)

b mensile

notturno

€ 25,00

b semestrale

notturno

€ 129,00 (*)

b annuale

notturno

€ 221,00 (*)

c mensile

diurno/notturno

€ 49,50

c semestrale

diurno/notturno

€ 276,00 (*)

c annuale

diurno/notturno

€ 498,00 (*)

(*) In sede di prima applicazione gli importi indicati si applicano con le seguenti specifiche:
1. per i NUOVI abbonamenti semestrali o annuali il nuovo prezzo richiede l’impegno di
sottoscrizione su due periodi consecutivi, ossia per un semestrale come doppio semestrale, per
un annuale come due anni di sottoscrizione pur con il pagamento rateizzato sui due periodi.
Dal 01/05/2021, un nuovo abbonamento annuale potrà essere sottoscritto senza questo vincolo
al costo indicato e così dal 1/11/2020 per l’abbonamento semestrale.
2. Per gli ABBONAMENTI IN ESSERE (semestrali e annuali) già sottoscritti alla data del
30/04/2020, l’importo del successivo primo rinnovo, purché richiesto prima della scadenza di
quello in vigore al 30/04/2020, sarà costituito dalla differenza di due semestralità o due annualità
diminuito di quanto già pagato per il periodo in essere alla tariffa per residenti.
Esempio 1: semestrale diurno/notturno in essere al 30/04/2020 e già pagato al costo di
368,50. Il rinnovo sarà di 183,50 € dato da 276 € per due periodi semestrali meno i 368,50 €
già versati. [l’importo da detrarre rimane 368,50 € anche per gli abbonamenti dei non
residenti].
Esempio 2: annuale diurno/notturno in essere al 30/04/2020 e già pagato al costo di 663.
Il rinnovo sarà di 333 € dato da 498 € per due periodi annuali meno i 663 € già versati.
[l’importo da detrarre rimane 663 € anche per gli abbonamenti dei non residenti].
3. Potranno eventualmente essere applicati a partire dal 1/1/2021 gli adeguamenti ISTAT alle
tariffe indicate.

TESSERA A SCALARE
5040 minuti (84 ore) € 51,50
2520 minuti (42 ore) € 26,00

ABBONAMENTI DIPENDENTI COMUNALI
a mensile diurno
€ 15,50

€ 13,00

€ 10,50

Tempo pieno

Part-time fino 30 ore

Part-time fino 24 ore

a semestrale diurno
€ 83,00

€ 69,50

€ 55,50

Tempo pieno

Part-time fino 30 ore

Part-time fino 24 ore

a annuale diurno
€ 147,50

€ 123,00

€ 98,50

Tempo pieno

Part-time fino 30 ore

Part-time fino 24 ore

Gratuità per dipendenti in
gravidanza

TARIFFE SPAZI PUBBLICITARI
FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C

€ 600,00 al lordo di Iva 22%
€ 450,00 al lordo di Iva 22%
€ 300,00 al lordo di Iva 22%

