Informazioni tariffarie
Aggiornamento 23 maggio 2018

Le tariffe riportate si intendono al netto di IVA se non specificamente indicato

Servizio
Facchinaggio

Contenuto

Tariffa
Tipo

Manodopera, mezzi di trasporto/macchinari/attrezzature che si intende
Oraria
impiegare, sicurezza, etc.
Fino a 10 transenne
Fino a 30 transenne

Noleggio transenne

Fino a 50 transenne
Fino a 100 transenne

Noleggio cartelli di
segnaletica provvisoria
(incluso relativo sostegno)

Note

€
19,61
3,60

Unitaria (per
transenna)
giornaliera

3,20
2,80
2,40

Oltre 100 transenne

2,00

Fino a 10 cartelli

3,40

Fino a 30 cartelli
Fino a 50 cartelli
Fino a 100 cartelli
Oltre 100 cartelli

Unitaria (per
cartello)
giornaliera

3,00
2,60
2,20
1,08

Servizio

Contenuto

Tariffa Piena (IVA inclusa)

Uso Auditorium S. Romano
Tariffa per Allestimento e/o Prove (IVA inclusa)

Tariffa Agevolata* (IVA inclusa)

Tariffa
Tipo
8.00 – 13.00

1.500,00

14.00 – 19.00

1.500,00

20.00 – 01.00

1.700,00

8.00 – 19.00

2.500,00

8.00 – 13.00

400,00

14.00 – 19.00

400,00

20.00 – 01.00

500,00

Qualsiasi orario

500,00

Maggiorazione per servizio catering (IVA inclusa)

200,00

Singola tettoia

408,00

3 tettoie con relativa area esterna
8.00 – 13.00
14.00 – 19.00

Uso Foro Boario
Sala Polifunzionale Interna

20.00 – 01.00
8.00 – 19.00
14.00 – 01.00

Uso Auditorium Agorà

1.224,00 Per iniziative di carattere non
150,00 commerciale, si applica una riduzione
del 50% sulla tariffa di cui sopra; si
150,00 intende per commerciale ogni
166,67 manifestazione che preveda
compravendita, pagamento di
291,67 corrispettivo o forma pubblicitaria
291,67 finalizzata alla vendita

8.00 – 01.00

400,00

8.00 – 13.00

150,00 IVA inclusa

14.00 – 19.00

150,00 IVA inclusa

20.00 – 01.00

150,00 IVA inclusa

Per lo svolgimento di attività di valenza culturale o sociale, al fine di
favorire lo svolgimento di rappresentazioni teatrali, letture, piccoli
spettacoli, promossi e organizzati da ass. culturali senza scopo di lucro.

Auditorium Pia Casa

Note

€

0,00
Oraria dalle
8.00 – 19.00

25,00 IVA inclusa

Oraria dalle
19.00 – 24.00

35,00 IVA inclusa

Servizio

Tipo

Note

€

8.00 – 13.00

500,00

14.00 – 19.00

500,00

20.00 – 01.00

600,00

Qualsiasi orario

200,00

8.00 – 13.00

250,00

14.00 – 19.00

250,00

20.00 – 01.00

300,00

Piano seminterrato – Tariffa Agevolata* (IVA inclusa)

Qualsiasi orario

200,00

Piano nobile + Piano seminterrato – Tariffa Agevolata* (IVA inclusa)

Qualsiasi orario

300,00

Pranzo

300,00

Cena

400,00

Piano Nobile – Tariffa Piena (IVA inclusa)

Piano Nobile – Tariffa Agevolata* (IVA inclusa)

Uso Villa Bottini

Tariffa

Contenuto

Piano seminterrato – Tariffa Piena (IVA inclusa)

Maggiorazione per servizio catering (IVA inclusa)
Uso saletta espositiva in Corte
dell'Angelo

Giornaliera

Allestimento e prove

Uso Teatro di Ponte a Moriano Manifestazione

Tariffa per l'utilizzo da parte di associazioni iscritte all'albo Comunale che
svolgono attività avvertita come normalmente ricorrente e tale da creare
interesse ed aspettative per la comunità sotto il profilo storico, religioso,
culturale, sportivo

31,50 IVA inclusa

8.00 – 13.00

250,00

14.00 – 19.00

250,00

20.00 – 01.00

333,34

8.00 – 13.00

666,67

14.00 – 19.00

666,67

20.00 – 01.00

750,00

8.00 – 19.00

1.000,00

8.00 – 19.00

416,67

Servizio

Contenuto
Allenamenti

Manifestazioni sportive gratuite (1)
Uso palazzetto dello Sport (le
tariffe vanno corrisposte
all'Amministrazione
Comunale)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16)

Tariffa
Tipo
Oraria

12,91

A partita

61,97

Mezza giornata

116,20

Intera giornata

232,41
15% incasso
(minimo
pari a (1))

Manifestazioni sportive a pagamento

Altre manifestazioni gratuite (2)

Mezza giornata
Intera giornata

Manifestazioni sportive gratuite (7)
Uso Campi di calcio (le tariffe
vanno corrisposte
Manifestazioni sportive a pagamento
all'Assegnatario)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16) Altre manifestazioni gratuite (8)

Oraria
A partita
Intera giornata

Uso Campo da baseball (le
tariffe vanno corrisposte
all'Assegnatario)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16)

Manifestazioni sportive gratuite (9)

1.162,03

4,65
56,81
196,25

Mezza giornata

129,11

Intera giornata

258,23
20% incasso
(minimo
pari a (8))

Oraria
A partita
Intera giornata

4,65
49,48
196,25
15% incasso

Manifestazioni sportive a pagamento

Da aggiungere le spese di pulizia

15% incasso
(minimo
pari a (7))

Altre manifestazioni a pagamento
Allenamenti

619,75

20% incasso
(minimo Da aggiungere le spese di pulizia
pari a (2))

Altre manifestazioni a pagamento
Allenamenti

Note

€

(minimo pari
a (9))

Da aggiungere spese eventuali

Servizio

Contenuto
Allenamenti

Manifestazioni sportive gratuite (3)
Uso Palestra con custode
comunale (le tariffe vanno
corrisposte
all'Amministrazione
Comunale)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16)

Tariffa
Tipo
Oraria

30,99

Mezza giornata

54,23

Intera giornata

108,46
15% incasso
(minimo
pari a (3))

Mezza giornata

123,95

Intera giornata

232,41
20% incasso
(minimo
pari a (4))

Altre manifestazioni a pagamento
Allenamenti

Manifestazioni sportive gratuite (5)
Uso Palestra senza custode (le
tariffe vanno corrisposte
Manifestazioni sportive a pagamento
all'Assegnatario)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16)
Altre manifestazioni gratuite (6)

Oraria

Uso Piscina (le tariffe vanno
corrisposte all'Assegnatario)

Accesso libero ragazzi fino a 14 anni
Corsi bisettimanali per adulti
Corsi bisettimanali per ragazzi fino a 14 anni

7,75

A partita

23,24

Mezza giornata

38,73 Da aggiungere le spese di pulizia

Intera giornata

77,47
15% incasso
(minimo Da aggiungere le spese di pulizia
pari a (5))

Mezza giornata

92,96

Intera giornata

154,94

Da aggiungere le spese di pulizia

20% incasso
(minimo
pari a (6))

Altre manifestazioni a pagamento
Accesso libero adulti

9,30

A partita

Manifestazioni sportive a pagamento

Altre manifestazioni gratuite (4)

Note

€

Oraria

Mensile

4,13 IVA inclusa
3,62 IVA inclusa
36,15 IVA inclusa
30,99 IVA inclusa

Servizio

Contenuto
Allenamenti

Uso Campo Scuola ex campo
CONI (le tariffe vanno
corrisposte
all'Amministrazione
Comunale)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16)

Manifestazioni sportive gratuite (12)

Tariffa
Tipo
Mezza giornata

6,98 Per Società sportive

Oraria

2,58 Per singoli

Mezza giornata

54,23

Intera giornata

108,46
15% incasso
(minimo
pari a (12))

Manifestazioni sportive a pagamento

Altre manifestazioni gratuite (13)

Mezza giornata

165,27

Intera giornata

309,27

Uso Stadio (le tariffe vanno
corrisposte
all'Amministrazione
Comunale)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16)

A partita

Mezza giornata
Intera giornata

Allenamenti
Altre manifestazioni a pagamento

Da aggiungere le spese da versare alla
Società Assegnataria

774,69 Da aggiungere le spese da versare alla
1.549,37 Società Assegnataria
20% incasso
Da aggiungere le spese da versare alla
(minimo
Società Assegnataria
pari a (11))

Altre manifestazioni a pagamento

Uso Pista di Automodelli

258,23

15% incasso
Da aggiungere le spese da versare alla
(minimo
Società Assegnataria
pari a (10))

Manifestazioni sportive a pagamento

Altre manifestazioni gratuite (11)

Da aggiungere spese eventuali

20% incasso
(minimo pari
a (13))

Altre manifestazioni a pagamento
Manifestazioni sportive gratuite (10)

Note

€

0,00
Forfetario a
macchina

Stabilito
durante le Introitato dalla società assegnataria
manifestaz.

Servizio

Contenuto
Allenamenti

Manifestazioni sportive gratuite (14)
Uso Pista di pattinaggio (le
tariffe vanno corrisposte
all'Assegnatario)
NOTA: sconto del 30% per
attività giovanili (under 16)

Tariffa
Tipo
Oraria

Altre manifestazioni a pagamento

4,65 Per Società sportive
1,55 Per singoli

A partita

21,69

Mezza giornata

38,73

Intera giornata

77,47
15% incasso
(minimo
pari a (14))

Manifestazioni sportive a pagamento

Altre manifestazioni gratuite (15)

Note

€

Mezza giornata

92,96

Intera giornata

154,94
20% incasso
(minimo
pari a (15))

Servizio

Occupazioni nella Zona A+ – Piazza Anfiteatro, Piazza
Napoleone, Piazza del Giglio*, Piazza S. Michele, Via
Fillungo.
* dal 2019. Per il 2018 è rientra nella Zona A.

Occupazione temporanea
suolo pubblico (competenza
SUAP – Sportello Unico
Attività Produttive)

Tariffa

Contenuto

Tipo
Commercio

0,81

Altro

1,05 La tariffa base riportata nella colonna a
sinistra va moltiplicata per l'opportuno
0,81 “Coefficiente di valutazione economico
dell’occupazione” riportato nella tabella
sotto.

Occupazioni nella Zona A – aree comprese entro la cerchia
Commercio
delle Mura Urbane diverse da quelle rientranti nella zona A+,
limitatamente a quelle all’interno della zona delimitata da via
dell’Angelo Custode, via della Rosa, corso Garibaldi, via
Cittadella, via S. Domenico, via Vittorio Emanuele, p.le Verdi,
via S. Paolino, via Galli Tassi, via S. Giorgio, via Fillungo,
piazza S. Frediano, via dell’Anfiteatro, via del Portico, piazza
Altro
S. Pietro Somaldi nonché via Vittorio Veneto fino alla rampa
Giornaliera per
del baluardo S. Maria e lo stesso baluardo ed il tratto di via
m2 o metro
Mordini che unisce via dell’Angelo Custode a piazza S. Pietro
lineare (tariffa
Somaldi. Le suddette vie sono considerate ricomprese
base)
all’interno di questa zona, fatte sempre salve quelle rientranti
nella zona A+.

N.B. Le tariffe riportate si riferiscono
solo alle attività di mercato
(“Commerciale”) e di interesse culturale
1,05 (“Altro”). Esistono tariffe diverse per le
occupazioni dei pubblici esercizi di
somministrazione e dei cantieri edilizi.

Commercio

Le occupazioni effettuate per
manifestazioni ed iniziative politiche,
sindacali, religiose, assistenziali,
0,56
sportive e culturali, con accesso
gratuito del pubblico NON sono
soggette al pagamento del canone (art.
0,73 29 commi 1.12.1 e 1.12.2 del nuovo
regolamento Cosap in vigore
dall'1.1.2018)
0,25

Altro

0,33

Occupazioni nella Zona B – aree situate entro la cerchia delle Commercio
Mura Urbane nonché i baluardi e la passeggiata delle Mura,
diverse da quelle indicate ai punti precedenti; quelle comprese
nelle frazioni anagrafiche di S. Marco, S. Vito, Arancio, S.
Altro
Filippo, S. Concordio C.da, Pontetetto, S. Donato, S. Anna, S.
Gemignano di Moriano.
Occupazioni nella Zona C – strade, piazze ed aree non
rientranti nelle categorie precedenti.

Note

€

* La Tariffa agevolata è riservata per:
riservata per:
• la realizzazione di iniziative culturali, sociali, istituzionali, aperte al pubblico e gratuite, promosse e organizzate da associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro;
• attività o iniziative organizzate da istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni politiche, sindacali o di categoria su temi d’interesse per la cittadinanza;
• manifestazioni, eventi o attività patrocinate dall'Amministrazione comunale.

** E' prevista la concessione a titolo gratuito per:
• lo svolgimento delle attività istituzionali collegate al mandato amministrativo di ogni assessore (attività organizzate dal Comune), per le riunioni dei dipendenti a carattere sindacale o
per le esigenze formative dei dipendenti del Comune di Lucca;
• lo svolgimento di attività organizzate dalle scuole pubbliche o paritarie, di ogni ordine e grado, che abbiano sede nel territorio del Comune di Lucca.

Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA

COEFFICIENTE
MOLTIPLICATIVO

1. Occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, culturali e sportive con accesso gratuito del pubblico

0,2

2. Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese le tende fisse o retrattili. Occupazione del suolo, continuativa e ripetitiva, finalizzata allo
svolgimento di un servizio di interesse pubblico comunale

0,5

3. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

0,5

4. Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, impalcature e simili (limitatamente alle annualità 2018/2019/2020)

0,7

5. Occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, impalcature e simili (a decorrere dall'annualità 2021)

1

6. Occupazioni realizzate per finalità culturali e sportive con accesso a pagamento del pubblico

1,4

7. Occupazioni realizzate dai commercianti ambulanti in occasione delle iniziative diverse da quelle di cui al successivo punto 9, rientranti nelle definizioni di
cui alla normativa regionale. Altre particolari manifestazioni preliminarmente individuate con deliberazione della Giunta Comunale

1,4

8. Occupazioni effettuate per fini pubblicitari; occupazioni per l’effettuazione di riprese televisive e cinematografiche

2,6

9. Mercato dei Bacchettoni e mercato di Ponte a Moriano

1

10. Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc., ubicate all'interno della cerchia delle Mura Urbane (compresi baluardi e la
passeggiata delle Mura)

1

11. Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc., realizzate con la presenza contestuale di pedane e gazebo (tipo dehors) ubicate
all'interno della cerchia delle Mura Urbane (compresi baluardi e la passeggiata delle Mura)

1,3

12. Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc., ubicate fuori dalla cerchia delle Mura Urbane

0,5

13. Occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, bar, ristoranti ecc., realizzate con la presenza contestuale di pedane e gazebo (tipo dehors) ubicate fuori
dalla cerchia delle Mura Urbane
14. Occupazioni di suolo pubblico delle attività di noleggio biciclette
15. Tutte le altre tipologie diverse da quelle indicate in tabella

0,65
0,5
1

