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PROTOCOLLO DI INTENTI –  LAVORATORI 
2008 

 
 

In data 11 marzo si sono incontrati presso la Residenza Municipale di Coriano, l’Amministrazione 
Comunale rappresentata dal Sindaco e Assessore al Bilancio Maria Luigina Matricardi   e  le 
Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL , della Provincia di Rimini. 
 
La legge finanziaria 2008 tiene conto delle difficoltà che attraversa l’economia mondiale ed in 
particolare il nostro paese, con uno scarso indice di crescita ed un ingente debito pubblico, e di una 
fase caratterizzata da una forte penalizzazione dei redditi da lavoro dipendente e da pensione, per 
questo prevede alcune misure che dovrebbero portare  all’aumento del reddito disponibile e del 
potere d’acquisto, quali ulteriori detrazioni sull’ICI prima casa, bonus per gli incapienti, detrazioni 
per l’affitto ed una riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni minime.      
 
IL BILANCIO 2008 DEL COMUNE DI CORIANO E’ DI € 15.563.423,31,  DI CUI € 
3.068.676,00 PER INVESTIMENTI. 
 
LE LINEE DI INDIRIZZO PRINCIPALI SONO: 
 
 CONTENIMENTO DELLE TARIFFE  
 MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESISTENTI CON LO STESSO GRADO DI  QUALITA’ DEGLI ANNI 

PRECEDENTI.  
 LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE  CON L’AIUTO DI PROGRAMMI INFORMATICI,  MESSA IN RETE 

DEGLI UFFICI COMUNALI,  SOTTOSCRIZIONE DI PROTOCOLLO CON L’INTENDENZA DI FINANZA 
PER VERIFICARE LE POSIZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI 
SOCIALI AGEVOLATE, CONTROLLO DEI DATI FORNITI DAL CATASTO PER QUANTO RIGUARDA 
GLI EDIFICI RURALI O QUELLI NON ACCATASTATI 

 UNA ATTENZIONE PARTICOLARE AI CITTADINI ECONOMICAMENTE PIU’ DEBOLI, ALLE 
FAMIGLIE NUMEROSE  ED AI PENSIONATI PREVEDENDO RIDUZIONI, ESENZIONI DI TARIFFE ED 
ANCHE CONTRIBUTI PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

 MANTENIMENTO ED IN ALCUNI CAPITOLI AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI  PER LA SPESA E LE 
ATTIVITA’ SOCIALI 

 CREAZIONE DI UN FONDO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DELLE FAMIGLIE DI LAVORATORI 
DIPENDENTI E A REDDITO FISSO.   

 ADESIONE AD AGENZIA CASA DI ACER PER LA RICERCA DI ALLOGGI, SUL LIBERO MERCATO,  
DA DESTINARE A FAMIGLIE CHE NON RIESCONO A TROVARNE   

 CORSI DI LABORATORI EXTRA-SCOLASTICI A PREZZI SIMBOLICI PER BAMBINI DELLE MATERNE 
– ELEMENTARI E MEDIE CON LA RISCOPERTA DI ANTICHI MESTIERI QUALI CERAMICA E 
FALEGNAMERIA.  

 ATTIVITA’ POMERIDIANA DI RECUPERO SCOLASTICO PER BAMBINI STRANIERI E CON 
DIFFICOLTA’,  PER FAVORIRE IL PIU’ POSSIBILE L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

 PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA RIVOLTO AI RAGAZZI DAI 14 AI 18 ANNI 
 PROGETTO T.I.C. “TALENTI IN CORSO” CHE VALORIZZA L’ESPRESSIONE ARTISTICA E CREATIVA 

DEI GIOVANI  
 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO SOCIALE APERTO 2 VOLTE ALLA SETTIMANA E LO 

SPORTELLO ARCOBALENO PER DARE ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI.  
 CONTRIBUTO ECONOMICO E COLLABORAZIONE TECNICA ALLA REALIZZAZIONE DEL CENTRO 

ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI E PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NEL PERIODO INVERNALE.   
 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA E DEL TEMPO LIBERO, ISTITUENDO CORSI PER 

ADULTI,  LA BANCA DEL TEMPO ED IL CENTRO SOCIALE    
 RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE 

 
Per quanto riguarda gli investimenti l’Amministrazione Comunale è impegnata 
prevalentemente in:  
 
 RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E A NORMA  DI TUTTI GLI  EDIFICI SCOLASTICI.   
 PROSEGUIMENTO DEI LAVORI AL TEATRO. 
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  MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E PER RIDURNE LA 
PERICOLOSITA’ E’ PREVISTA LA COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI E PERCORSI CICLABILI.  

 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI 
CON COSTRUZIONE DI FOGNATURE, MARCIAPIEDI, ILLUMINAZIONE E CREAZIONE DI SPAZI 
VERDI ATTREZZATI PER L’AGGREGAZIONE DI  ADULTI E BAMBINI 

 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE  DI ALLOGGIO ACER  ( FATISCENTE E NON A NORMA ) A 
CERASOLO, PREVEDENDO 2 APPARTAMENTI IN PIU’ RISPETTO AI 4 ATTUALI.  

 INSERIMENTO NEL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI E NELLA VARIANTE URBANISTICA  
LA COLLOCAZIONE DI UN ASILO NIDO SOVRACOMUNALE  NELLA ZONA DI CERASOLO E DI UN 
POLO SCOLASTICO A CORIANO CAPOLUOGO (COMPRENDENTE ANCHE UN ASILO NIDO), 

 PARTECIPAZIONE ALLA COSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO CECCARINI ASSIEME AI COMUNI DI 
RICCIONE E MISANO NELLA ZONA DI COLOMBARINA,  IL TUTTO PER ELEVARE 
SIGNIFICATIVAMENTE LA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA 
POPOLAZIONE 0/3 ANNI. 

 TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ASSIEME AL COMUNE DI RICCIONE DI IMMOBILE, 
DELLA PARROCCHIA A SANTANDREA IN BESANIGO, IN MINIAPPARTAMENTI  PER PERSONE 
AUTOSUFFICIENTI  CON SERVIZI CENTRALIZZATI. 

 COSTRUZIONE DI UN CENTRO GIOVANI NELLA ZONA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ED 
AMPLIAMENTO DEGLI STESSI,  

 COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO SOCIALE ALL’INTERNO DEL PAESE IN UNO SPAZIO PIU’ 
PROTETTO PER I PEDONI E MAGGIORMENTE SERVITO DA PARCHEGGI   

 
 
 
Dopo il giudizio positivo espresso dalle Organizzazioni Sindacali si conviene quanto segue: 
 
 
  TARIFFA I.C.I.  
 
1. Per le abitazioni principali (prima casa) e relative pertinenze, l’aliquota I.C.I. 2008, sarà pari al   
5 ‰; 
 
2. Per le abitazioni date in comodato gratuito ai parenti in linea retta, entro il 1° grado e adibite ad   
abitazione principale, l’aliquota I.C.I. 2008 sarà pari al 5‰; 
 
3. Per i restanti immobili l’aliquota I.C.I. 2008 sarà pari al 7 ‰; 
 
4. Per le case sfitte, l’aliquota I.C.I. 2008 sarà pari al 7 ‰; 
 
 
DETRAZIONI I.C.I. 
 
Anche per il 2008, sarà applicata in aggiunta alla detrazione fissa di legge pari a € 103,29, 
l’ulteriore detrazione, nella misura di € 62,00 per un importo complessivo di € 165,29 a cui va 
aggiunta l’ulteriore detrazione prevista dalla Finanziaria 2008. Tale detrazione, così composta, sarà 
applicata agli immobili di abitazione (e le eventuali pertinenze) rientranti nelle Categorie catastali 
A/3 - A/4 - A/5, purché abitati dai proprietari e purché questi ultimi non abbiano altre proprietà 
immobiliari. 
Per quanto attiene la popolazione anziana si conviene che le modalità di detrazione ICI, saranno 
quelle disciplinate da apposito Accordo sindacati pensionati CGIL CISL UIL e A.C. di Coriano per 
il 2008. 
Si stabilisce di concordare un percorso condiviso, in fase di eventuale revisione delle rendite 
catastali.   
Verrà accordata oltre alla detrazione di legge di 103,29 Euro una ulteriore detrazione di 135,00 Euro, 
per complessivi 238,29 Euro a quei soggetti passivi individuati come “famiglie numerose”, 
intendendosi per tali, quelle famiglie composte da 6 o più componenti, rientranti nelle seguenti 
condizioni: 1. nucleo familiare composto da almeno 6 componenti residenti nel Comune di Coriano; 2. 
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 reddito ISEE dell’intero nucleo familiare, percepito nell’anno 2007, non superiore a 15.000,00 Euro 
se formato da 6 componenti: a tale reddito verranno sommati ulteriori 200,00 Euro per ogni eventuale 

altro componente; 3. possedere, sull’intero territorio nazionale, un’unica unità immobiliare, adibita ad 
abitazione principale e di tipologia catastale A/3 – A/4 o A/5, più eventuali pertinenze a servizio di 
detta unità immobiliare.  
Questa fattispecie di maggiore detrazione viene concessa anche a chi possiede, oltre all’abitazione 
principale più eventuali pertinenze, anche piccoli appezzamenti di terreni agricoli o “orticelli” i quali 
sono esclusi dal campo di applicazione dell’ICI. 
 
 
ADDIZIONALE IRPEF 
 
Per il 2008 il Comune non applicherà l’Addizionale IRPEF Comunale. 
 
 
LOTTA ALL’EVASIONE TRIBUTARIA E FISCALE  
 
Allo scopo di contrastare l’evasione tributaria e fiscale locale, l’A.C. ha predisposto con l’aiuto di 
programmi informatici e messa in rete degli uffici comunali un sistema di incrocio dei dati per la 
identificazione delle situazioni anomale; annualmente vengono verificate le dichiarazioni ICI e si 
provvede alla notifica delle liquidazioni e degli accertamenti per il recupero dell’imposta evasa;  
 L’A.C. partecipa tramite ATO al progetto di Hera per il recupero degli anni 2004/2007 

dell’evasione  della TARSU, ha aderito al protocollo dell’Intendenza di Finanza per  attivare i 
controlli  sulle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari di prestazioni sociali 
agevolate ed inoltre ha attivato un controllo sui dati forniti dal catasto per quanto riguarda gli 
edifici rurali e quelli non accatastati. 

 
 
TARSU 
 
Visto il crescente costo del servizio, l’omogenizzazione e  i nuovi servizi introdotti quali, una maggiore 
apertura del centro ambiente, l’attivazione del progetto per il compostaggio e il potenziamento della 
raccolta differenziata, la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani subirà un incremento del 6 % nel 
2008, e si raggiungerà un tasso di  copertura  del 99,64 %. 
Va ricordato che il costo dello smaltimento dei rifiuti per i residenti del comune di Coriano è 
inferiore del 15% rispetto agli altri comuni della provincia.  
Tutti coloro che utilizzeranno il Centro Ambiente avranno un BONUS in base alla quantità di rifiuto 
differenziato conferito. 
Per quanto attiene la popolazione anziana, si conviene che le modalità di attribuzione della TARSU, 
saranno quelle disciplinate da apposito Accordo sindacati pensionati CGIL CISL UIL e A.C. di 
Coriano per il 2008. 
 
 
SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA  
 
 

 RETTE TRASPORTO  SCOLASTICO 
 
Per il 2008, le rette del Trasporto Scolastico saranno pari a: 
 
Euro 160,00 per primo figlio – Euro 140,00 per  secondo figlio - Euro 120,00  per ogni ulteriore   
figlio. 
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RETTE SERVIZI RIVOLTI A BAMBINI DAI 18 MESI AI 6 ANNI 
 
 

per la sezione primavera    le rette  sono riportate nell’allegato A al presente accordo. 
 

      per la scuola materna  le rette sono le seguenti: 
 
 

• € 30,00 per i nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente   
(ISEE) fino a € 5.000,00;  

• € 50,00 per i nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente   
(ISEE) fino a € 7.000,00 

• € 90,00 per i nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente   
(ISEE) fino a € 12.000,00; 

• € 130,00 per i nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente  
(ISEE) fino a € 18.000,00; 

• € 150,00 per i nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente  
(ISEE) superiore a  € 18.000,00 o non residenti; 

 
La retta mensile viene ridotta del 15% per il 2° figlio e del  20% per il 3° ed ulteriore figlio 

 
  Il contributo per il buono pasto della scuola elementare e del nido è di Euro 4,90. 
 
 
NIDO A TEMPO PARZIALE O SEZIONE PRIMAVERA 
 
Il Comune per venire incontro alle esigenze dei genitori occupati in lavori part-time o con orari 
particolari, ha realizzato una struttura per l’infanzia rivolta a bambini di età compresa tra i 18 e i 36 
mesi. La struttura, ubicata nella ex scuola di Via Puglie n. 49 a S. Andrea in Besanigo può ospitare 
fino ad un numero massimo di 24 bambini, è aperta quotidianamente dalle ore otto alle ore tredici 
per un periodo che va dal 15 settembre al 14 agosto.  
A settembre 2007 è stata aperta  una sezione primavera presso la scuola materna di Mulazzano che 
accoglie 10 bambini di età compresa fra i 24 e 36 mesi con orario 8-16 per un periodo che va dal 15 
settembre al 30 giugno. 
L’A.C. ha previsto nel piano triennale degli investimenti la costruzione di un asilo nido 
sovracomunale a tempo parziale nella zona di Cerasolo e un asilo nido all’interno del nuovo polo  
scolastico a Coriano capoluogo, per rispondere alle esigenze delle frazioni che si trovano in 
posizione decentrata rispetto alla struttura attualmente presente. Inoltre attraverso l’IPAB partecipa 
alla costruzione dell’asilo nido sovracomunale  Ceccarini assieme ai comuni di Riccione e Misano 
avendo 10 posti riservati per la propria infanzia . 
Il tutto per elevare significativamente la percentuale di copertura dei servizi rivolti alla popolazione 
0/3 anni. 
 
  
POLITICHE ABITATIVE  
 
Premesso che il Comune di Coriano ha previsto nel nuovo P.R.G. diverse aree per la costruzione  di 
alloggi da destinare a edilizia convenzionata e ERP, è di particolare rilievo l’accordo raggiunto con 
ACER  per la costruzione a Cerasolo di una nuova palazzina da 6 appartamenti  in sostituzione di 
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 una vecchia e fatiscente  composta da 4 appartamenti., inoltre entro giugno verranno assegnati 6 
nuovi appartamenti  costruiti  a S. Andrea in Besanigo. 

L’A.C. ha sottoscritto con la Curia e il Comune di Riccione un progetto per la ristrutturazione di un 
immobile vicino alla chiesa di S.Andrea in Besanigo da destinare a residenza per anziani  
autosufficienti con alcuni servizi centralizzati, ricavandone 18 mini appartamenti di cui 6 a 
disposizione del comune di Coriano e 12 a  disposizione del comune di Riccione. 
Dal 2005 l’A.C. aderisce ad Agenzia Casa di Acer per la ricerca sul libero mercato, con la garanzia 
del comune,  di appartamenti da destinare ad emergenze abitative. 
 
 
 
BILANCIO SOCIALE  
 
L’A.C. ritiene indispensabile l’adozione di un idoneo strumento che permetta di rapportare la spesa 
sociale e la gratuità delle prestazioni verso quei cittadini che ne hanno davvero necessità, al fine di 
evitare sovrapposizioni, garantire opportunità e diritti ed in direzione di una maggiore efficacia 
nell’azione di controllo. Pertanto dal 2006 l’A.C. ha iniziato ad utilizzare quale parametro di 
riferimento per la maggior parte dei servizi e forme di riduzione o esenzione l’Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE). 
Per la spesa sociale il Comune ha messo a Bilancio per il 2008 adeguate risorse a copertura di 
prestazioni e servizi. 
 
 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 
 
Premesso che l’A.C. di Coriano ha già compiuto numerosi interventi volti alla rimozione delle 
barriere architettoniche, sta inserendo, ove vi è la necessità, appositi ascensori anche nei cimiteri 
comunali. 
 
Ha pubblicato sul Giornalino Comunale i termini per la presentazione delle domande per attingere  
ai contributi regionali volti a favorire la permanenza dei cittadini  disabili nella propria abitazione.    
 
 
POLITICHE PER IL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
 
Con l’approvazione in Consiglio Comunale dei Piani Sociali di Zona, si passa ora alla fase operativa, 
con l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie in favore dei cittadini e con una risposta efficace ai 
loro nuovi bisogni, prevedendo risorse necessarie ad attivare progetti e servizi, ma continuando anche a 
mantenere in essere quelli esistenti: 
 
Sportello Arcobaleno: da febbraio 2006 è funzionante per 1 giorno alla settimana lo sportello 
Arcobaleno, quale sportello informativo, di ascolto e analisi del bisogno, rivolto nello specifico agli 
immigrati. 
Sportello sociale: dalla primavera 2005 è funzionante per 2 giorni alla settimana lo sportello sociale, 
quale sportello d’accesso ai servizi ed interventi sociali, informativo, di ascolto e analisi del bisogno. 
Inserimenti lavorativi: Attualmente sono in atto 9 progetti di “inserimento lavorativo”.  
 
L’A.C. è impegnata  a collaborare con la Provincia nei progetti di politiche giovanili e del lavoro, 
mentre con il Centro per l’impiego di Riccione si sta valutando un progetto rivolto all’inserimento 
nel mondo del lavoro ai portatori di handicap. 
 
Anche per l’anno 2008 sono attivati i Laboratori extrascolastici di Pinocchio. Si tratta di laboratori 
pomeridiani integrati tra scuola e territorio volti allo sviluppo dell’agio nella crescita individuale, 
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 alla promozione della cittadinanza sociale, al sostegno ai progetti di vita, alla condivisione di 
responsabilità educative di ogni soggetto coinvolto (Enti, Scuola, Famiglia) e al potenziamento 

delle proprie competenze manuali, corporee, cognitive e affettive.  
 
Prosegue anche il progetto “Educativa di strada” rivolto ai giovani dai 14 ai 18 anni. 
 
Altro progetto rivolto ai giovani è il T.I.C. “Talenti in corso” che ha come obiettivo prioritario 
quello di dar impulso alla creatività dei giovani, dando loro opportunità e visibilità, valorizzando i 
diversi linguaggi espressivi e promuovendo diverse discipline artistiche 
 
In riferimento alla questione relativa alla trasformazione delle II.PP.A.B. territoriali in A.S.P. di 
Distretto (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) il Comune intende sostenere le iniziative che 
in ambito territoriale e regionale sono state e sono intraprese al riguardo. 
A tal proposito l’Amministrazione Comunale si impegna a partecipare ai tavoli di concertazione da 
costituirsi con le organizzazioni sindacali.  
 
 
 
POLITICHE DEL PERSONALE 
 
L’A.C. ha previsto in bilancio aumenti rispetto al 2007 per l’adeguamernto contrattuale degli 
stipendi, ed ha incrementato il fondo per la produttività legandolo ad obiettivi concordati, 
regolamentato lo straordinario, previsto adeguate risorse per la reperibilità e il disagio e sta  
stabilizzando i precari. 
 
 
 
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI 
 
Le parti convengono di effettuare una verifica dell’applicazione del presente protocollo d’intenti 
mediante un incontro nel mese di settembre, per confrontarsi sulla realizzazione dell’accordo, 
sull’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione ed aprire un tavolo di discussione sulle linee di 
bilancio per il 2009. 
 
N.B. 
Per quanto non previsto nel presente protocollo relativamente alle politiche per la popolazione 
anziana, si rimanda allo specifico Accordo 2008 siglato con i Sindacati Pensionati CGIL CISL UIL. 
 
 
Coriano, ___________ 
 
 
per l’Amministrazione Comunale  per le OO. SS. CGIL CISL UIL 
 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
___________________________     __________________________ 
 



ALLEGATO  A al “Protocollo di intenti Lavoratori 2008” 
  

RETTE SERVIZIO PRIMAVERA  

ANNO 2008 

 

Servizio: Sezione Primavera a tempo pieno Mulazzano 

       
 

Numero ordine Descrizione Tariffa o contribuzione 
 
1 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra  €. 0 e  €. 5.000,00

 
€.  30,00 

 
 
2 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 5.000, 01 e  €. 7.746,00 

 
 

€.   70,00 

 
3 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 7.746, 01 e  €. 12.911,00 

 
 

€.  176,00 

 
4 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 12.911, 01 e  €. 18.076,00 

 
 

€.  240,00 

 
 
5 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, con reddito ISEE non 
comunicato o pari e/o superiore 
a  €. 18.076,01 e non residenti 
nel Comune di Coriano 

 
 

€.   272,00 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Servizio: Sezione Primavera a tempo parziale Mulazzano 
        

 
Numero ordine Descrizione Tariffa o contribuzione 

 
1 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra  €. 0 e  €. 5.000,00

 
€.   30,00 

 
 
2 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 5.000, 01 e  €. 7.746,00 

 
 

€.   70,00 

 
3 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 7.746, 01 e  €. 12.911,00 

 
 

€.  126,00 

 
4 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 12.911, 01 e  €. 18.076,00 

 
 

€.  190,00 

 
 
5 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, con reddito ISEE non 
comunicato o pari e/o superiore 
a  €. 18.076,01 e non residenti 
nel Comune di Coriano 

 
 

€.  222,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Servizio: Sezione Primavera a tempo parziale di Sant’Andrea in Besanigo 
        

 
Numero ordine Descrizione Tariffa o contribuzione 

 
1 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra  €. 0 e  €. 5.000,00

 
€.  30,00 

 
 
2 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 5.000, 01 e  €. 7.746,00 

 
 

€.  70,00 

 
3 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 7.746, 01 e  €. 12.911,00 

 
 

€.  110,00 

 
4 
 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, residenti nel Comune 
di Coriano, con reddito ISEE 
compreso fra   
€. 12.911, 01 e  €. 18.076,00 

 
 

€.  150,00 

 
 
5 

Retta mensile per fruitori del 
servizio, con reddito ISEE non 
comunicato o pari e/o superiore 
a  €. 18.076,01 e non residenti 
nel Comune di Coriano 

 
 

€. 170,00 

 

 
 


