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Servizi a domanda individuale 
 
 I servizi a domanda individuale, anche se rivestono una grande rilevanza sociale all'interno 
della comunità amministrata, non sono previsti obbligatoriamente da leggi. 

 
Essi sono caratterizzati dal fatto che vengono richiesti direttamente dai cittadini dietro 

pagamento di un prezzo (tariffa), molto spesso non pienamente remunerativo per l'ente ma 
comunque non inferiore ad una percentuale di copertura del relativo costo, così come previsto 
dalle vigenti norme sulla finanza locale. 

 
L'incidenza sul bilancio delle spese per i servizi a domanda individuale attivati nel nostro 

ente e le relative percentuali di copertura sono sintetizzate nelle seguenti tabelle: 
 
 
 
 

RENDICONTO FINANZIARIO 2018 ENTRATA SPESA RISULTATO COPERTURA

analisi dei servizi domanda individuale 2018 2018 2018

(a) (b) c=(a-b) d=(a/b)%

Alberghi, case di riposo e di ricovero -                  -                   -                  

Alberghi diurni e bagni pubblici -                  -                   -                  

Asili nido                514.795,08       820.532,74       305.737,66-       62,74

Convitti, campeggi, case vacanze -                  

Colonie e soggiorni stagionali

Corsi extrascolastici -                  

Parcheggi custoditi e parchimetri -                  

Pesa pubblica -                  

Servizi turistici diversi -                  

Spurgo pozzi neri -                  

Teatri -                  

Musei, gallerie e mostre -                  

Giardini zoologici e botanici -                  

Impianti sportivi -                  

Mattatoi pubblici -                  

Mense non scolastiche -                  

Mense Scolastiche 1.657.641,14    1.930.560,61  272.919,47-       85,86

Mercati e fiere attrezzate -                  

Spettacoli -                  

Trasporto carni macellate -                  

Trasporto e pompe funebri -                  

Uso locali non istituzionali -                  

Altri servizi a domanda individuale: -                  

Trasporto Scolastico 20.383,00        164.452,50       144.069,50-       12,39

Scuola materna comunale -                  264.457,30       264.457,30-       0,00

Centri ricreativi estivi 63.688,03        59.724,00         3.964,03          106,64

Centro aggregazione giovanile 4.751,04          41.133,00         36.381,96-        11,55

Pre-post scuola 75.997,00        144.500,00       68.503,00-        52,59

Ludoteche 4.310,00          23.284,14         18.974,14-        18,51

TOTALE 2.341.565,29 3.448.644,29 1.107.079,00- 67,90

 
Nota di lettura: i costi del servizio Asilo nido sono calcolati al 50% 

 
Servizi a domanda individuale gestiti dall’Azienda Speciale ASF: 
- Asili nido 

- Scuola materna comunale 


