TARIFFE UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI anno 2022
Utilizzi CON scopo di lucro1

Utilizzi SENZA scopo di lucro
Locale

durata

SALA CONSILIARE MUNICIPIO

fino a 6 ore
intera giornata

LOCALI PIANO I° SCUOLA
PRIMARIA MARCONI
(ex Direz. Didattica)

fino a 6 ore

SALA POLIVALENTE
DI VIA MANZONI

COMUNALI

NON comunali

COMUNALI

NON comunali

€ al netto di IVA

€ netto di IVA

€ al netto di IVA

€ al netto di IVA

-------

-------

40,00
100,00

60,00
120,00

25,00

intera giornata

50,00

45,00

60,00

80,00

70,00

100,00

120,00

UTILIZZI CONTINUATIVI SALE COMUNALI
€ al netto di IVA
UTILIZZO SETTIMANALE
<1 g / >7 gg

Tariffa SETTIMANALE

UTILIZZO CONTINUATIVO
< 30 gg / > 365 gg

Tariffa MENSILE

UTILIZZO per SEDE associativa
< 1 anno / > 3 anni

Tariffa MENSILE

UTILIZZO per DEPOSITO materiali

Tariffa ANNUALE

€ 100,00

€/mq

1 giorno per settimana

2 giorni per settimana

3 giorni per settimana

4 giorni per settimana

5 giorni per settimana

6 giorni per settimana

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1,00
40,00

TARIFFE UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI COMPLESSO DI VILLA GUIDINI anno 2022
Utilizzi CON scopo di lucro1

Utilizzi SENZA scopo di lucro
Locale

FOYER
SALONE VILLA GUIDINI
SALA D’ENTRATA VILLA GUIDINI

SALETTE VILLA GUIDINI

PACCHETTO VILLA
(salone+sala entrata+
3 salette piano terra)

PARCO
(area giochi e pic-nic, giardino
Biblioteca)

durata

COMUNALI

NON comunali

COMUNALI

NON comunali

€ al netto di IVA

€ netto di IVA

€ al netto di IVA

€ al netto di IVA

fino a 6 ore

40,00

60,00

80,00

100,00

intera giornata

80,00

120,00

130,00

150,00

fino a 6 ore

30,00

50,00

70,00

90,00

Intera giornata

50,00

80,00

110,00

130,00

fino a 6 ore

20,00

30,00

40,00

50,00

Intera giornata

30,00

50,00

70,00

80,00

fino a 6 ore

130,00

200,00

270,00

340,00

Intera giornata

220,00

350,00

450,00

520,00

Tariffa GIORNALIERA

Gratuito previa autorizzazione

Fino a 50 persone:
Fino a 100 persone:
Fino a 200 persone:
Fino a 300 persone:
Fino a 400 persone:
Fino a 500 persone:
Fino a 600 persone:
Fino a 700 persone:
Fino a 800 persone:
Oltre 800 persone:

gratuito
50,00
150,00
250,00
350,00
450,00
550,00
650,00
750,00
850,00

Fino a 50 persone:
Fino a 100 persone:
Fino a 200 persone:
Fino a 300 persone:
Fino a 400 persone:
Fino a 500 persone:
Fino a 600 persone:
Fino a 700 persone:
Fino a 800 persone:
Oltre 800 persone:

Fino a 50 persone:
Fino a 100 persone:
Fino a 200 persone:
Fino a 300 persone:
Fino a 400 persone:
Fino a 500 persone:
Fino a 600 persone:
Fino a 700 persone:
Fino a 800 persone:
Oltre 800 persone:

gratuito
100,00
150,00
250,00
350,00
450,00
550,00
650,00
750,00
850,00

fino a 6 ore

200,00

350,00

450,00

550,00

intera giornata

250,00

450,00

550,00

650,00

Fino a 6 ore
Intera giornata
Tariffa SETTIMANALE
(massimo 5 gg. con
esclusione della
domenica)

60,00
80,00

120,00
150,00

-------

-------

300,00

500,00

-------

-------

Fino a 6 ore

110,00

170,00

Intera giornata

130,00

200,00

Tariffa SETTIMANALE
(massimo 5 gg. con
esclusione della
domenica)

550,00

750,00

AUDITORIUM

AUDITORIUM
residenze artistiche
finalizzate ad eventi che si terranno
presso l’Auditorium
(solo palcoscenico per prove,
no apertura al pubblico)
AUDITORIUM
residenze artistiche
non finalizzate ad eventi che si
terranno presso l’Auditorium
(solo palcoscenico per prove,
no apertura al pubblico)

-------

-------

-------

-------

gratuito
100,00
150,00
250,00
350,00
450,00
550,00
650,00
750,00
850,00

UTILIZZI CONTINUATIVI SALE E SPAZI VILLA GUIDINI € al netto di IVA
UTILIZZO SETTIMANALE SALETTE
<1 g / >7 gg

Tariffa SETTIMANALE

€ 100,00

UTILIZZO SETTIMANALE SALONE
<1 g / >7 gg

Tariffa SETTIMANALE

€ 200,00

UTILIZZO CONTINUATIVO SALETTE
< 30 gg / > 365 gg

Tariffa MENSILE

UTILIZZO per SEDE associativa
< 1 anno / > 3 anni

Tariffa MENSILE

€/mq 1,00

UTILIZZO per DEPOSITO materiali

Tariffa ANNUALE

€ 40,00

1 giorno per settimana

2 giorni per settimana

3 giorni per settimana

4 giorni per settimana

5 giorni per settimana

6 giorni per settimana

€ 40,00

€ 60,00

€ 80,00

€ 100,00

€ 110,00

€ 120,00

CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
DAL LUNEDI AL VENERDI

SABATO MATTINA

SABATO POMERIGGIO
DOM E FESTIVO MATTINA/POMERIGGIO

DOMENICA E FESTIVO
SERA (17.30 / 22.00)

Cittadini RESIDENTI

50,00

75,00

125,00

200,00

Cittadini NON residenti

75,00

100,00

200,00

400,00

Cittadini RESIDENTI

75,00

125,00

250,00

400,00

Cittadini NON residenti

100,00

175,00

400,00

600,00

(tariffe esenti IVA)

SALA CONSILIARE
MUNICIPIO

SALONE
VILLA GUIDINI + PARCO

NOTE:
1) Per scopo di lucro si intendono manifestazioni o eventi che prevedano biglietti o tariffe di ingresso oppure aventi una finalità di lucro o commerciale in quanto promossi da soggetti istituzionalmente aventi scopo
di lucro.
2) Solamente in occasione di utilizzo dell’Auditorium Comunale è possibile utilizzare contemporaneamente anche il foyer per un buffet/rinfresco a freddo con la tariffa aggiuntiva di € 50,00 al netto di IVA (per “buffet/rinfresco a
freddo” si intendono rinfreschi o buffet, anche forniti da parte di ditte specializzate nel settore, senza l’uso di elettrodomestici a fiamma libera o con produzione di calore).
3) In occasione di utilizzo richiesto da parte di terzi, per l’Auditorium Comunale è prevista una tariffa oraria aggiuntiva di € 25,00 al netto di IVA (per ogni ora o frazione di ora) per eventi con apertura al pubblico e solamente per la
durata della presenza di pubblico, per la presenza di personale appositamente formato per la sorveglianza e la sicurezza della struttura.
4) L’orario di utilizzo delle sale e degli spazi è previsto da Regolamento dalle ore 9 alle ore 23.30: per ogni ora “fuori orario” è prevista la tariffa aggiuntiva di € 25,00 al netto di IVA (per ogni ora o frazione di ora);
5) E' prevista la gratuità nell'utilizzo del locale richiesto, con esclusione dell'Auditorium Comunale, se esplicitamente richiesta in forma scritta da parte del richiedente, a favore di Associazioni Comunali senza fini di lucro, di tipo
socio-assistenziale, didattico-educativo, ricreativo, culturale, sportivo, del tempo libero, del volontariato, di tutela dell’ambiente e di altro genere, regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni ed a favore dei soggetti privi
istituzionalmente di scopo di lucro elencati all’art. 10 del vigente Regolamento per la concessione di sale e spazi, su deroga del Sindaco o delegato per particolari attività, eventi, manifestazioni che:
- siano svolti a favore della cittadinanza;
- siano totalmente gratuiti;
- abbiano ottenuto il patrocinio del Comune;
- perseguano le finalità di cui all’art. 9 del Regolamento (promozione della salute, sensibilizzazione alle problematiche sociali della Comunità locale, tutela e sostegno di iniziative a favore della disabilità, promozione della terza età,
svolgimento di servizi o funzioni di utilità sociale od altre finalità di comprovato valore socio-culturale).
6) L’utilizzo dell’Auditorium e degli altri sale e spazi è gratuito per le istituzioni scolastiche del Comune e per gli eventi inseriti nella programmazione culturale o svolti in collaborazione con il Comune.
7) Il “pacchetto Villa” prevede l’utilizzo dei seguenti spazi: Salone, Sala d’entrata e 3 salette del piano terra (sala a sinistra rispetto alla sala d’entrata e 2 locali ex biblioteca).

