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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
    
 
OGGETTO: SERVIZI PRESTATI DALL'ARCHIVIO STORICO. AGGIORNAMENTO 
TARIFFE PER IL 2013 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 18.10.2013 
MECC. 201303939/024.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 (mecc. 1303939/024) del 18 ottobre 
2013, sono stati approvati gli indirizzi per l’esercizio 2013 in tema di tributi locali, tariffe, rette, 
canoni ed altre materie simili. 

Relativamente ai servizi prestati dall’Archivio Storico la citata deliberazione rinvia per la 
definizione delle tariffe 2013 a provvedimenti della Giunta Comunale, in ottemperanza agli 
specifici Regolamenti. 
 
Sala Conferenze e visite guidate. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 (mecc. 0002917/49) dell'11 luglio 
2000 fu approvato il “Regolamento per la concessione della sala conferenze dell'Archivio 
Storico e per le visite guidate”, che prevede un tariffario per le concessioni a titolo oneroso, 
come indicato agli artt. 5 e 8 del regolamento stesso. Detti articoli prevedono inoltre che 
l’aggiornamento delle tariffe avvenga a cadenza biennale. Poiché le tariffe sono state 
aggiornate nel 2012 con la deliberazione della Giunta Comunale in data 11 settembre 2012 
(mecc. 1204503/102), per il 2013 hanno validità le stesse tariffe indicate nella citata 
deliberazione. 

 
Servizi offerti dall’Archivio Storico (ricerca e duplicazione, diritti di riproduzione) 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 in data 7 novembre 2011 (mecc. 
1104387/102) è stato approvato il “Regolamento per l’accesso e la fruizione dei servizi 
dell’Archivio Storico”. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 22 novembre 2011 (mecc. 
1106316/102) sono state approvate le norme operative per la fruizione dei servizi e il tariffario 
completo riguardante, in sintesi, le spese di ricerca, il costo delle riproduzioni, il costo per 
l’assistenza per riprese foto e video, la copia di file immagine e i diritti di riproduzione. 

Per il 2013 si rende necessario provvedere alla variazione delle tariffe come indicato dalla 
deliberazione di indirizzo del Consiglio Comunale (mecc. 1303939/024). 

Sulle tariffe in vigore nel 2012 è stata quindi applicata la percentuale di incremento del 
1.5% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal DPEF 2013-2014. 

Su tale calcolo sono poi stati applicati alcuni arrotondamenti per difetto o per eccesso al 
fine di ottenere per le cifre basse decimali non inferiori ai 5 centesimi, mentre per le cifre 
superiori ai 100 Euro l’arrotondamento è stato fatto per difetto o per eccesso all’Euro. 

Nell’allegato 1 sono indicate le tariffe in vigore nel 2012 e le nuove tariffe del 2013, 
nonché le note esplicative  laddove si è ritenuto necessario fornire precisazioni sulle tipologie 
di servizio o di applicazione delle tariffe. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che il tariffario per la concessione della Sala Conferenze e delle visite guidate 

per il 2013 non viene aggiornato ai sensi degli artt. 5 e 8 del Regolamento per la 
concessione della sala conferenze dell'Archivio Storico e per le visite guidate, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 (mecc. 0002917/49) dell'11 luglio 
2000, in quanto è previsto che l’aggiornamento delle tariffe sia effettuato ogni due anni. 
Rimangono pertanto in vigore le tariffe approvate per il 2012 con la deliberazione della 
Giunta Comunale in data 11 settembre 2012 (mecc. 1204503/102); 

2) di approvare le nuove tariffe indicate nell’allegato n. 1, che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (all. 1), relative ai servizi prestati dall’Archivio 
Storico (ricerca, duplicazione, noleggio e diritti di riproduzione) in ottemperanza a 
quanto disposto dagli indirizzi del Consiglio Comunale espressi con la deliberazione n. 
91 (mecc. 1303939/024) del 18 ottobre 2013; 

3) di dare atto dell’esigenza di apportare alle tariffe risultanti dall’applicazione della 
percentuale di incremento dell’1.5% pari al tasso di inflazione programmato previsto dal 
DPEF 2013-2014, un arrotondamento per eccesso o per difetto al fine di ottenere importi 
decimali  non  inferiori ai 5 centesimi per le cifre basse e importi arrotondati all’Euro per 
le cifre superiori ai 100 Euro; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
della Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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     L’Assessore alla Cultura Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 
 

Il Dirigente 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 dicembre 2013. 

 
 





TARIFFE 2013 PER I SERVIZI PRESTATI DALL'ARCHIVIO S TORICO


TABELLA TITOLO TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  SPECIFICHE TARIFFE      2012


IMPORTO 


2013 


arrotondato


1.0 SERVIZI GENERALI


1.1 SPESE DI RICERCA


Ricerche svolte dal personale dell'Archivio (nota1)


ricerche di documenti e/o ricerche iconografiche, 


anche per ragioni di studio; costo a ricerca
10,00 10,15


ricerche anagrafiche; costo a nominativo 10,00 10,15


Ricerche svolte dall'utenza (nota 1)


ordinanze, deliberazioni, verbali elezioni, .. 2,00 2,05


progetti fognature 10,00 10,15


progetti edilizi, permessi edilizi e abitabilità 10,00 10,15


Documenti esenti dalle spese di ricerca


documenti consultati per accertate ragioni di studio
modalità di accertamento: 


autocertificazione


lavori per conto di Comune di Torino, Provincia di 


Torino e Regione Piemonte


modalità di accertamento: lettera 


di affidamento


nota 1 Alla tariffa di ricerca devono essere aggiunti i costi di riproduzione.


1.2 RIPRODUZIONI


fotocopia da cartaceo:


BN in formato A4, a pagina 0,15 0,15


BN in formato A3, a pagina 0,20 0,20


riproduzione da microfilm:


BN in formato A4, a pagina 0,20 0,20


BN in formato A3, a pagina 0,25 0,25


 Bookeye:


fotocopie in BN con Bookeye in formato A4, a pagina 0,25 0,25


fotocopie in BN con Bookeye  in formato A3, a pagina 0,30 0,30


file con Bookeye, costo a scatto: 0,25 0,25


progetti edilizi e fognature invio su file immagine:


costo a pratica per studenti (indipendentemente dal 


numero dei file)
2,50 2,55


costo a pratica per professionisti (indipendentemente 


dal numero di file) 
10,00 10,15


1.3
DIRITTI DI SEGRETERIA [ex Legge 


604/1962 e s.m.i.] (nota 2)


in bollo, ogni 25 righe 0,52 0,52


in carta libera, ogni 25 righe 0,26 0,26


nota 2


I diritti sono dovuti solo per le copie autentiche; il costo complessivo è 


costituito dai diritti di segreteria (sul numero delle righe) e dal costo delle 


fotocopie. Gli importi della Tabella 1.3 sono stabiliti da normativa 


nazionale; gli importi indicati


2
 SERVIZI RELATIVI ALLE 


IMMAGINI      


2.1
NOLEGGIO RIPRODUZIONI     


(nota 3)
tariffa ordinaria


Diapositiva 35 mm 20,00 20,30
Diapositiva medio/grande formato (fotocolor 


/trasparente a colori)
28,00 28,40


Negativo fotografico B/N 20,00 20,30


Negativo fotografico a colori 20,00 20,30


Stampa fotografica a colori 15,00 15,25


Stampa fotografica B/N 12,00 12,20







TARIFFE 2013 PER I SERVIZI PRESTATI DALL'ARCHIVIO S TORICO


TABELLA TITOLO TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  SPECIFICHE TARIFFE      2012


IMPORTO 


2013 


arrotondato


tariffa ridotta per accertate ragioni di studio 


Diapositiva 35 mm 2,50 2,55
Diapositiva medio/grande formato (fotocolor 


/trasparente a colori)
2,50 2,55


Negativo fotografico B/N 2,50 2,55


Negativo fotografico a colori 2,50 2,55


Stampa fotografica a colori 2,50 2,55


Stampa fotografica B/N 2,50 2,55


nota 3


Il materiale noleggiato per accertate ragioni di studio e successivamente 


utilizzato per scopi editoriali, pubblicitari o  commerciali:  è dovuto il 


pagamento dell’importo corrispondente alla differenza tra le due tariffe.


2.2


RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA 


CON APPARECCHIATURA 


DIGITALE (file-immagine) ad 


opera del personale specializzato 


dell’ASCT (note 4,5,6)


File-jpeg (150 dpi) o pdf : esclusivamente per motivi 


di studio, tesi di laurea o  dottorato, esercitazioni 


scolastiche


2,50 2,55


File-tiff (300 dpi):  per scopi editoriali,  pubblicitari,  


commerciali o  altri
30,00 30,45


nota 4 Le tariffe esposte si riferiscono alla singola inquadratura.


nota 5


Il servizio di ripresa in formato digitale, ad opera del personale 


specializzato dell’ASCT,  non comprende  la  fornitura dei supporti 


magnetici che sono a carico dell’utente e utilizzabili se in confezione 


integra.


nota 6


Il dirigente può consentire l’effettuazione di riprese ad opera 


dell’interessato, esclusivamente per motivi di  studio e con l’uso di 


apparecchiatura fotografica propria,  solo in  casi eccezionali verificabili 


di volta in  volta. E’ dovuto il corrispetti


2.3


ASSISTENZA PER RIPRESE 


FOTOGRAFICHE, CON 


FOTOCAMERA  E IN 


VIDEOCAMERA PER SCOPI 


EDITORIALI, PUBBLICITARI, 


COMMERCIALI O ALTRI ad opera 


di professionisti incaricati (nota 


7)


Servizi per riprese fotografiche
Tariffa oraria per assistenza e/o 


accompagnamento 
25,00 25,40


Servizi per riprese con fotocamera digitale
Tariffa oraria per assistenza e/o 


accompagnamento 
25,00 25,40


nota 7  Corrispettivo dovuto oltre ai diritti di riproduzione. 


2.4


ASSISTENZA PER RIPRESE 


FOTOGRAFICHE, CON 


FOTOCAMERA  E IN 


VIDEOCAMERA PER SCOPI 


EDITORIALI, PUBBLICITARI, 


COMMERCIALI O ALTRI ad opera 


di professionisti incaricati, AL DI 


FUORI DELL’ORARIO DI 


APERTURA DELL’ARCHIVIO. (note 


8, 9)
Servizi di assistenza e/o accompagnamento fuori 


dall'orario di apertura:


1 ora 159,00 161,00


2 ore 297,00 301,00


3 ore 411,00 417,00


4 ore 505,00 513,00


ore aggiuntive (caduna) 127,00 129,00


nota 8
Le tariffe sono dovute a prescindere dal tipo di attività che l’utente 


intende svolgere.


nota 9
Oltre al costo previsto in questa tabella sono dovuti all’Archivio  i 


materiali previsti dalla tabella 2.3.







TARIFFE 2013 PER I SERVIZI PRESTATI DALL'ARCHIVIO S TORICO


TABELLA TITOLO TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  SPECIFICHE TARIFFE      2012


IMPORTO 


2013 


arrotondato


2.5
COPIA DI FILE IMMAGINE (note 


10, 11)


Copia di file-immagine esistente
Tariffa per scopi  editoriali, 


pubblicitari e commerciali
30,00 30,45


Copia di file-immagine esistente
Tariffa ridotta per accertate 


ragioni di studio (nota 11)
2,50 2,55


nota 10
La tariffa ridotta riguarda esclusivamente motivi di studio, tesi di laurea o 


dottorato,  esercitazioni scolastiche.


nota 11


 Le tariffe per i file-immagine  non comprendono la fornitura dei supporti 


magnetici  che sono a carico dell’utente e utilizzabili se in confezione 


integra.


3.0 DIRITTI DI RIPRODUZIONE


3.1
EDIZIONE DI PUBBLICAZIONI 


(nota 12, 13)


MATERIALE UTILIZZATO (fotografico/digitale) Tariffa per immagine


Diapositive (tutti i formati), negativi, stampe b/n  e 


colore,  file-immagine
60,00 60,90


File-immagine e fototipi  realizzati dal 


concessionario: diapositive (tutti i formati), negativi, 


stampe b/n  e colore


32,00 32,50


nota 12 Tariffe valide per una sola edizione in una sola lingua.


nota 13
Ulteriori edizioni o ristampe: sconto del 25% sulla tariffa in vigore al 


momento della pubblicazione.


3.2 MANIFESTI


TIRATURA SINO A: dimensioni sino a 70x100


1.000 esemplari 530,00 538,00


5.000 esemplari 1.050,00 1.066,00


oltre i 5.000 esemplari 1.200,00 1.218,00


TIRATURA SINO A: dimensioni sino a 100x140


1.000 esemplari 730,00 741,00


5.000 esemplari 1.461,00 1.483,00


oltre i 5.000 esemplari 1.598,00 1.622,00


TIRATURA SINO A: dimensioni sino a 140x200


1.000 esemplari 1.094,00 1.110,00


5.000 esemplari 1.825,00 1.852,00


oltre i 5.000 esemplari 2.024,00 2.054,00


TIRATURA SINO A: dimensioni superiori


1.000 esemplari 4.015,00 4.075,00


5.000 esemplari 11.055,00 11.221,00


oltre i 5.000 esemplari 13.852,00 14.060,00


3.3


Altre edizioni pubblicitarie o  


commerciali (calendari, opuscoli, 


biglietti da visita, cartoline, 


cartoncini, brochure, gadget, ecc)


TIRATURA SINO A:


500 esemplari 273,00 277,00


3.000 esemplari 457,00 464,00


5.000 esemplari 548,00 556,00


10.000 esemplari 730,00 741,00


25.000 esemplari 987,00 1.002,00


50.000 esemplari 1.185,00 1.203,00


100.000 esemplari 1.461,00 1.483,00


oltre 100.000 esemplari 1.811,00 1.838,00





