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Proposta dell'Assessora Leon.   
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 
00568/024), dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati stabiliti gli indirizzi per 
l’esercizio 2018 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili ai sensi 
dell’art. 39, comma 5 dello Statuto della Città. 

Occorre, pertanto, provvedere a determinare gli importi delle tariffe e dei rimborsi spese 
dei  servizi offerti dall’Area afferente i Servizi Culturali della Divisione Servizi Culturali e 
Amministrativi che, in ragione della diversa tipologia e della particolarità di ogni singolo 
servizio, nonché della diversa scansione temporale di applicazione, garantiscono 
complessivamente il rispetto degli indirizzi approvati con la succitata deliberazione del 
Consiglio Comunale.     

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 approvare le seguenti tariffe e rimborsi spese dei servizi offerti dall’Area afferente i 

Servizi Culturali della Divisione Servizi Culturali e Amministrativi: 
SERVIZIO BIBLIOTECHE 
CONCESSIONE SALE CONFERENZE  
E’ stata effettuata una disamina per tale attività e attualmente tali tariffe sono da 
considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’I.V.A.; 
Biblioteca Musicale Andrea della Corte – Tesoriera 
Sala collezioni di mq. 62 e 25 posti Euro 218,66 giornata intera 
 Euro 140,35 mezza giornata 
Salone dei concerti di mq. 118 e 90 posti Euro 1.623,13 giornata intera 
 Euro  842,08 mezza giornata 
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Mausoleo Bela Rosin 
Salone espositivo di mq. 197 Euro 806,48 giornata intera 
 Euro   434,26 mezza giornata 
Spazio esterno di mq. 332 Euro   251,20 giornata intera 
 Euro   156,62 mezza giornata 
Biblioteca Villa Amoretti 
Salone aulico - uso conferenze di mq. 150 e 99 posti  
 Euro 1.453,29 giornata intera 
 Euro   757,67 mezza giornata 
Salone aulico - uso esposizioni di mq. 150 e 99 posti  
 Euro 1.162,43 giornata intera 
 Euro 612,23 mezza giornata 
Sala conferenze di mq. 114 e 99 posti Euro 436,29 giornata intera 
 Euro 248,15 mezza giornata 
Sala incontri di mq. 50 e 25 posti Euro 125,09 giornata intera 
 Euro 93,56 mezza giornata 
Laboratorio informatico di mq. 50 e 12 posti Euro 161,70  giornata intera 
 Euro 111,87 mezza giornata 
Biblioteca Primo Levi 
Laboratorio informatico 10 PC uso PC di mq. 75 e 10 posti  
 Euro   143,40 giornata intera 
 Euro   102,72 mezza giornata 
Laboratorio informatico 10 PC uso sala riunioni di mq. 75 e 25 posti 
 Euro   166,79 giornata intera 
 Euro   113,90 mezza giornata 
Laboratorio informatico 14 PC uso PC di mq. 60 e 14 posti  
 Euro    201,37 giornata intera 
 Euro    131,19 mezza giornata 
Laboratorio informatico 10 PC uso sala riunioni di mq. 60 e 20 posti 
 Euro 151,53  giornata intera 
 Euro 106,79 mezza giornata 
Saletta seminariale di mq. 40 e 15 posti Euro 113,90  giornata intera 
 Euro   87,46 mezza giornata 
Biblioteca Bonhoeffer 
Saletta incontri di mq. 57 e 30 posti Euro 215,60 giornata intera 
 Euro 138,31 mezza giornata 
Biblioteca Cesare Pavese 
Laboratorio informatico 17 PC uso PC di mq. 57 e 17 posti  
 Euro 244,08 giornata intera 
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 Euro 152,55 mezza giornata 
Laboratorio informatico uso sala riunioni di mq. 57 e 20 posti 
 Euro  151,53 giornata intera 
 Euro 106,79 mezza giornata 
Sala incontri di mq. 76 e 60 posti Euro 322,39 giornata intera 
 Euro 191,20 mezza giornata 
Biblioteca A. Geisser 
Sala incontri di mq. 136 e 99 posti Euro 557,32 giornata intera 
 Euro   309,17 mezza giornata 
Biblioteca Civica Centrale 
Sala incontri 2° piano di mq. 32,27 e 15 posti Euro   149,50  giornata intera 
 Euro   105,77 mezza giornata 
Sala conferenze piano rialzato di mq. 107,76 e 70 posti 
 Euro 338,66  giornata intera 
 Euro 200,35 mezza giornata 
Biblioteca N. Ginzburg 
Sala incontri Molinari di mq. 140 e 70 posti Euro 320,36 giornata intera 
 Euro 190,18 mezza giornata 
Nuove tariffe per la concessione a Enti e Associazioni Culturali di spazi destinati a 
conferenze, esposizioni, laboratori informatici, incontri e aree polivalenti di alcune sedi 
delle Biblioteche civiche, già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 26 febbraio 2018 (mecc. 2018 00568/024), dichiarata immediatamente eseguibile; 
Biblioteca Don Milani   
Sala incontri piano terra di mq. 280 e 99 posti Euro 548,00 giornata intera 
 Euro 304,00 mezza giornata 
Lab informatico e seminariale 1° piano uso informatico di mq. 46 e 10 posti   
 Euro 194,00 giornata intera 
 Euro 127,00 mezza giornata 
Lab informatico e seminariale 1° piano uso incontri di mq. 46 e 15 posti   
 Euro 154,00 giornata intera 
 Euro 107,00 mezza giornata 
Terrazza 1° piano di mq. 154 e 99 posti Euro 105,00 giornata intera 
 Euro 82,00 mezza giornata 
Area Esterna- cortile  99 posti Euro 105,00 giornata intera 
 Euro 82,00 mezza giornata 
Biblioteca Italo Calvino 
Sala conferenze piano terra di mq 265 e 140 posti  
 Euro 767,00 giornata intera 
 Euro 413,00 mezza giornata 
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Sala incontri 1 - 1° piano di mq. 21 e 12 posti Euro 129,00 giornata intera 
 Euro 94,00 mezza giornata 
Sala incontri 2 - 1° piano di mq. 20 e 19 posti Euro 177,00 giornata intera 
 Euro 119,00 mezza giornata 
Lab informatico 2° piano  di mq 33 e 11 posti Euro 223,00 giornata intera 
 Euro 142,00 mezza giornata 
SERVIZI GENERALI BIBLIOTECHE 
Fotocopie da materiale cartaceo (self-service) 
-  bianco e nero formato A4 Euro 0,05 fuori campo IVA 
-  bianco e nero formato A3 Euro 0,10 fuori campo IVA 
-  colori formato A4 Euro 0,97 fuori campo IVA 
-  colori formato A3 Euro 1,94 fuori campo IVA 
Fotocopie da materiale cartaceo (document delivery) 
-  bianco e nero formato A4 Euro 0,10 fuori campo IVA 
-  bianco e nero formato A3 Euro 0,20 fuori campo IVA 
-  colori formato A4 Euro 1,98 fuori campo IVA 
-  colori formato A3  Euro 3,96 fuori campo IVA 
Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scansione (scanner 
a planetario) in self-service 
-  formato A4 Euro 0,42  fuori campo IVA 
-  formato A3 Euro 0,84 fuori campo IVA 
Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scansione (scanner 
a planetario) non in self-service 
-  formato A4 Euro 0,57 IVA compresa 
-  formato A3 Euro 1,14 IVA compresa 
Riproduzioni digitali a colori o in b/n da scanner a planetario e da lettore microfilm per 
ogni immagine nei formati JPEG e TIFF (non in self-service) 
 Euro 0,31 IVA compresa 
Stampe cartacee in bianco e nero di pagine elettroniche (testi) 
-   Formato A4 Euro 0,10 fuori campo IVA 

(per “pagine elettroniche” si intendono prevalentemente le pagine Internet, oppure le 
pagine di documenti registrati su cd-rom in possesso delle Biblioteche. Per “stampe 
cartacee” si intendono le stampe in bianco e nero su carta comune, non su carta 
fotografica, di dette pagine) 

Riproduzione/riversamento su cd rom o dvd Euro 3,09 fuori campo IVA 
    (costo della riproduzione e del supporto) 
Prestito interbibliotecario             Euro 5,91 esente IVA  
Smarrimento o furto della tessera per fotocopie in self-service e prestito di materiale 
documentario  Euro 5,44 fuori campo IVA 
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SERVIZIO MUSEI 
TARIFFE DI INGRESSO AI MUSEI  
Museo Pietro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706 
-  Biglietto intero Euro 3,00  esente 
I.V.A.  
-  Biglietto ridotto Euro 2,00  esente  
I.V.A. 
Museo della Frutta Francesco Garnier Valletti 
-  Biglietto intero Euro 5,00  esente  
I.V.A. 
-  Biglietto ridotto Euro 3,00  esente  
I.V.A. 
-  Biglietto intero cumulativo Euro 10,00  esente  
I.V.A. 
-  Biglietto ridotto cumulativo Euro 6,00  esente  
I.V.A. 
TARIFFE APERTURE STRAORDINARIE 
1 ora Euro 174,00  esente 
I.V.A. 
2 ore Euro 328,00  esente 
I.V.A. 
3 ore Euro 452,00  esente 
I.V.A. 
4 ore Euro 558,00  esente 
I.V.A. 
ora aggiuntiva (ciascuna) Euro 139,00  esente 
I.V.A. 
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI MUSEALI 
Diritti di riproduzione per edizione di pubblicazioni: 
-  immagine a colori  Euro 55,00 oltre I.V.A. 
-  immagine in b/n Euro 27,00 oltre I.V.A. 
Diritti di riproduzione per manifesti: 
Dimensioni fino a 100x140 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro  660,00 oltre I.V.A. 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.325,00 oltre I.V.A. 
-  oltre i 5.000 Euro 1.448,00 oltre I.V.A. 
Dimensioni fino a 140x200 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 992,00 oltre I.V.A. 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.655,00 oltre I.V.A. 
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-  oltre i 5.000 Euro 1.834,00 oltre I.V.A. 
Dimensioni superiori 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 3.637,00 oltre I.V.A. 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 10.014,00 oltre I.V.A. 
-  oltre i 5.000 Euro 12.547,00 oltre I.V.A. 
Diritti di riproduzione per altre edizioni pubblicitarie o commerciali (calendari, opuscoli, 
biglietti da visita, cartoline, cartoncini, brochure, gadget, pieghevoli, ecc.) 
Tiratura sino a  
-         500 esemplari Euro 247,00 oltre I.V.A. 
-      3.000 esemplari Euro 415,00 oltre I.V.A. 
-      5.000 esemplari Euro 496,00 oltre I.V.A. 
-    10.000 esemplari Euro 660,00 oltre I.V.A. 
-    25.000 esemplari Euro 896,00 oltre I.V.A. 
-    50.000 esemplari Euro 1.072,00 oltre I.V.A. 
-  100.000 esemplari Euro 1.325,00 oltre I.V.A. 
-  oltre 100.000 esemplari Euro 1.640,00 oltre I.V.A. 
Diritti di riproduzione per riprese video cinematografiche, televisive o multimediali 
Riprese fotografiche professionali: 
-  per ciascuna immagine Euro 38,00 oltre I.V.A. 
Riprese video professionali: 
-  importo forfetario Euro 188,00 oltre I.V.A. 
Riprese cinematografiche, televisive o multimediali: 
-  importo forfetario per ogni giornata di ripresa Euro 372,00 oltre I.V.A. 
TARIFFE DI VENDITA 
(ai prezzi indicati devono eventualmente aggiungersi i diritti di riproduzione) 
Fotocopie e immagini: 
-  bianco e nero formato A4 Euro 0,08 oltre I.V.A. 
-  bianco e nero formato A3 Euro 0,17 oltre I.V.A. 
-  colori formato A4 Euro 1,53 oltre I.V.A. 
-  colori formato A3 Euro 2,63 oltre I.V.A. 
Vendita di immagini: 
-  cd con file di una immagine (compreso il supporto) 
 Euro 3,08 oltre I.V.A. 
-  ogni immagine supplementare Euro 0,55 oltre I.V.A. 
TARIFFE PER SERVIZI DIVERSI  
Riprese fotografiche o video non professionali eseguite a cura del richiedente (qualora la 
Direzione dovesse richiedere di eseguire le riprese fuori dall’orario di apertura dei musei, 
al fine di evitare l’eventuale interruzione del flusso di pubblico, alla sotto indicata tariffa 
dovrà essere sommata la tariffa prevista per le aperture straordinarie); 
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- Tariffa oraria (o per frazione di ora) per assistenza e/o accompagnamento per riprese 
effettuate durante l’orario di apertura del museo Euro 15,00 oltre I.V.A.; 

Riprese fotografiche professionali per pubblicazioni (qualora la Direzione dovesse 
richiedere di eseguire le riprese fuori dall’orario di apertura dei musei, al fine di evitare 
l’eventuale interruzione del flusso di pubblico alla sotto indicata tariffa dovrà essere 
sommata la tariffa prevista per le aperture straordinarie); 
- Tariffa oraria (o per frazione di ora) per assistenza e/o accompagnamento per riprese 

effettuate durante l’orario di apertura del museo Euro 39,00 oltre I.V.A. 
Riprese cinematografiche, televisive o multimediali (da eseguire fuori dall’orario di 
apertura dei musei); 
- Tariffa giornaliera Euro 1.655,00 oltre I.V.A. 
ARCHIVIO STORICO  
fuori ambito applicazione I.V.A. come dettagliato nella deliberazione (mecc. 2015 
06125/026) della Giunta Comunale del 9 dicembre 2015; 
CONCESSIONE SALA CONFERENZE  
giorni feriali – fascia diurna  (9.00-16.30)                       Euro 34,00 
giorni feriali – fascia serale  (16.30-23.00)   Euro 56,00 
sabato – fascia diurna   (9.00-17.00)   Euro 67,00 
VISITE GUIDATE 
giorni feriali – fascia serale  (16.30-23.00)   Euro  100,00 
sabato – fascia mattutina  (9.00-12.00)   Euro  100,00 
SERVIZI GENERALI  
Spese di ricerca per ricerche svolte dall’utenza per ragioni diverse dallo studio (non 
dovute se i documenti sono già disponibili in formato digitale); 
-  progetti fognature Euro 10,70 
-  progetti edilizi, permessi edilizi e abitabilità Euro 10,70 
-  altri fondi Euro   2,15 
Spese per ricerche svolte dal personale dell’Archivio Storico  
-  ricerche di documenti e/o ricerche iconografiche, anche per ragioni di studio (costo a 
faldone/volume/cartella) Euro 10,70 
-  ricerche anagrafiche (costo a nominativo) Euro 10,70 
Spese per fotocopia da cartaceo 
-  bianco e nero formato A4, a pagina Euro   0,15 
-  bianco e nero formato A3, a pagina Euro   0,20 
Spese riproduzione da microfilm 
-  bianco e nero formato A4, a pagina Euro   0,20 
-  bianco e nero formato A3, a pagina Euro   0,30 
Spese riproduzione con Bookeye 
-  fotocopie in bianco e nero formato A4, a pagina  Euro   0,30 
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-  fotocopie in bianco e nero formato A3, a pagina  Euro   0,35 
-  file con Bookeye, costo a scatto    Euro   0,30 
Spese riproduzione progetti edilizi e fognature invio su file immagine 
-  costo a pratica per ragioni di studio e ricerca (indipendentemente dal numero dei file) 
         Euro   2,70 
-  costo a pratica per altre finalità (indipendentemente dal numero dei file) 
         Euro 10,70 
Spese per diritti di segreteria (ex Legge 604/1962 e s.m.i.) 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 sono stabiliti da normativa nazionale 
attualmente in vigore; 
-  in bollo, ogni 25 righe     Euro   0,52 
-  in carta libera, ogni 25 righe     Euro   0,26 
SERVIZI RELATIVI ALLE IMMAGINI 
Riproduzione fotografica con apparecchiatura digitale (file immagine) ad opera del 
personale specializzato dell’Archivio Storico. Le tariffe esposte si riferiscono alla singola 
immagine e il servizio non comprende la fornitura di supporti di memoria che sono a 
carico dell’utente e utilizzabili, se in confezione integra; 
-  file jpeg (150dpi) o pdf: esclusivamente per motivi di studio, tesi di laurea o dottorato, 
esercitazioni scolastiche     Euro   2,70 
-  file tiff (300dpi) per scopi editoriali, pubblicitari, commerciali o altri utilizzi 
         Euro 32,00 
Assistenza per riprese fotografiche, con fotocamera e videocamera per scopi editoriali, 
pubblicitari, commerciali o altri ad opera di professionisti incaricati; 
Servizi per riprese con fotocamera e videocamera (tariffa oraria per assistenza e/o 
accompagnamento. Corrispettivo dovuto oltre i diritti di riproduzione); 
         Euro 27,00 
Assistenza per riprese fotografiche, con fotocamera e videocamera per scopi editoriali, 
pubblicitari, commerciali o altri ad opera di professionisti incaricati al di fuori dell’orario 
di apertura dell’Archivio Storico; 
Servizi di assistenza e/o accompagnamento fuori dell’orario di apertura (le tariffe sono 
dovute a prescindere dal tipo di attività che l’utente intende svolgere); 
1 ora        Euro 170,00 
2 ore        Euro 318,00 
3 ore        Euro 440,00 
4 ore        Euro 541,00 
ore aggiuntive caduna      Euro 136,00 
DIRITTI DI RIPRODUZIONE 
Edizione di pubblicazioni (la tariffa è per immagine ed è valida per una sola edizione in 
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una sola lingua; per ulteriori edizioni o ristampe si applica lo sconto del 25% sulla tariffa 
in vigore al momento della pubblicazione); 
-  diapositive (tutti i formati), negativi, stampe b/n e colore, file immagine; 
 Euro 64,00 
-  file immagine e fototipi realizzati dal concessionario, diapositive (tutti i formati), 
negativi, stampe b/n e colore Euro 34,00 
Manifesti 
Dimensioni fino a 70x100 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 568,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.124,00 
-  oltre i 5.000 Euro 1.285,00 
Dimensioni fino a 100x140 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 782,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.565,00 
-  oltre i 5.000 Euro 1.711,00 
Dimensioni fino a 140x200 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 1.172,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.954,00 
-  oltre i 5.000 Euro 2.168,00 
Dimensioni superiori 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 4.300,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 11.839,00 
-  oltre i 5.000 Euro 14.835,00 
Altre edizioni pubblicitarie o commerciali (calendari, opuscoli, biglietti da visita, 
cartoline, cartoncini, brochure, gadget, ecc.) 
Tiratura sino a  
-         500 esemplari Euro 292,00 
-      3.000 esemplari Euro 489,00 
-      5.000 esemplari Euro 587,00 
-    10.000 esemplari Euro 782,00 
-    25.000 esemplari Euro 1.057,00 
-    50.000 esemplari Euro 1.269,00 
-  100.000 esemplari Euro 1.565,00 
-  oltre 100.000 esemplari Euro 1.939,00 
ALTRI SERVIZI DELL’AREA CULTURA 
CENTRO INTERCULTURALE 
Quote di partecipazione ad alcune attività del Centro Interculturale per l’anno didattico 
2018-2019: 
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- Euro 23,00 esente I.V.A. per la frequenza a corsi di approfondimento delle tematiche 
interculturali e a corsi-laboratori di approfondimento sull’italiano L2 rivolti a cittadini 
nativi e migranti e ad operatori dei servizi pubblici e del volontariato; 

- Euro 10,00 esente IVA per la frequenza ai corsi di italiano L2, che il partecipante 
verserà esclusivamente a seguito di ammissione, dopo aver sostenuto un test d'ingresso 
e un colloquio motivazionale.  

Inoltre dall’anno 2018 il Centro Interculturale ha inserito tra i propri corsi di formazione 
un nuovo percorso dedicato alla Certificazione CEDILS rilasciata dall’Università Cà 
Foscari di Venezia che prevede un Corso di didattica dell'italiano L2 propedeutico alle 
Certificazioni Ditals 1, Ditals 2 e Cedils.  
Il “Percorso Cedils", composto dal modulo base comune e dal modulo esercitazioni 
Cedils, avrà un costo complessivo di Euro 450,00 esente IVA comprensivo anche 
dell'esame. Per chi invece sosterrà solo l'esame Cedils presso il Centro Interculturale, il 
costo sarà di Euro 245,00 esente IVA. 
Il “Percorso Ditals", composto dal modulo base comune e dal modulo esercitazioni 
Ditals, avrà un costo complessivo di Euro 200,00 esente IVA, mentre il solo modulo 
esercitazioni Ditals avrà un costo di Euro 63,00 esente I.V.A.; 

2) 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, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 
L’Assessora alla Cultura 

Francesca Paola Leon 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Stefano Benedetto 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 marzo 2018 al 21 marzo 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 marzo 2018. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

