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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO - Francesca Paola 
LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
       
 
OGGETTO: DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E 
AMMINISTRATIVI.  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE A SERVIZI 
VARI DELLE AREE CULTURA.  
 

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Leon.   
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2019 (mecc. 2019 
04870/024), dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati stabiliti gli indirizzi per 
l’esercizio 2020 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 dalle Aree Attività Culturali e Cultura Servizi-Biblioteche della Divisione 
Decentramento, 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 dalle Aree Attività 

Culturali e Cultura - Servizi Biblioteche della Divisione Decentramento 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 223,05 giornata intera 
 Euro 143,17 mezza giornata 
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Salone dei concerti di mq. 118 e 90 posti Euro 1.655,75 giornata intera 
 Euro  859,01 mezza giornata 
Mausoleo Bela Rosin 
Salone espositivo di mq. 197 Euro 822,69 giornata intera 
 Euro   442,99 mezza giornata 
Spazio esterno di mq. 332 Euro   256,24 giornata intera 
 Euro   159,77 mezza giornata 
Biblioteca Villa Amoretti 
Salone aulico - uso conferenze di mq. 150 e 99 posti  
 Euro 1.482,50 giornata intera 
 Euro   772,89 mezza giornata 
Salone aulico - uso esposizioni di mq. 150 e 99 posti  
 Euro 1.185,79 giornata intera 
 Euro 624,54 mezza giornata 
Sala conferenze di mq. 114 e 99 posti Euro 445,06 giornata intera 
 Euro 253,14 mezza giornata 
Sala incontri di mq. 50 e 25 posti Euro 127,60 giornata intera 
 Euro 95,44 mezza giornata 
Laboratorio informatico di mq. 50 e 12 posti Euro 164,95  giornata intera 
 Euro 114,12 mezza giornata 
Biblioteca Primo Levi 
Laboratorio informatico 10 PC uso PC di mq. 75 e 10 posti  
 Euro   146,28 giornata intera 
 Euro   104,78 mezza giornata 
Laboratorio informatico 10 PC uso sala riunioni di mq. 75 e 25 posti 
 Euro   170,14 giornata intera 
 Euro   116,19 mezza giornata 
Laboratorio informatico 14 PC uso PC di mq. 60 e 14 posti  
 Euro    205,42 giornata intera 
 Euro    133,82 mezza giornata 
Laboratorio informatico 10 PC uso sala riunioni di mq. 60 e 20 posti 
 Euro 154,58  giornata intera 
 Euro 108,93 mezza giornata 
Saletta seminariale di mq. 40 e 15 posti Euro 116,19  giornata intera 
 Euro   89,22 mezza giornata 
Biblioteca Bonhoeffer 
Saletta incontri di mq. 57 e 30 posti Euro 219,94 giornata intera 
 Euro 141,09 mezza giornata 
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Biblioteca Cesare Pavese 
Laboratorio informatico 17 PC uso PC di mq. 57 e 17 posti  
 Euro 248,99 giornata intera 
 Euro 155,62 mezza giornata 
Laboratorio informatico uso sala riunioni di mq. 57 e 20 posti 
 Euro  154,58 giornata intera 
 Euro 108,93 mezza giornata 
Sala incontri di mq. 76 e 60 posti Euro 328,87 giornata intera 
 Euro 195,04 mezza giornata 
Biblioteca A. Geisser 
Sala incontri di mq. 136 e 99 posti Euro 568,51 giornata intera 
 Euro   315,38 mezza giornata 
Biblioteca Civica Centrale 
Sala conferenze piano rialzato di mq. 107,76 e 70 posti 
 Euro 345,46  giornata intera 
 Euro 204,37 mezza giornata 
Biblioteca N. Ginzburg 
Sala incontri Molinari di mq. 140 e 70 posti Euro 326,79 giornata intera 
 Euro 194,00 mezza giornata 
Biblioteca Don Milani   
Sala incontri piano terra di mq. 280 e 99 posti Euro 559,02 giornata intera 
 Euro 310,11 mezza giornata 
Lab informatico e seminariale 1° piano uso informatico di mq. 46 e 10 posti   
 Euro 197,90 giornata intera 
 Euro 129,55 mezza giornata 
Lab informatico e seminariale 1° piano uso incontri di mq. 46 e 15 posti   
 Euro 157,10 giornata intera 
 Euro 109,15 mezza giornata 
Terrazza 1° piano di mq. 154 e 99 posti Euro 107,11 giornata intera 
 Euro 83,64 mezza giornata 
Area Esterna- cortile  99 posti Euro 107,11 giornata intera 
 Euro 83,64 mezza giornata 
Biblioteca Italo Calvino 
Sala conferenze piano terra di mq 265 e 140 posti  
 Euro 782,41 giornata intera 
 Euro 421,30 mezza giornata 
Sala incontri 1 - 1° piano di mq. 21 e 12 posti Euro 131,59 giornata intera 
 Euro 95,89 mezza giornata 
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Sala incontri 2 - 1° piano di mq. 20 e 19 posti Euro 180,55 giornata intera 
 Euro 121,39 mezza giornata 
Lab informatico 2° piano  di mq 33 e 11 posti Euro 227,48 giornata intera 
 Euro 144,85 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 0,99 fuori campo IVA 
-  colori formato A3 Euro 1,98 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 2,02 fuori campo IVA 
-  colori formato A3  Euro 4,04 fuori campo IVA 
Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scansione (scanner 
a planetario) in self-service 
-  formato A4 Euro 0,43  fuori campo IVA 
-  formato A3 Euro 0,86 fuori campo IVA 
Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scansione (scanner 
a planetario) non in self-service 
-  formato A4 Euro 0,58 IVA compresa 
-  formato A3 Euro 1,16 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 3,16 fuori campo IVA 
(costo della riproduzione e del supporto) 
Prestito interbibliotecario             Euro 6,03 esente IVA  
Smarrimento o furto della tessera per fotocopie in self-service e prestito di materiale 
documentario  Euro 5,55 fuori campo IVA 
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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 177,00  esente 
I.V.A. 
2 ore Euro 335,00  esente 
I.V.A. 
3 ore Euro 461,00  esente 
I.V.A. 
4 ore Euro 570,00  esente 
I.V.A. 
ora aggiuntiva (ciascuna) Euro 142,00  esente 
I.V.A. 
TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI MUSEALI 
Diritti di riproduzione per edizione di pubblicazioni: 
-  immagine a colori  Euro 56,00 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  673,00 oltre I.V.A. 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.352,00 oltre I.V.A. 
-  oltre i 5.000 Euro 1.477,00 oltre I.V.A. 
Dimensioni fino a 140x200 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 1.012,00 oltre I.V.A. 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.688,00 oltre I.V.A. 
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-  oltre i 5.000 Euro 1.871,00 oltre I.V.A. 
Dimensioni superiori 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 3.710,00 oltre I.V.A. 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 10.215,00 oltre I.V.A. 
-  oltre i 5.000 Euro 12.800,00 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 252,00 oltre I.V.A. 
-      3.000 esemplari Euro 423,00 oltre I.V.A. 
-      5.000 esemplari Euro 506,00 oltre I.V.A. 
-    10.000 esemplari Euro 673,00 oltre I.V.A. 
-    25.000 esemplari Euro 914,00 oltre I.V.A. 
-    50.000 esemplari Euro 1.094,00 oltre I.V.A. 
-  100.000 esemplari Euro 1.352,00 oltre I.V.A. 
-  oltre 100.000 esemplari Euro 1.673,00 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 192,00 oltre I.V.A. 
Riprese cinematografiche, televisive o multimediali: 
-  importo forfetario per ogni giornata di ripresa Euro 379,00 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 1,56 oltre I.V.A. 
-  colori formato A3 Euro 2,68 oltre I.V.A. 
Vendita di immagini: 
-  cd con file di una immagine (compreso il supporto) 
 Euro 3,14 oltre I.V.A. 
-  ogni immagine supplementare Euro 0,56 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 1.688,00 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   35,00 
giorni feriali – fascia serale  (16.30-23.00)   Euro   57,00 
sabato – fascia diurna   (9.00-17.00)   Euro   68,00 
VISITE GUIDATE 
giorni feriali – fascia serale  (16.30-23.00)   Euro 103,00 
sabato – fascia mattutina  (9.00-12.00)   Euro 103,00 
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   11,00 
- progetti edilizi, permessi edilizi e abitabilità, pratiche cemento armato, catasti 

ottocenteschi Euro   11,00 
- atti pubblici del segretario Euro   11,00 
- altri fondi Euro     2,20 
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   11,00 
-  ricerche anagrafiche (costo a nominativo) Euro   11,00 
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 
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Spese riproduzione con Bookeye 
-  fotocopie in bianco e nero formato A4, a pagina  Euro     0,30 
-  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   11,00 
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   32,80 
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 174,00 
2 ore        Euro 324,00 
3 ore        Euro 449,00 
4 ore        Euro 552,00 
ore aggiuntive caduna      Euro 139,00 
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DIRITTI DI RIPRODUZIONE 
Edizione di pubblicazioni (la tariffa è per immagine ed è valida per una sola edizione in 
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       65,00 
-  file immagine e fototipi realizzati dal concessionario, diapositive (tutti i formati), 
negativi, stampe b/n e colore Euro        35,00 
Manifesti 
Dimensioni fino a 70x100 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 579,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.147,00 
-  oltre i 5.000 Euro 1.311,00 
Dimensioni fino a 100x140 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 797,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.596,00 
-  oltre i 5.000 Euro 1.746,00 
Dimensioni fino a 140x200 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 1.195,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 1.994,00 
-  oltre i 5.000 Euro 2.211,00 
Dimensioni superiori 
-  sino a n. 1.000 esemplari Euro 4.386,00 
-  sino a n. 5.000 esemplari Euro 12.077,00 
-  oltre i 5.000 Euro 15.133,00 
Altre edizioni pubblicitarie o commerciali (calendari, opuscoli, biglietti da visita, 
cartoline, cartoncini, brochure, gadget, ecc.) 
Tiratura sino a  
-         500 esemplari Euro 298,00 
-      3.000 esemplari Euro 499,00 
-      5.000 esemplari Euro 599,00 
-    10.000 esemplari Euro 797,00 
-    25.000 esemplari Euro 1.078,00 
-    50.000 esemplari Euro 1.295,00 
-  100.000 esemplari Euro 1.596,00 
-  oltre 100.000 esemplari Euro 1.978,00 
BORGO MEDIEVALE 
Tariffe di ingresso alla Rocca Medievale e delle attività educative 
La Rocca è visitabile solo tramite visite guidate effettuate dal concessionario individuato 
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a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, c. 2, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Per la concessione del servizio la Città incasserà una 
percentuale fissa sul fatturato lordo del concessionario. 
Intero (con visita guidata) Euro 6,00 a persona 
Ridotto singolo (con visita guidata) Euro 4,00 a persona 
Ridotto gruppi con guida propria 
(adulti/bambini/scuole) 

Euro 2,00 a persona 

Gratuito  
Laboratori rivolti alle scuole (visita + attività)  
Euro 7,00 per alunno - 120 minuti  
Attività famiglie (visita + attività) 
Euro 5,00 (bambini)  
Euro 3,00 (adulti) in aggiunta al prezzo del biglietto  
Compleanni  
Euro 180,00 - 120 minuti 
Visite guidate esclusive (solo su prenotazione) in aggiunta al prezzo del biglietto 
In italiano  
 

60 minuti - Euro 60,00  
90 minuti - Euro 75,00  

In lingua inglese 
 

60 minuti - Euro 65,00  
90 minuti - Euro 80,00 

Risulta altresì opportuno considerare l'eventualità della concessione degli spazi interni ed 
esterni del compendio del Borgo a soggetti privati per lo svolgimento di eventi di varia 
tipologia (cene aziendali, festeggiamenti matrimoniali, convegni, etc) e ad Enti e ad 
Associazioni per lo svolgimento di eventi pubblici (spettacoli, mostre, esposizioni, 
concerti, mercati, etc).  
Le tariffe per il 2020, calcolate dal Servizio Valutazione della Città per gli spazi 
sopraindicati sono: 

 
Tariffe in Euro 

(al netto di IVA) 
Spazi Mq Posti (numero max 

persone) 
Giornata 
Intera 

Mezza Giornata (max 6 ore 
compreso allestimento e 
disallestimento) 

Interni  

Salone San 
Giorgio 

279 150 configurazione 
seduta 
185 configurazione 
in piedi 

1.189,00 714,00 

Sala Ozegna 62 34 configurazione 286,00 171,00 
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seduta 
42 configurazione in 
piedi 

Sala Casa 
Courgnè 

20 
25 configurazione 
seduta 

87,00 52,00 

Sala Albergo 
Pellegrini 

47 
25 configurazione 
seduta 

169,00 101,00 
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Esterni  

Cortile del 
Melograno 

610 400 1.280,00 770,00 

Cortile di 
Avigliana 

85 100 238,00 143,00 

Via Maestra 709 400 1.492,00 895,00 

Le attività saranno sottoposte a IVA qualora ne ricorrano i presupposti. Il numero 
massimo dei posti sarà soggetto a valutazione sulla base della tipologia di evento. 
MAGGIORAZIONI 
E’ prevista una maggiorazione delle tariffe del 30% per affitto degli spazi oltre le ore 20 
e  il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi.  
RIDUZIONI (non cumulabili) 
E’ prevista una riduzione del 20% in caso di: 
- richiesta di utilizzo per almeno 8 eventi in un anno 
- richiesta di utilizzo per eventi che durano almeno 3 giorni consecutivi 
- richiesta di utilizzo di almeno 3 spazi per lo stesso evento 
E’ prevista una riduzione del 50% in caso di: 
- richiesta di utilizzo per eventi che durano almeno 10 giorni consecutivi 
UTILIZZO GRATUITO DEGLI SPAZI CON RIMBORSO SPESE 
Per la realizzazione di eventi pubblici da parte di Enti e Associazioni che hanno richiesto 
e ottenuto il patrocinio della Città può essere concesso altresì l’utilizzo gratuito degli 
spazi sopraindicati (contributo in servizi) ed è previsto un rimborso delle spese vive così 
dettagliato: 
UTENZE: Euro 20,00 per l’elettricità, Euro 15,00 per il riscaldamento, Euro 5,00 per 
l’acqua 
PRATICA RTS: Euro 100,00 (obbligatoria in caso di eventi di pubblico spettacolo da 
allegare alla SCIA, negli altri casi da valutare sulla base delle implicazioni in termini di 
sicurezza dell’evento) 
PERSONALE:  
- sabato, domenica e altri giorni festivi: Euro 200,00 a persona per gettone presenza 
(Accordo sindacale 3/2018) 
- nei giorni feriali dalle ore 19: Euro 18,00 orario per categoria B, Euro 20,00 orario per 
categoria C, Euro 23,00 orario per categoria D. 
I rimborsi spese saranno sottoposti a IVA qualora ne ricorrano i presupposti. 
Per quanto riguarda le tariffe per la concessione di servizi museali del Borgo medievale 
(diritti di riproduzione per edizione di pubblicazioni, per manifesti, per altre edizioni 
pubblicitarie o commerciali, per riprese video cinematografiche, televisive o 
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multimediali), le tariffe di vendita (fotocopie, immagini) e le tariffe per servizi diversi 
(riprese fotografiche o video professionali o non professionali, riprese cinematografiche, 
televisive o multimediali) si fa riferimento all’assetto tariffario già in vigore per gli altri 
musei a gestione diretta della Città. 
CENTRO INTERCULTURALE 
Quote di partecipazione ad attività formative per l’anno 2020: 
Euro 23,50 esente I.V.A. per la frequenza a corsi di approfondimento delle tematiche 
interculturali e a corsi-laboratorio di aggiornamento nell'ambito della didattica 
dell'italiano L2 rivolti a docenti, volontari e operatori. Per garantire un maggior accesso 
ai corsi di glottodidattica promossi dal Centro Interculturale, si intende offrire un 
pacchetto di tre proposte formative mirate, al costo complessivo di Euro 60,00 esente 
IVA. 
Inoltre, per quel che concerne l’ormai consolidato corso “Didattica dell’italiano L2", in 
preparazione al sostenimento dell'esame Ditals (Certificazione in Didattica dell'Italiano 
come Lingua Straniera dell'Università per Stranieri di Siena) e all'esame Cedils 
(Certificazione in Didattica dell'Italiano a Stranieri dell'Università Ca' Foscari di 
Venezia), si prevedono i seguenti percorsi: 
- Modulo base di glottodidattica ad Euro 100,00 esente IVA 
- Modulo esercitazioni Ditals ad Euro 100,00 esente IVA 
- Percorso Ditals (modulo base di glottodidattica + esercitazioni) ad Euro 200,00 esente 
IVA 
- Percorso Cedils (modulo base di glottodidattica + esercitazioni + esame) ad Euro 450,00 
esente IVA. 
Per coloro che sosterranno esclusivamente l'esame Cedils presso il Centro Interculturale, 
senza iscriversi a un percorso formativo, il costo sarà di Euro 245,00 (F.C IVA). 

1. 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.  
Infine, oltre alle tariffe relative alle quote di partecipazione ad attività formative, il Centro 
Interculturale, in quanto sede d'esame Cils e Ditals (Certificazione dell'Università per 
Stranieri di Siena), occupandosi già delle attività di segreteria relative all’iscrizione agli 
esami sopra citati, intende ora introitare direttamente le tasse d’esame come da accordi 
con l’Università per Stranieri di Siena per il rinnovo delle Convenzioni. 
Pertanto, le tariffe (F.C. IVA) relative alle tasse d’esame, così come individuate 
dall’Università per Stranieri di Siena, sono le seguenti: 
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ESAME DITALS 

TASSA ESAME DI 
CERTIFICAZIONE 
DITALS BASE 

Euro 20,00 (tassa di pre iscrizione) + Euro 90,00 (tassa esame) 
Euro 30,00 per ognuna delle tre prove dell'esame di Certificazione 
DITALS di BASE in caso di capitalizzazione 

TASSA ESAME DI 
CERTIFICAZIONE 
DI I LIVELLO 

Euro 20,00 (tassa di pre iscrizione) + Euro 150,00 (tassa esame) 
oppure Euro 240,00 (tassa d’esame se il candidato sostiene due 
prove nella stessa sessione) 
Euro 50,00 per ognuna delle tre prove dell'esame di Certificazione 
DITALS di I livello in caso di capitalizzazione  

TASSA ESAME DI 
CERTIFICAZIONE 
DI II LIVELLO 

Euro 40,00 (tassa di pre iscrizione) + Euro 220,00 (tassa esame) 
Euro 55,00 per ognuna delle quattro prove dell'esame di 
Certificazione DITALS di II livello in caso di capitalizzazione 

  
ESAME CILS 
AMMONTARE TASSE DI ESAME 
PER CANDIDATI CORSISTI (cioè 
afferenti ai corsi organizzati dal Centro 
Interculturale o altri enti pubblici) 

Quota per ogni 
abilità CILS da ripetere 

Livelli CILS A1 e A2 Euro   30,00 Euro   10,00 
Livello CILS UNO-B1 Euro   60,00 Euro   15,00 
Livello CILS B1 
Adolescenti 

Euro   50,00 Euro   13,00 

Livello CILS DUE-B2 Euro   70,00 Euro   17,00 
Livello CILS TRE-C1 Euro   90,00 Euro   22,00 
Livello CILS  QUATTRO 
-C2 

Euro 105,00 Euro   23,00 

  
AMMONTARE TASSE DI ESAME 
PER CANDIDATI ESTERNI 

Quota per ogni 
abilità CILS da ripetere 

Livelli CILS A1 e A2 Euro   40,00 Euro   12,00 
Livello CILS UNO-B1 Euro   90,00 Euro   22,00 
Livello CILS B1 
Adolescenti 

Euro   70,00 Euro   17,00 

Livello CILS DUE-B2 Euro 105,00 Euro   23,00 
Livello CILS TRE-C1 Euro 135,00 Euro   30,00 
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Livello CILS 
QUATTRO -C2 

Euro 160,00 Euro   35,00 

Per i servizi offerti dall’Area Cultura-Servizi Biblioteche, compresi quelli presso il Borgo 
Medievale, nel caso in cui l’attività (inclusi eventi, riprese cinematografiche, televisive o 
multimediali) sia considerata particolarmente strategica per la Città, in termini di, a titolo 
esemplificativo: ritorno di immagine, attrazione territoriale, utilizzo virtuoso degli spazi, 
coinvolgimento cittadino, valore dell'iniziativa ed effetti indotti, ecc... la Giunta 
Comunale può prevedere riduzioni fino ad un massimo del 75% sulle tariffe fino ad ora 
citate; 

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 Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 69 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 
 

 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 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020; 

 
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 gennaio 2020. 
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