
TARIFFE DI CONCESSIONE UTILIZZO PALAZZO DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA "LUIGI EINAUDI" - Via Lungo Piazza D'Armi

AULA DIDATTICA (max posti 45)

Cauzione utilizzo temporaneo*  

€.100,00 (esente IVA)  uso continuativo 

** 200,00 (esente IVA)

costo orario 

Iva al 22% Totale

abbonamenti 

50 ore
Iva al 22% Totale

abbonamenti 

100 ore
Iva al 22% Totale

Canone di concessione*** 20,00€             4,40€         24,40€              800,00€          176,00€    976,00€        1.500,00€      330,00€     1.830,00€        

* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 5 utilizzi stessa attività

** per uso continuativo si intende oltre i   5 utilizzi stessa attività 

*** comprende tutte le spese  di riscaldamento nel periodo termico 15 ottobre - 15 aprile dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì

Previa accettazione dell'interessato, l'utilizzo oltre le ore 20,00 e nei giorni di sabato e domenica,  è concesso allo stesso prezzo ma SENZA riscaldamento

Nel periodo non termico l'aula è concessa dalle dalle ore 08.00 alle 00.00

sono comprese le spese  per utenze e pulizia

il pagamento degli abbonamenti deve avvenire in modo anticipato all'inizio di ciascun mese di utilizzo (specificando nella causale il periodo di utilizzo)

AUDITORIUM/SALA CONVEGNI (max posti 96)

Cauzione utilizzo temporaneo*  

€.100,00 (esente IVA)  uso continuativo 

** 200,00 (esente IVA)

fascia di 

utilizzo 8/14
Iva al 22% Totale

fascia di 

utilizzo 14/19
Iva al 22% Totale

fascia di 

utilizzo 19/24
Iva al 22% Totale 

 canone € 50,00  +  costo assistenza tecnica   

dal lunedì al venerdi 150,00€          33,00€       183,00€            150,00€          33,00€      183,00€        190,00€          41,80€       231,80€           

 canone 100,00 €  + costo assistenza tecnica 

sabato - domenica e festivi 200,00€          44,00€       244,00€            200,00€          44,00€      244,00€        240,00€          52,80€       292,80€           

Cauzione utilizzo temporaneo*  

€.100,00 (esente IVA)  uso continuativo 

** 200,00 (esente IVA)

pacchetto 

dalle ore  8 

alle 19 Iva al 22% Totale

pacchetto  

dalle ore 14 

alle ore 24 Iva al 22% Totale

pacchetto  

dalle ore  8 

alle ore 24 Iva al 22% Totale

 canone € 50,00 + costo assistenza tecnica 

dal lunedì al venerdi 220,00€          48,40€       268,40€            250,00€          55,00€      305,00€        350,00€          77,00€       427,00€           

 canone 100,00 €  + costo assistenza tecnica 

sabato - domenica e festivi 270,00€          59,40€       329,40€            300,00€          66,00€      366,00€        400,00€          88,00€       488,00€           

* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 5 utilizzi stessa attività

** per uso continuativo si intende oltre i   5 utilizzi stessa attività 

sono comprese le spese  per utenze e pulizia

Scheda 21

l'utilizzatore assume a suo carico apertura - chiusura - vigilanza e custodia dei locali nei giorni feriali dopo le ore 20,00 e nelle giornate di sabato-domenica e festivi

Convegni ed attività formative - attività di carattere istituzionale - riunioni assembleari (condominio, societarie, ecc.)

Convegni ed attività formative - attività di carattere istituzionale - celebrazione di eventi commemorativi/celebrativi



Utilizzo con assistenza:

GALLERIA COSOLA

Cauzione utilizzo temporaneo*  

€.100,00 (esente IVA)  uso continuativo 

** 200,00 (esente IVA)

meno di 1 

settimana al 

dì Iva al 22% Totale

1 settimana (7 

gg)
Iva al 22% Totale

2 settimane 

(14 gg)
Iva al 22% Totale

 prezzo per Associazioni iscritte all'Albo 39,00€             8,58€         47,58€              240,00€          52,80€      292,80€        420,00€          92,40€       512,40€           

 prezzo per tutti gli altri 65,00€             14,30€       79,30€              400,00€          88,00€      488,00€        700,00€          154,00€     854,00€           

Cauzione utilizzo temporaneo*  

€.100,00 (esente IVA)  uso continuativo 

** 200,00 (esente IVA)

3 settimane 

(21 gg)
Iva al 22% Totale

4 settimane 

(28 gg)
Iva al 22% Totale

 prezzo per Associazioni iscritte all'Albo 600,00€          132,00€     732,00€             €         720,00 158,40€    878,40€        

 prezzo per tutti gli altri 1.000,00€       220,00€     1.220,00€          €      1.200,00 264,00€    1.464,00€    

sono comprese le sole spese  per utenze mentre la pulizia è a carico dell'utilizzatore

* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 6 utilizzi stessa attività (meno di 1 settimana)

** per uso continuativo si intende oltre i  6 utilizzi stessa attività (da 7 gg)

CORRIDOIO PERIMETRALE al dì Iva al 22% Totale

 canone dal lunedì al venerdi 20,00€          4,40€       24,40€           

 canone  sabato - domenica e festivi 40,00€          8,80€       48,80€           

CORTILE INTERNO al dì Iva al 22% Totale

 canone 20,00€          4,40€       24,40€           

sono comprese le spese  per utenze e pulizia

Costi aggiuntivi al giorno

Utilizzo con Esenzione pagamento del solo canone di utilizzo :

1) I Gruppi Consiliari, per l'espletamento delle funzioni individuate da atto di G.C. n. 115/2005, qualora la Sala Consiliare richiesta risulti già occupata

2) Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - C.I.S.S.

3) I soggetti beneficiari del patrocinio rilasciato dal Comune di Chivasso

4) Gli uffici comunali

Utilizzo con Patrocinio:

 lavagna a fogli mobili € 5,00

Iniziative di carattere culturale, ricreativo, informativo (mostre, laboratori, attività didattiche, attività assimilate)- attività motorie che non prevedono l'utilizzo di strumenti 

ginnici e/o musicali

l'assistenza tecnica include l'uso di impianto microfonico e, qualora espressamente richesto, l'uso del sistema di videoproiezione con presenza di personale di assistenza ( no 

internet solo su richiesta e con integrazione costi operatore video da concordare con Blu Room)

computer con software standard € 15,00 

Il patrocinio potrà contemplare, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la concessione contributi (CC n.13/2014-come modificato da CC n. 23/2014 e n. 27/2015) l'utilizzo 

gratuito di locali, strutture/beni comunali con esclusione della cauzione, del servizio di pulizia ed assistenza tecnica e/o servizio custodia



Rilascio di autorizzazione all'uso:

- Pagamento cauzione

a) Bonifico su c/c bancario intestato al Comune di Chivasso, su Unicredit Spa: IBAN IT 04 O 02008 30370 000100651058

b) in contanti presso Tesoreria Comunale - UNICREDIT Banca S.p.A. via Torino 72/C – specificando che trattasi di cauzione.

- Pagamento canone

a) Bonifico su c/c bancario intestato al Comune di Chivasso, su Unicredit Spa: IBAN IT 84 Q 02008 30370 000003289116

b) Bonifico su c/c postale n. 30968101 intestato al Comune di Chivasso – codice IBAN IT 40 E 07601 01000 000030968101;

c) In contanti presso Tesoreria Comunale - UNICREDIT Banca S.p.A. via Torino 72/C

d) In contanti presso Poste Italiane con bollettino postale intestato al conto n. 30968101 del Comune di Chivasso

c) se in possesso di IUV presso gli esercizi  convenzionati PAGOPA oppure on line sul sito del Comune di Chivasso o della propria Banca (servizio non ancora disponibile)

e) se in possesso di IUV presso gli esercizi  convenzionati PAGOPA oppure on line sul sito del Comune di Chivasso o della propria Banca (servizio non ancora disponibile)

LE MODALITA' DI PAGAMENTO SONO CONSULTABILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI CHIVASSO alla pagina "PAGAMENTI E TARIFFE"

L'uso temporaneo/continuativo  avviene previa richiesta scritta da parte dell'Ente /Associazione utilizzatrice utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito dell'Ente 

(www.comune.chivasso.to.it)

IL PAGAMENTO del canone/assistenza tecnica dovrà essere effettuato entro tre (3) giorni lavorativi dalla comunicazione di autorizzazione per il 50% ed entro cinque giorni 

lavorativi prima dell'occupazione per il saldo, oppure al 100% alla prima scadenza. Il  pagamento della cauzione dovrà avvenire contestualmente al pagamento della tariffa  e 

sarà restituita dietro presentazione di apposita richiesta dagli uffici competenti.


