
Scheda 22

TARIFFE DI CONCESSIONE LOCALI VIA PALEOLOGI

periodo senza 

riscaldamento

Cauzione utilizzo temporaneo*  €.100,00 

(esente IVA)  uso continuativo ** 200,00 

(esente IVA)

Tariffa Iva al 22% Totale
Totale con Iva 

ridotto al 50%

meno di 1 settimana al dì 15,00€      3,30€         18,30€     9,15€                 

1 settimana (7 gg) con 30% riduzione sul totale
73,50€      16,17€      89,67€     44,84€               

2 settimane (14 gg) con 35% riduzione per la 2° 

settimana 141,75€    31,19€      172,94€   86,47€               

3 settimane (21 gg) con 40% riduzione per la 3° 

settimana 204,75€    45,05€      249,80€   124,90€            

4 settimane (28 gg) con 45% riduzione per la 4° 

settimana 262,50€    57,75€      320,25€   160,13€            

* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 6 utilizzi stessa attività (meno di 7gg)

** per uso continuativo si intende dai 7 gg di  utilizzi stessa attività 

periodo senza 

riscaldamento

Cauzione utilizzo temporaneo*  €.100,00 

(esente IVA)  uso continuativo ** 200,00 

(esente IVA)

Tariffa Iva al 22% Totale
Totale con Iva 

ridotto al 50%

meno di 1 settimana al dì 7,00€         1,54€         8,54€       4,27€                 

1 settimana (7 gg) 34,30€      7,55€         41,85€     20,92€               

2 settimane (14 gg) 66,15€      14,55€      80,70€     40,35€               

3 settimane (21 gg) 95,55€      21,02€      116,57€   58,29€               

4 settimane (28 gg) 122,50€    26,95€      149,45€   74,73€               

* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 6 utilizzi stessa attività  (meno di 7gg)

** per uso continuativo si intende dai 7 gg di  utilizzi stessa attività 

periodo senza 

riscaldamento

Cauzione utilizzo temporaneo*  €.100,00 

(esente IVA)  uso continuativo ** 200,00 

(esente IVA)

Tariffa Iva al 22% Totale
Totale con Iva 

ridotto al 50%

meno di 1 settimana al dì 10,00€      2,20€         12,20€     6,10€                 

1 settimana (7 gg) 49,00€      10,78€      59,78€     29,89€               
2 settimane (14 gg) 94,50€      20,79€      115,29€   57,65€               

3 settimane (21 gg) 136,50€    30,03€      166,53€   83,27€               

4 settimane (28 gg) 175,00€    38,50€      213,50€   106,75€            

* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 6 utilizzi stessa attività  (meno di 7gg)

** per uso continuativo si intende dai 7 gg di  utilizzi stessa attività 

Rilascio di autorizzazione all'uso:

Utilizzo con Patrocinio:

- 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

La tariffa NON comprende la pulizia dei locali che rimane a carico dell'utilizzatore, né apertura, chiusura e custodia che vengono 

assunte direttamente dall'utilizzatore. Le chiavi saranno consegnate solo dopo il versamento delle cauzione.

Cittadella - spazio indipendente per attività varie -

periodo dal 15/10 al 15/04  con riscaldamento

tariffa giornaliera

Attività 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'utilizzatore assume a suo carico: la pulizia dei locali - oltre alla apertura - chiusura - vigilanza e custodia degli 

stessi

periodo dal 15/10 al 15/04  con riscaldamento

periodo dal 15/10 al 15/04  con riscaldamento

Atrio 2 - spazio indipendente per attività varie -capienza 52 persone

Atrio 1 - salone attività varie - capienza 74 persone

Disponibile tutti i giorni dallo ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,30 alle ore 24,00

Disponibile tutti i giorni dallo ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,30 alle ore 24,00

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

TARIFFE"

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

reperibile sul sito dell'Ente.Qualora l'utilizzatore  intendesse avvalersi di dotazioni proprie all'interno dei locali dovrà richiedere l'autorizzazione all'ufficio 

Patrimonio.

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

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.


