
SCHEDA 4 
TARIFFE DI CONCESSIONE UTILIZZO TEATRINO CIVICO  - Piazza C.A. Dalla Chiesa  n.8  (76 posti platea - 22 posti palco)
Per attività di carattere culturale 
(rappresentazioni musicali, teatrali, ecc.) - 
convegni ed attività formative - attività di 
carattere istituzionale
Cauzione utilizzo temporaneo*  €.100,00 
(esente IVA)  uso continuativo ** 200,00 
(esente IVA)

Una (1) fascia 
di utilizzo

Iva al 22%
Totale

Due (2) fasce 
di utilizzo

Iva al 22%
Totale

 Tre (3) fasce di 
utilizzo

Iva al 22%
Totale 

Canone di concessione 85,50€           18,81€       104,31€   116,40€       25,61€         142,01€    191,60€           42,15€        233,75€     
Assistenza tecnica di base (luci palco fisse - 1 
microfono - riproduzione sonora su impianto 
audio teatro) - da scegliere al momento 
dell'utilizzo 85,50€           18,81€       104,31€   143,20€       31,50€         174,70€    191,60€           42,15€        233,75€     
Assistenza tecnica specialistica  (puntamento 
luci a richiesta - microfoni multipli - video 
proiezione (no registrazione/streaming audio 
video§) da scegliere al momento dell'utilizzo 116,40€         25,61€       142,01€   170,00€       37,40€         207,40€    212,20€           46,68€        258,88€     
* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 5 utilizzi stessa rassegna teatrale/cinematografica
** per uso continuativo si intende oltre i   5 utilizzi stessa rassegna teatrale/cinematografica
§ da concordare con APS Blu Room

Una (1) fascia di utilizzo: mattino o pomeriggio o sera 
Due (2) fasce di utilizzo: mattina e pomeriggio o pomeriggio e sera
 Tre (3) fasce di utilizzo: intera giornata

orario delle fasce:  mattino dalle 08:00 alle 14:00 pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00 sera dalle 19:00 alle 24:00

Per celebrazione matrimoni/unioni civili
Cauzione utilizzo temporaneo €.100,00 
(esente IVA)

Residenti
Iva al 22% Totale

Non 
Residenti Iva al 22% Totale

Canone di concessione comprensivo di spese 
per assistenza tecnica di base e utenze per un 
utilizzo max di due (2) ore 143,20€         31,50€      174,70€   276,00€       60,72€       336,72€    
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.



2) Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - C.I.S.S.
3) Gli Uffici comunali
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
e) Servizi Online - PagoPA - appena disponibile presso il Comune di Chivasso

Scheda 4 A
TARIFFE DI CONCESSIONE UTILIZZO SALA CONSIGLIO Piazza C.A. Dalla Chiesa  n.8 (max 70 posti  nel locale antistante gli scanni del Consiglio)
Convegni ed attività formative - celebrazione di 
eventi commemorativi /celebrativi / attività  
finalizzate ad eventi di carattere politico 
straordinario da parte  dei gruppi consiliari

Cauzione utilizzo temporaneo*  €.100,00 
(esente IVA)   uso continuativo ** 200,00 
(esente IVA)

Una (1) fascia 
di utilizzo

Iva al 22% Totale

Due (2) fasce 
di utilizzo

Iva al 22% Totale

 Tre (3) fasce di 
utilizzo

Iva al 22% Totale 
Canone di concessione 42,25€           9,30€        51,55€     63,86€          14,05€       77,91€      85,50€              18,81€      104,31€     
* per uso temporaneo si intende da n. 1 utilizzo  a n. 5 utilizzi stessa rassegna teatrale/cinematografica
** per uso continuativo si intende oltre i   5 utilizzi stessa rassegna teatrale/cinematografica

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

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.

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



NON è prevista alcuna assistenza tecnica
La Sala è riscaldata esclusivamente negli orari di apertura degli uffici (lun-mer-ven 8.00- 14.00 mar-gio 8.00-18.00)

Una (1) fascia di utilizzo: 
Due (2) fasce di utilizzo: 
 Tre (3) fasce di utilizzo: 

orario delle fasce:  mattino dalle 08:00 alle 14:00 pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00 sera dalle 19:00 alle 24:00

Per celebrazione matrimoni/unioni civili (da 
concordare preventivamente con l'Ufficio di 
Stato Civile)
NON è previsto il pagamento di cauzione
NON è previsto alcun costo di canone per l'utilizzo della sala per un max di 2 ore 

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.
2) Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - C.I.S.S.
3) Gli Uffici comunali
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

mattino o pomeriggio o sera 

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 

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

mattina e pomeriggio o pomeriggio e sera
intera giornata

Qualsiasi materiale utilizzato per addobbare la sala deve essere ignifugo e deve essere prodotta la certificazione qualche giorno prima del rito dal fioraio incaricato

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 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


