
TARIFFE PER L'UTILIZZO 

DELLE STRUTTURE COMUNALI PER ATTIVITA’ CULTURALI 

TEATRO GRANDINETTI 

A) Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa)   (Deliberazione di G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Mattina (ore 8,30/13,30 ) ovvero pomeriggio (ore 15,30/20,00) € 390,00; 

Intera giornata (ore 8.30 / 20,00) € 780,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 60,00. 

Il canone d'uso è agevolato (riduzione del 25%) nei seguenti casi: 

Iniziative  destinate  ad  essere  fruite  a  titolo  gratuito  in  maniera  esclusiva  promosse  e  realizzate  da
associazioni senza scopo di lucro. 

Iniziative a carattere filantropico ovvero promosse e realizzate esclusivamente da enti ed associazioni per fini
benefici; nel caso in cui a tali iniziative corrisponda il pagamento di un biglietto d'ingresso anche sotto forma
di  offerta  libera  la  concessione  dell'agevolazione  è  subordinata  alla  destinazione  di  almeno  il  30% del
ricavato a beneficenza; 

Iniziative  di  carattere  istituzionali  realizzate  da  Regione,  Provincia,  C.C.I.A.A.,  istituzioni  scolastiche
pubbliche  cittadine,  Università  degli  Studi  Calabresi  e  Crocia  Rossa  Italiana,  Forze  dell'ordine  e  Forze
armate. 

La tariffa per canone d'uso non comprende l'IVA 

Al canone d'uso vanno aggiunti, senza riduzioni o agevolazioni le ulteriori tariffe per spese fisse di esercizio
in vigore per il servizio di riferimento. 

La tariffa per canone d'uso non è applicata nei seguenti casi: 

Iniziative di carattere istituzionale organizzate e gestite dal Comune. 

Iniziative varie promosse e/o realizzate da altri servizi e uffici dell'Amministrazione Comunale, assemblee
sindacali del personale comunale ed incontri o iniziative; 

Iniziative afferenti i compiti istituzionali degli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio), delle consulte e
commissioni comunali. 

B) Tariffe Spese fisse di esercizio – (IVA 22% esclusa)   (Deliberazione di G.C. n. n. 227 del 27/06/2014) 

Mattina (ore 8,00/13,00) ovvero pomeriggio (ore 16,00/20,00) € 180,00; 

Intera giornata (ore 8,00/20,00 con pausa pranzo dalle ore 13,00 alle ore 15,00) € 350,00; 



Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato vedi All.  7 Avviso
residenza teatrale; 

Le  spese  fisse  di  esercizio  comprendono  le  spese  per  la  gestione  tecnica  con  il  seguente  personale:
Responsabile Tecnico di Palcoscenico, Custode/Macchinista, Responsabile addetto alla sala. 

Le tariffe non comprendono : 

spese per la vigilanza antincendio; 

spese per servizio biglietteria, maschere teatrali, guardaroba; 

spese per service audio luci e servizi aggiuntivi rispetto a quelli disponibili in teatro. 

TEATRO F. COSTABILE 

A) Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa)   (Deliberazione della G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Mattina (ore 8,30/13,30 ) ovvero pomeriggio (ore 15,30/20,00) € 200,00; 

Intera giornata (ore 8.30 / 20,00) € 400,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 35,00. 

Il canone d'uso è agevolato (riduzione del 25%) nei seguenti casi: 

Iniziative  destinate  ad  essere  fruite  a  titolo  gratuito  in  maniera  esclusiva  promosse  e  realizzate  da
associazioni senza scopo di lucro. 

Iniziative a carattere filantropico ovvero promosse e realizzate esclusivamente da enti ed associazioni per fini
benefici; nel caso in cui a tali iniziative corrisponda il pagamento di un biglietto d'ingresso anche sotto forma
di  offerta  libera  la  concessione  dell'agevolazione  è  subordinata  alla  destinazione  di  almeno  il  30% del
ricavato a beneficenza; 

Iniziative di carattere istituzionali realizzate da Regione, Provincia, C.C.I.A.A., istituzioni scolastiche 

pubbliche  cittadine,  Università  degli  Studi  Calabresi  e  Crocia  Rossa  Italiana,  Forze  dell'ordine  e  Forze
armate. 

La tariffa per canone d'uso non comprende l'IVA 

Al canone d'uso vanno aggiunti, senza riduzioni o agevolazioni le ulteriori tariffe per spese fisse di esercizio
in vigore per il servizio di riferimento. 

La tariffa per canone d'uso non è applicata nei seguenti casi: 

Iniziative di carattere istituzionale organizzate e gestite dal Comune. 

Iniziative varie promosse e/o realizzate da altri servizi e uffici dell'Amministrazione Comunale, assemblee
sindacali del personale comunale ed incontri o iniziative; 

Iniziative afferenti i compiti istituzionali degli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio), delle consulte e



commissioni comunali. 

B) Tariffe Spese fisse di esercizio – (IVA 22% esclusa) Deliberazione della G.C. 106 del 17/03/2009) 

Mattina (ore 9,00/13,00) ovvero pomeriggio (ore 16,00/20,00) € 200,00; 

Intera giornata (ore 9,00/20,00) con pausa pranzo (dalle ore 13,00 alle ore 16,00) € 400,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 40,00; 

Le  spese  fisse  di  esercizio  comprendono  le  spese  per  la  gestione  tecnica  con  il  seguente  personale:
Responsabile Tecnico di Palcoscenico, Custode/Macchinista, Responsabile addetto alla sala. 

Le tariffe non comprendono : 

spese per la vigilanza antincendio; 

spese per servizio biglietteria, maschere teatrali, guardaroba; 

spese per service audio luci e servizi aggiuntivi rispetto a quelli disponibili in teatro. 

TEATRO UMBERTO 

A) Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa)   (Deliberazione di G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Mattina (ore 8,30/13,30 ) ovvero pomeriggio (ore 15,30/20,00) € 110,00; 

Intera giornata (ore 8.30 / 20,00) € 220,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 20,00. 

Il canone d'uso è agevolato (riduzione del 25%) nei seguenti casi: 

Iniziative  destinate  ad  essere  fruite  a  titolo  gratuito  in  maniera  esclusiva  promosse  e  realizzate  da
associazioni senza scopo di lucro. 

Iniziative a carattere filantropico ovvero promosse e realizzate esclusivamente da enti ed associazioni per fini
benefici; nel caso in cui a tali iniziative corrisponda il pagamento di un biglietto d'ingresso anche sotto forma
di  offerta  libera  la  concessione  dell'agevolazione  è  subordinata  alla  destinazione  di  almeno  il  30% del
ricavato a beneficenza; 

Iniziative  di  carattere  istituzionali  realizzate  da  Regione,  Provincia,  C.C.I.A.A.,  istituzioni  scolastiche
pubbliche cittadine,  Università  degli  Studi  Calabresi  e  Crocia  Rossa Italiana, Forze  dell'ordine e  Forze
armate. 

La tariffa per canone d'uso non comprende l'IVA 

Al canone d'uso vanno aggiunti, senza riduzioni o agevolazioni le ulteriori tariffe per spese fisse di esercizio
in vigore per il servizio di riferimento. 



La tariffa per canone d'uso non è applicata nei seguenti casi: 

Iniziative di carattere istituzionale organizzate e gestite dal Comune. 

Iniziative varie promosse e/o realizzate da altri servizi e uffici dell'Amministrazione Comunale, assemblee
sindacali del personale comunale ed incontri o iniziative; 

Iniziative afferenti i compiti istituzionali degli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio), delle 

consulte e commissioni comunali. 

B) Tariffe Spese fisse di esercizio – (IVA 22% esclusa) (Deliberazione della G.C. 106 del 17/03/2009) 

Mattina (ore 9,00/13,00) ovvero pomeriggio (ore 16,00/20,00) € 80,00; 

Intera giornata (ore 9,00/20,00) con pausa pranzo (dalle ore 13,00 alle ore 16,00) € 160,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 16,00 

Le  spese  fisse  di  esercizio  comprendono  le  spese  per  la  gestione  tecnica  con  il  seguente  personale:
Responsabile Tecnico di Palcoscenico, Custode/Macchinista, Responsabile addetto alla sala. 

Le tariffe non comprendono : 

spese per la vigilanza antincendio; 

spese per servizio biglietteria, maschere teatrali, guardaroba; 

spese per service audio luci e servizi aggiuntivi rispetto a quelli disponibili in teatro. 

EX SALA CONSILIARE DI SAMBIASE 

(Deliberazione di G.C. n. 106 del 17/03/ 2009) 

A) Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa) 

Mattina (ore 9,00/13,00) ovvero pomeriggio (ore 16,00/20,00) € 40,00; 

Intera giornata (ore 9,00 - 20,00) € 80,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 8,00. 

B) Tariffe Spese fisse di esercizio – (IVA 22% esclusa) 

Per ogni ora di utilizzo (minimo 3 ore) € 20,00. 

SALA CONSILIARE DI NICASTRO 

(Deliberazione di G.C. n. 106 del 17/03/ 2009) 

Compatibilmente con le esigenze istituzionali 



A) Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa) 

Mattina (ore 9,00/13,00) ovvero pomeriggio (ore 16,00/20,00) € 40,00; 

Intera giornata (ore 9,00 – 20,00) € 80,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 8,00. 

B) Tariffe Spese fisse di esercizio – (IVA 22% esclusa) 

Per ogni ora di utilizzo (minimo 3 ore) € 20,00. 

SALA POLIVALENTE (piano terra Palazzo Nicotera) 

(Deliberazione di G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa) 

€ 100,00 (dal lunedi al venerdi fino alle ore 19,00) 

€ 120,00 (tre ore nei giorni di sabato-domenica- festivi ) 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 20,00 

CHIOSTRO E GIARDINO (Palazzo Nicotera) 

(Deliberazione di G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa 

€ 60,00 (dal lunedì al venerdì fino alle ore 19,00) 

€ 80,00 (tre ore nei giorni di sabato-domenica- festivi ) 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 15,00 

SLALA AFFRESCATA E SALE (piano secondo Palazzo Nicotera) 

(Deliberazione di G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa 

€ 150,00 (dal lunedì al venerdì fino alle ore 19,00) 



€ 200,00 (quattro ore nei giorni di sabato-domenica- festivi ) 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 20,00 

SALE PALAZZO ex Panariti 

(Deliberazione di G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa 

€ 4,00 per ogni ora di utilizzo 

SALE PIANO TERRA E CHIOSTRO Complesso Monumentale S. Domenico 

(Deliberazione di G.C. n. 313 del 28/7/2015) 

Tariffe Canone d'uso - (IVA 22% esclusa 

Mattina (ore 8,30/13,30 ) ovvero pomeriggio (ore 15,30/20,00) € 125,00; 

Intera giornata (ore 8.30 / 20,00) € 250,00; 

Per ogni ora suppletiva di effettivo utilizzo rispetto all'orario predeterminato € 20,00 

Canone d'uso per celebrazione matrimoni 

Chiostro e giardino (Palazzo Nicotera) € 300,00 

Sala Affrescata e sale (piano secondo Palazzo Nicotera) € 400,00 

Sale Piano terra e Chiostro Complesso Monumentale S. Domenico € 300,00 


