ALLEGATO 10)

TARIFFE UTILIZZO SALE DI VILLA OLIVA – ANNO 2020
½ giornata
1 giornata

Una frazione della giornata di n.6 ore nell’arco
del periodo dalle 8 alle 24
Il superamento della frazione di n. 6 ore
nell’arco del periodo dalle 8 alle 24

Le tariffe in alcuni casi sono differenziate per i residenti ed i non residenti (es.200/300).
L’eventuale allestimento e disallestimento particolare delle sale, a cura del concessionario, deve
essere eseguito entro i termini indicati per ogni tipologia di tariffa, durante l’orario di apertura degli
uffici comunali per evitare lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del
personale comunale coinvolto. Qualora i termini indicati non fossero sufficienti è prevista una
tariffa di euro 100 per ogni mezza giornata in più o euro 200 per ogni giornata in più.
Per la celebrazione dei matrimoni le tariffe sono comprensive di iva.
Per gli altri utilizzi alle tariffe indicate va aggiunta l’iva ai sensi legge.
CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI
Sale
Sala consiliare
Sala hall
Sala dei paesaggi nordici
Sala delle candelabre
Giardino Luigi Regalia – Piazzale antistante
Area verde retrostante Villa Oliva

Euro
200/300
150/250
200/300
200/300
200/300
200/300

La presente tariffa è ridotta del 50% qualora, per il medesimo evento, oltre alla sala per la
celebrazione del rito civile, venga richiesto e concesso l’utilizzo di altre sale.
Qualora si volesse effettuare un brindisi in occasione della cerimonia è prevista un tariffa
aggiuntiva di euro 50,00.
I richiedenti sono autorizzati nell’ora successiva alla celebrazione del matrimonio ad usufruire degli
spazi per servizi fotografici o riprese televisive. Nel caso i richiedenti manifestino l’esigenza di
avere più tempo a disposizione per effettuare servizi fotografici o riprese video negli spazi del
complesso, si applica la tariffa prevista per la fattispecie).
L’eventuale allestimento particolare della sala (fiori, addobbi, ecc.) è consentito un'ora prima della
celebrazione.
Le sale devono essere lasciate libere entro l'ora successiva il termine della celebrazione.
SERVIZI FOTOGRAFICI E RIPRESE VIDEO
Tutta la Villa
Per ½ giornata
Per una giornata

Euro
100
200

EVENTI PRIVATI, AZIENDALI, MANIFESTAZIONI A CARATTERE PROMOZIONALE
E PUBBLICITARIO
Sale
½ giornata:
1 giornata:
euro
euro
Sala consiliare con sala hall
400/500
600/700
Sala dei paesaggi nordici
400/500
600/700
Sala delle candelabre
400/500
600/700
L’eventuale allestimento particolare delle sale, a cura del concessionario, ed il disallestimento sono
consentiti entro il giorno precedente ed il giorno seguente la manifestazione (esclusi festivi).
MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE (CONVEGNI, CONFERENZE, INCONTRI)
Sale
½ giornata:
1 giornata:
euro
euro
Sala consiliare con sala hall
400/500
600/700
Sala dei paesaggi nordici
400/500
600/700
Sala delle candelabre
400/500
600/700
L’eventuale allestimento particolare delle sale, a cura del concessionario, ed il disallestimento sono
consentiti entro il giorno precedente ed il giorno seguente la manifestazione (esclusi festivi).
ESPOSIZIONI O MOSTRE
Sale

1 giornata:
Per ogni ulteriore giornata:
euro
euro
Sala dei paesaggi nordici
300/400
50
Sala delle candelabre
300/400
50
Tutto il piano terra
450/600
75
L’eventuale allestimento particolare delle sale, a cura del concessionario, ed il disallestimento sono
consentiti entro il giorno precedente ed il giorno seguente la manifestazione (esclusi festivi).
SEMINARI, CORSI/GIORNATE DI STUDIO
Sale
1 giornata:
Per ogni ulteriore giornata:
euro
euro
Sala consiliare con sala hall
300/400
100
Sala dei paesaggi nordici
300/400
100
Sala delle candelabre
300/400
100
Tutto il piano terra
450/600
150
L’eventuale allestimento particolare delle sale, a cura del concessionario, ed il disallestimento sono
consentiti entro il giorno precedente ed il giorno seguente la manifestazione (esclusi festivi).

PRANZI, RINFRESCHI, ECC.
Sale
Cucina
Solo la sala delle Candelabre con la sala d’Ercole
Sala dei paesaggi nordici con la sala delle Damine e la sala dei Cacciatori
Tutto il piano terra (esclusa la cucina)

1 giornata:
euro
100
200/400
200/400
300/600

La presente tariffa comprende la possibilità di occupare, eventualmente, una zona del parco
della Magana prospiciente la Villa, entro i limiti che saranno autorizzati da questo Comune, in
esenzione del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
L’allestimento delle sale ed il disallestimento sono consentiti entro il giorno precedente ed il giorno
seguente (esclusi festivi).
E' concessa la riduzione del 30% delle tariffe al quarto utilizzo delle sale da parte dello stesso
soggetto nel medesimo anno. Dal quinto utilizzo dello stesso soggetto nel medesimo anno la
riduzione è del 50%.
È concesso l’utilizzo delle sale gratuito per gli eventi di promozione di artisti cassanesi, per
una volta all’anno, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 15 ottobre, senza scopo di lucro.
Le sale possono essere concesse gratuitamente solo alle iniziative che, avendo ottenuto il
patrocinio, vengono fatte proprie dall’amministrazione comunale.

TARIFFE UTILIZZO SALA CRESPI PRESSO MUNICIPIO - ANNO 2020
Le tariffe per l'utilizzo della sala per eventi, convegni, matrimoni, mostre, riunioni di associazioni,
comitati e partiti sono le seguenti:
• euro 50,00 I.V.A. di legge inclusa per ciascun matrimonio (qualora si volesse effettuare un brindisi
in occasione della cerimonia è prevista un tariffa aggiuntiva di euro 25,00 I.V.A. al 22% inclusa)
• euro 100,00 I.V.A. di legge inclusa per altri eventi di durata non superiore ad un giorno;
• euro 50,00 I.V.A. di legge inclusa per eventi di ½ giornata;
• euro 300,00 I.V.A. di legge inclusa per sette giorni;
• euro 30,00 I.V.A. di legge inclusa per ogni giorno superiore al settimo.
L'eventuale allestimento particolare della sala, se a cura del concessionario, ed il disallestimento
sono consentiti entro i 1 giorno precedente ed i l giorno seguente la manifestazione (esclusi festivi).
Qualora i termini indicati non fossero sufficienti è prevista una tariffa di euro 100,00 per ogni
mezza giornata in più o euro 200,00 I.V.A. di legge inclusa per ogni giornata in più.
La tariffa per il servizio supplementare di noleggio dei pannelli, compreso il loro trasporto è pari ad
euro 100,00 I.V.A. di legge inclusa.
Nessuna tariffa è dovuta per le riunioni ed assemblee che interessano il personale comunale ed il
personale delle società partecipate.
La sala Crespi non può essere concessa gratuitamente per altri utilizzi se non previo ottenimento del
patrocinio.
TARIFFE UTILIZZO SALA ASSESSORI – ANNO 2020
I matrimoni civili per delega di altro comune possono essere celebrati in Sala Assessori nei giorni di
apertura degli uffici al pubblico.
La tariffa per la celebrazione è stabilita in €. 50,00 I.V.A. di legge inclusa.

