
 

 

Allegato 2 
 
 
Tabella canoni concessori per utilizzazione temporanea 
 

 

N.B. In caso di eventi che prevedono la riconsegna dei locali oltre le ore 24,00 verrà applicata una 
maggiorazione del 50% sulla tariffa. Tutte le attività devono essere conformi ai regolamenti 
dell’Ente. 
 
In caso di richiesta d’uso degli Arsenali Repubblicani per più giorni consecutivi, verranno applicate 
le seguenti riduzioni: 
 

dal 2°al 15° giorno riduzione del 25% 

  

N° Attività 

 

ARSENALI REPUBBLICANI TEMPO D’USO 

 

1 Eventi culturali 
(presentazioni, spettacoli 
di intrattenimento, 
mostre di arti, convegni, 
congressi) aperti alla 
cittadinanza, che non 
comportino alcun tipo di 
pagamento da parte dei 
partecipanti e che non 
prevedano pranzo o 
cena  

 
€ 200,00 (fuori campo IVA) 
 

 
 
Intera giornata  

2 Eventi culturali, 
(presentazioni, spettacoli 
di intrattenimento, 
mostre di arti, convegni, 
congressi) che 
comportino il pagamento 
da parte dei partecipanti, 
e/o che prevedano 
pranzo o cena;  

€ 400,00 (fuori campo IVA) 
 
 
 

Intera giornata 

3 Attività conviviali 
promosse da 
associazioni, università, 
enti senza scopo di 
lucro,  che prevedono 
pranzo o cena 

€ 600,00 (fuori campo IVA) Intera giornata 

4 Attività conviviali 
promosse da soggetti 
privati che prevedono 
pranzo o cena; 
matrimoni ed eventi 
similari 
indipendentemente dal 
soggetto promotore 

€ 1.500,00 (fuori campo IVA) Intera giornata 

 



 

 

Nel caso di eventi specifici ritenuti particolarmente significativi e rilevanti opportunamente 

deliberati dalla Giunta per i quali i quali il termine di concessione è esteso fino a massimo 

90 giorni:  

dal 16° al 60° giorno riduzione del 50 % 

dal 61° al 100° riduzione del 75% 

 
Avvertenze 

 Gli importi sopraindicati non comprendono la pulizia dei locali che rimangono a carico del 
concessionario 

 Gli importi sopraindicati sono comprensivi delle utenze disponibili. 

 Gli importi sopraindicati non comprendono le spese di allestimento (es. sedute, ecc.) e le 
attrezzature. 

 Nel periodo di concessione devono essere incluse le opere di montaggio e smontaggio, 
prove ecc. 

 Gli importi sopra indicati non comprendono le attività di apertura/chiusura, la custodia e il 
presidio per l’intero arco di svolgimento dell’iniziativa che rimangono a carico del 
concessionario per eventi di durata superiore a 2 giorni; 

 
 
 

 



 

 

  
 


