
P.D.   602 /02.11.2015 

                                                                                                                seduta del 

 DG    389 /23.11.2015                               

N. TARIFFE ATTIVITA’ CINEMATOGRAFICHE

DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA

PER L’ANNO 2016

 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che il Circuito Cinema Comunale gestisce in regime di conduzione diretta la Multisala

Rossini,  la  Multisala  Giorgione  Movie  d’Essai,  la  Casa  del  Cinema  -  Videoteca  Pasinetti,  la

Multisala  Astra-Lido,  ed  altri  spazi  cinematografici  all’uopo  resi  disponibili  per  programmi  e

iniziative  speciali,  provvedendo  altresì  a  editare  pubblicazioni  specialistiche  e  la  carta  servizi

denominata “CinemaPiù”;

Considerato che a fronte delle spese di organizzazione e gestione delle iniziative citate si rende

necessaria,  così  come negli  anni  scorsi,  l’applicazione di  specifiche  tariffe,  al  fine di  garantire

all’Amministrazione Comunale il  beneficio di proventi da introitare al Cap.310213/216 Bilancio

2016;

Riscontrato che le tariffe delle attività cinematografiche di competenza del Comune di Venezia per

l'anno 2015 sono state approvate con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri  della

Giunta Comunale, n.571 dello 05.12.2014 con scadenza 31.12.2015;

Considerato  che  le  tariffe  adottate  dall’Amministrazione  Comunale  e  di  seguito  indicate

corrispondono ai valori medi dei prezzi di mercato in condizioni e contesti analoghi e che le tariffe

di noleggio a terzi degli spazi consentono la copertura dei costi vivi di gestione, nonché in quota

parte dei costi generali di produzione del servizio, concorrendo pertanto alla copertura delle spese a

carico dell’Amministrazione Comunale;

Presa visione del sottoelencato tariffario, che non  presenta variazioni rispetto alle tariffe praticate

nel  2015, vista  la Delibera del  Commissario  Straordinario  con i  poteri  della  Giunta Comunale,

n.571 /2014  succitata, e ciò al fine di incentivare la più ampia partecipazione di pubblico:

Descrizione Tariffa 2016 Tariffa 2015 Variazione

Biglietto intero Giorgione, Astra, Rossini 7,50 euro 7,50 euro invariata

Biglietto ridotto Giorgione, Astra, Rossini 7 euro 7 euro invariata

Biglietto studenti  Giorgione, Astra, Rossini 6 euro 6 euro invariata

Biglietto unico (rassegne, riprese, documentari) 5 euro 5 euro invariata

Proiezioni scolastiche matinée Giorgione, Astra, Rossini 4 euro 4 euro invariata

Biglietto intero Rossini film 3D  e eventi digitali 10 euro 10 euro invariata

Biglietto ridotto Rossini film 3D e eventi digitali 9,50 euro 9,50 euro invariata

Biglietto ridotto studenti Rossini 3D e eventi digitali 9 euro 9 euro invariata

Abbonamento per 10 film (esclusi 3D e eventi) 60 euro 60 euro invariata

Biglietto intero Casa del cinema 6 euro 6 euro invariata

Biglietto ridotto Casa del cinema 5 euro 5 euro invariata

Biglietto intero esterno Notte 8 euro 8 euro invariata

Biglietto ridotto Esterno Notte 7,50 euro 7,50 euro invariata

Abbonamento per 5 ingressi a scelta Esterno Notte 35 euro 35 euro invariata

Giorgione sala A uso terzi (5 ore) 600 euro + IVA 600 euro + IVA invariata

Giorgione sala A uso terzi (oraria/supplementare) 150 euro + IVA 150 euro + IVA invariata

Giorgione sala B uso terzi (5 ore) 400 euro + IVA 400 euro + IVA invariata



Giorgione sala B uso terzi (oraria/supplementare) 100 euro + IVA 100 euro + IVA invariata

Astra sala 1 uso terzi (5 ore) 700 euro + IVA 700 euro + IVA invariata

Astra sala 1 uso terzi (oraria/supplementare) 200 euro + IVA 200 euro + IVA invariata

Astra sala 2 uso terzi (5 ore) 500 euro + IVA 500 euro + IVA invariata

Astra sala 2 uso terzi (oraria/supplementare) 150 euro + IVA 150 euro + IVA invariata

Rossini sala 1 – 300 posti uso terzi (5 ore) 1.000 euro + IVA 1.000 euro + IVA invariata

Rossini sala 1 – uso terzi (oraria/supplementare) 250 euro + IVA 250 euro + IVA invariata

Rossini sale 2 e 3 – 100 posti uso terzi (5 ore) 700 euro + IVA 700 euro + IVA invariata

Rossini sale 2 e 3 – uso terzi (oraria/supplementare) 200 euro + IVA 200 euro + IVA invariata

Casa del cinema uso terzi (5 ore) 400 euro + IVA 400 euro + IVA invariata

Casa del cinema uso terzi (oraria/supplementare) 100 euro + IVA 100 euro + IVA invariata

Casa del cinema – noleggio forfetario per le scuole 100 euro + IVA 100 euro + IVA invariata

Casa del cinema – biglietto per proiezioni scuole 2,40 2,40 invariata

Locandina film 4 euro 4 euro invariata

Manifesto film 8 euro 8 euro invariata

Pubblicazioni specialistiche Da 6 a 20 euro Da 6 a 20 euro invariata

Corsi specialistici Da 15 a 62 euro Da 15 a 62 euro invariata

Corsi specialistici (studenti, CinemaPiù) Da 10 a 50 Da 10 a 50 invariata

Banner pagine interne Circuito Cinema  (1 uscita) 200 euro 200 euro invariata

Banner pagine interne Circuito Cinema  (3 uscite) 400 euro 400 euro invariata

Banner pagine interne Circuito Cinema  (5 uscite) 500 euro 500 euro invariata

Banner  pieghevoli rassegne (1/3 di pagina) 300 euro 300 euro invariata

Banner  pieghevoli rassegne (1/2 di pagina) 400 euro 400 euro invariata

Banner  pieghevoli rassegne (pagina intera) 500 euro 500 euro invariata

Banner siti Internet cinema (3 mesi) 300 euro 300 euro invariata

Banner siti Internet cinema (6 mesi) 400 euro 400 euro invariata

Banner siti Internet cinema (1 anno) 500 euro 500 euro invariata

Carta servizi CinemaPiù ordinaria 35 euro 35 euro invariata

Carta servizi CinemaPiù studenti 25 euro 25 euro invariata

Valutata  altresì  l'opportunità  di  incentivare  la  partecipazione  delle  famiglie  agli  spettacoli

cinematografici  istituendo  un  apposito  Biglietto  Family  finalizzato  ad  estendere  ai  genitori  (o

familiari) che accompagnano i minori (sino ai 12 anni di età) la riduzione tariffaria già prevista per

la  categoria  studenti  e  praticando  pertanto  anche  ai  genitori  e/o  familiari,  oltre  che  ai  figli,  il

biglietto di 6 euro per le prime visioni (9 euro per 3D ed eventi digitali); 

 

Considerato inoltre che:

- restano esclusi dal tariffario i prezzi imposti dagli aventi diritto (case di distribuzione) per eventi

speciali di portata nazionale, nonché le iniziative promozionali speciali indette dalla Regione del

Veneto,  dalle  associazioni  di  categoria  AGIS-ANEC (Festa  del  Cinema),  dal  Ministero  Beni  e

Attività Culturali e da altri possibili organismi similari e ciò al fine di allineare la programmazione

del Circuito Cinema Comunale a politiche di marketing e promozione confacenti agli interessi della

stessa Amministrazione Comunale; 

-  restano esclusi dal tariffario i  proventi  derivanti  dagli  interventi  pubblicitari  locali e nazionali

ospitati nelle sale del Circuito Cinema comunale (spot, distribuzione flyers, manifesti in interni) in

quanto non standardizzabili e dipendenti da fattori contingenti di mercato allo stato non definibili;

- in caso di cessione delle pubblicazioni alle librerie e ai punti vendita similari è riconosciuto lo

sconto d’uso del 30%;

- l’accesso e/o la cessione gratuita dei servizi saranno garantiti per ragioni di servizio qualora ciò sia

nell’interesse dell’Amministrazione (stampa, rappresentanza, verifiche di legge, accompagnatore di

invalido non autosufficiente ecc.);

- le riduzioni sono ammesse per gli anziani (over 70), per giovani e studenti di ogni ordine e grado

(sino al 25° anno di età), per gli invalidi civili 100%, per i possessori di CinemaPiù nonché per gli

organismi  associativi  legalmente  riconosciuti  già  convenzionati  o  che  ne  facciano  motivata



richiesta, apportando presumibilmente il beneficio di nuovi spettatori o di benefit compensativi per

l’Amministrazione Comunale e/o per la rete dei soci CinemaPiù;

- eventuali utilizzi delle sale da parte di altri uffici comunali e similari, qualora autorizzati perché

compatibili  con  la  programmazione  del  Circuito  Cinema  Comunale,  saranno  soggetti  al  solo

rimborso delle spese vive di gestione, nella misura delle tariffe sopra descritte, non rientrando nel

campo di applicazione IVA.

Visto  che  ai  sensi  dell’art.  48  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali

approvato con D. lgs. 18/08/2000 n. 267, la Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti, ai sensi

dell’art. 107 commi 1 e 2 del medesimo testo unico, nelle funzioni degli organi di governo che non

siano riservate dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze  previste

dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnico  –  amministrativa  attestanti  la  regolarità  e  la  correttezza

dell’azione amministrativa  e di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267 del

18/8/2000  rispettivamente  dal  Direttore  Centrale  Attività  Culturali  e  Turismo  e  dal  Direttore

Finanze,  Bilancio  e  Tributi   per  quanto  di  competenza  e  inseriti  in  allegato  al  presente

provvedimento;

Atteso che la delibera è stata proposta dal Sindaco e che responsabile del relativo procedimento è il

Direttore Attività Culturali e Turismo Dott. Roberto Ellero; 

Ritenuto  di  condividere  la  proposta  di  deliberazione  per  le  motivazioni  nella  stessa  riportate  e

pertanto di poter deliberare sull’argomento;

A voti unanimi 

                                                                  DELIBERA  

1) di approvare il seguente tariffario, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2016 e avrà durata fino     

     al 31 dicembre 2016:

Descrizione Tariffa 2016 Tariffa 2015 Variazione

Biglietto intero Giorgione, Astra, Rossini 7,50 euro 7,50 euro invariata

Biglietto ridotto Giorgione, Astra, Rossini 7 euro 7 euro invariata

Biglietto studenti  Giorgione, Astra, Rossini 6 euro 6 euro invariata

Biglietto unico (rassegne, riprese, documentari) 5 euro 5 euro invariata

Proiezioni scolastiche matinée Giorgione, Astra, Rossini 4 euro 4 euro invariata

Biglietto intero Rossini film 3D  e eventi digitali 10 euro 10 euro invariata

Biglietto ridotto Rossini film 3D e eventi digitali 9,50 euro 9,50 euro invariata

Biglietto ridotto studenti Rossini 3D e eventi digitali 9 euro 9 euro invariata

Abbonamento per 10 film (esclusi 3D e eventi) 60 euro 60 euro invariata

Biglietto intero Casa del cinema 6 euro 6 euro invariata

Biglietto ridotto Casa del cinema 5 euro 5 euro invariata

Biglietto intero esterno Notte 8 euro 8 euro invariata

Biglietto ridotto Esterno Notte 7,50 euro 7,50 euro invariata

Abbonamento per 5 ingressi a scelta Esterno Notte 35 euro 35 euro invariata

Giorgione sala A uso terzi (5 ore) 600 euro + IVA 600 euro + IVA invariata

Giorgione sala A uso terzi (oraria/supplementare) 150 euro + IVA 150 euro + IVA invariata

Giorgione sala B uso terzi (5 ore) 400 euro + IVA 400 euro + IVA invariata

Giorgione sala B uso terzi (oraria/supplementare) 100 euro + IVA 100 euro + IVA invariata

Astra sala 1 uso terzi (5 ore) 700 euro + IVA 700 euro + IVA invariata

Astra sala 1 uso terzi (oraria/supplementare) 200 euro + IVA 200 euro + IVA invariata



Astra sala 2 uso terzi (5 ore) 500 euro + IVA 500 euro + IVA invariata

Astra sala 2 uso terzi (oraria/supplementare) 150 euro + IVA 150 euro + IVA invariata

Rossini sala 1 – 300 posti uso terzi (5 ore) 1.000 euro + IVA 1.000 euro + IVA invariata

Rossini sala 1 – uso terzi (oraria/supplementare) 250 euro + IVA 250 euro + IVA invariata

Rossini sale 2 e 3 – 100 posti uso terzi (5 ore) 700 euro + IVA 700 euro + IVA invariata

Rossini sale 2 e 3 – uso terzi (oraria/supplementare) 200 euro + IVA 200 euro + IVA invariata

Casa del cinema uso terzi (5 ore) 400 euro + IVA 400 euro + IVA invariata

Casa del cinema uso terzi (oraria/supplementare) 100 euro + IVA 100 euro + IVA invariata

Casa del cinema – noleggio forfetario per le scuole 100 euro + IVA 100 euro + IVA invariata

Casa del cinema – biglietto per proiezioni scuole 2,40 2,40 invariata

Locandina film 4 euro 4 euro invariata

Manifesto film 8 euro 8 euro invariata

Pubblicazioni specialistiche Da 6 a 20 euro Da 6 a 20 euro invariata

Corsi specialistici Da 15 a 62 euro Da 15 a 62 euro invariata

Corsi specialistici (studenti, CinemaPiù) Da 10 a 50 Da 10 a 50 invariata

Banner pagine interne Circuito Cinema  (1 uscita) 200 euro 200 euro invariata

Banner pagine interne Circuito Cinema  (3 uscite) 400 euro 400 euro invariata

Banner pagine interne Circuito Cinema  (5 uscite) 500 euro 500 euro invariata

Banner  pieghevoli rassegne (1/3 di pagina) 300 euro 300 euro invariata

Banner  pieghevoli rassegne (1/2 di pagina) 400 euro 400 euro invariata

Banner  pieghevoli rassegne (pagina intera) 500 euro 500 euro invariata

Banner siti Internet cinema (3 mesi) 300 euro 300 euro invariata

Banner siti Internet cinema (6 mesi) 400 euro 400 euro invariata

Banner siti Internet cinema (1 anno) 500 euro 500 euro invariata

Carta servizi CinemaPiù ordinaria 35 euro 35 euro invariata

Carta servizi CinemaPiù studenti 25 euro 25 euro invariata

 

2) di istituire il Biglietto Family finalizzato ad estendere ai genitori e familiari che accompagnano i

minori  (sino  ai  12  anni  di  età)  la  riduzione  tariffaria  già  prevista  per  la  categoria  studenti  e

praticando pertanto anche ai genitori e familiari che accompagnano i minori, oltre che ai figli, il

biglietto di 6 euro per le prime visioni (9 euro per 3D ed eventi digitali) e ciò al fine di incentivare

la partecipazione delle famiglie agli spettacoli cinematografici; 

3) di autorizzare che:

- restano esclusi dal tariffario i prezzi imposti dagli aventi diritto (case di distribuzione) per eventi

speciali di portata nazionale, nonché le iniziative promozionali speciali indette dalla Regione del

Veneto (martedì  a 3 euro),  dalle associazioni di categoria AGIS-ANEC (Festa del Cinema), dal

Ministero Beni e Attività Culturali e da altri possibili organismi similari e ciò al fine di allineare la

programmazione del Circuito Cinema Comunale a politiche di marketing e promozione confacenti

agli interessi della stessa Amministrazione Comunale; 

-  restano esclusi dal tariffario i  proventi  derivanti  dagli  interventi  pubblicitari  locali e nazionali

ospitati nelle sale del Circuito Cinema comunale (spot, distribuzione flyers, manifesti in interni) in

quanto non standardizzabili e dipendenti da fattori contingenti di mercato allo stato non definibili;

- in caso di cessione delle pubblicazioni alle librerie e ai punti vendita similari è riconosciuto lo

sconto d’uso del 30%;

- l’accesso e/o la cessione gratuita dei servizi siano garantiti per ragioni di servizio qualora ciò sia

nell’interesse dell’Amministrazione (stampa, rappresentanza, verifiche di legge, accompagnatore di

invalido non autosufficiente ecc.);

- le riduzioni siano ammesse per gli anziani (over 70), per giovani e studenti di ogni ordine e grado

(sino al 25° anno di età), per gli invalidi civili 100%, per i possessori di CinemaPiù nonché per gli

organismi  associativi  legalmente  riconosciuti  già  convenzionati  o  che  ne  facciano  motivata

richiesta, apportando presumibilmente il beneficio di nuovi spettatori o di benefit compensativi per

l’Amministrazione Comunale e/o per la rete dei soci CinemaPiù;



- eventuali utilizzi delle sale da parte di altri uffici comunali e similari, qualora autorizzati perché

compatibili con la programmazione del Circuito Cinema Comunale, siano soggetti al solo rimborso

delle spese vive di gestione, nella misura delle tariffe sopra descritte, non rientrando nel campo di

applicazione IVA. 

Si dà atto del rispetto di quanto previsto dall’art.6, comma 4 del ”Regolamento sui controlli interni”

approvato  con  Deliberazione  del  C.C.  n.16  del  28.02.2013  in  ordine  al  controllo  di  regolarità

amministrativa e contabile nella fase preventiva.

I proventi verranno introitati nel Bilancio 2016 al Cap 310213/216 “Proventi Ingressi di Attività

Cinematografiche” , Codice gestionale 3123.

Responsabile del procedimento è il Direttore Attività Culturali e Turismo Dott. Roberto Ellero.


