
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.317 del 19 dicembre 2017 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Tariffe d’uso per utilizzo da parte di terzi degli spazi e dei servizi
gestiti dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
– Settore  Cultura:  teatro  Toniolo,  teatro  Momo,  Sala  del  Camino  (Istituzione
Bevilacqua  La  Masa),  Hybrid  Music,  Circuito  Cinema  comunale,  Centro
culturale  Candiani,  Rete  Biblioteche  Venezia  e  Archivi  e  per  le  attività
direttamente gestite. Tariffe degli strumenti informativi promozionali.

L'anno 2017 il  giorno 19 del mese di Dicembre nella sala delle adunanze in
Venezia - Ca’ Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le
formalità previste si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,  dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione 

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

      9        1

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2017/514 SEDUTA DEL 19 dicembre 2017

N. 317 - Tariffe d’uso per utilizzo da parte di terzi degli spazi e dei servizi gestiti dalla 
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura: 
teatro Toniolo, teatro Momo, Sala del Camino (Istituzione Bevilacqua La Masa), Hybrid 
Music, Circuito Cinema comunale, Centro culturale Candiani, Rete Biblioteche Venezia 
e Archivi e per le attività direttamente gestite. Tariffe degli strumenti informativi 
promozionali.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

Premesso che:
–ai sensi dell’art. 48 comma 2 del d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”, la giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 
2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che
non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del 
presidente della provincia o degli organi di decentramento;

–con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 09/03/2017 si è provveduto a disciplinare il 
servizio di fotocopiatura self-service del Sistema Bibliotecario e Biblioteca Civica Centrale e le
tariffe per la tessera magnetica;

–con deliberazione di Giunta comunale n. 392 del 19/12/2016 si è provveduto ad adeguare le 
tariffe d’uso per utilizzo da parte di terzi degli spazi gestiti dalla Direzione Sviluppo, 
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura: teatro Toniolo, teatro Momo, 
Sala del Camino, Circuito Cinema comunale, Centro culturale Candiani, e per le attività 
direttamente gestite. Tariffe degli strumenti informativi promozionali;

–con deliberazione di G.C. n. 121 del 19/06/2017 è stata data attuazione alla deliberazione del
Consiglio Comunale n. 17 del 26.02.2016 con assegnazione dei beni immobili alle Direzioni e 
conseguenti modifiche al funzionigramma;

–con deliberazione di G.C. n. 254 del 26/10/2017 sono state approvate le modifiche alla 
struttura organizzativa del Comune di Venezia;

Visti:
–il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

–il d.lgs. 81 del 09/04/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Richiamati:
–il  Regolamento  per  la  gestione  dei  beni  immobili  del  Comune  di  Venezia  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 231 del 19-20/12/1994 e ss.mm.ii.;

–la nota prot. n. 479073 del 06/10/2017 della Direzione Finanziaria Settore Valorizzazione Beni
Demaniali e Patrimoniali di affidamento dell’attrezzatura collettiva destinata a sala prove 
musicali sita in via Torino 6E denominata “Hybrid Music” alla Direzione Sviluppo, Promozione 
della città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura;

–la nota prot. n. 422380 del 06/09/2017 della Direzione Finanziaria Settore Valorizzazione Beni
Demaniali e Patrimoniali di assegnazione della “Sala del Camino” del fronte Monumentale 
presso il complesso dei S.S. Cosma e Damiano, sito in Venezia Giudecca civ. 621 e seguenti 
all’Istituzione Bevilacqua La Masa;

Atteso che:
–l’uso del teatro Toniolo, del teatro Momo e della Sala del Camino  (Istituzione Bevilacqua La
Masa) è finalizzato alla produzione ed accoglienza di  iniziative culturali  di  vario genere in
particolare  nel  settore  dello  spettacolo  anche  in  collaborazione  con  enti,  istituti  ed
associazioni cittadine;

–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;

–le attività del Centro Culturale Candiani prevedono, in regime di gestione diretta o d’intesa
con il tessuto associazionistico, l’utilizzo della sala espositiva al II piano - 515 mq e della sala
espositiva al III piano - 240 mq e sono integrate quando possibile dagli usi conferenziali di
terzi, in particolare mediante la disponibilità d’uso degli spazi denominati: Sala seminariale (I
livello, 50 posti), Sala conferenze (IV livello, 139 posti), Auditorium (IV livello, 200 posti), Aula
multimediale (III livello);

–presso  il  Centro  culturale  Candiani, l’area  denominata  “New media”  è  dotata  di  diciotto
postazioni in ambienti windows per laboratori digitali, diciotto postazioni in ambiente MAC;

–Hybrid Music è luogo di educazione e aggregazione musicale che comprende un’area dotata
di due sale prove insonorizzate destinate a prove musicali, con strumentazione di base, per
poter ospitare qualsiasi tipo di band, singolo musicista o dj;

–la rete Biblioteche Venezia e Archivi offre servizi aggiuntivi al prestito libri in sede;

Preso atto che è necessario modificare le tariffe del Centro Culturale Candiani adeguando le
fasce  per  consentire  un  uso  più  ampio  della  struttura  da  parte  delle  associazioni  che
propongono attività rientranti nelle linee guida del Centro e confermare le altre previste nella
delibera di Giunta Comunale n. 392 del 19/12/2016, e aggiungere la tariffazione della Hybrid
Music e dei servizi della Rete Biblioteche Venezia e Archivi;

Dato  atto  che  a  fronte  delle  spese  di  organizzazione  e  gestione  delle  iniziative  si  rende
necessaria  l’applicazione  di  specifiche  tariffe,  al  fine  di  garantire  all’Amministrazione
Comunale il beneficio dei corrispettivi dei proventi da introitare ai capitoli:
–310331 art. 215 “Noleggio e locazione teatri, sale e spazi polifunzionali” per gli spazi teatrali
e per la Hybrid Music;

–310213 art. 216 “Proventi Ingressi - Attività Cinematografiche”;
–310212 art. 217 “Proventi manifestazioni culturali Centro Candiani”;
–200204 art. 222 ”Trasferimenti e contributi correnti da Imprese” per la Sala del Camino;
–310222  art.  210  “Proventi  per  fornitura  stampati  e  copie  su  carta  e/o  supporto
meccanografico”;

–350214 art.  25 “Rimborsi vari”;
che contribuiscono alla copertura delle spese degli spazi indicati;

Accertato che la modulistica per la richiesta di uso e la documentazione relativa alla sicurezza 
ai sensi del d.lgs. 81/2008 del teatro Toniolo (e Foyer), del teatro Momo e della Sala del 
Camino, delle sale del Circuito Cinema e del Centro culturale Candiani, dalla quale si evincono
le relative caratteristiche tecniche e strutturali, sono pubblicate sul sito istituzionale del 
Comune di Venezia e sul sito dell’Istituzione Bevilacqua La Masa ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 
33/2013;

Verificato che:
–restano esclusi dall’applicazione delle tariffe i programmi gestiti in coorganizzazione o 
direttamente dal Settore Cultura, e per estensione della Direzione Sviluppo, Promozione della
Città e Tutela delle Tradizioni, nonché per ragioni istituzionali, le iniziative direttamente 
assunte dal Sindaco e dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dai relativi organi;

–per il Circuito Cinema comunale, 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, 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; 

–per le attività cinematografiche, 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.);

–per le attività cinematografiche, 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 



con specifici accordi 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;

–le Direzioni e Istituzioni dell’Amministrazione Comunale richiedenti l’uso dei teatri Toniolo e 
Momo, degli spazi del Foyer e della Sala del Camino (Istituzione Bevilacqua La Masa), delle 
sale del Circuito Cinema, del Centro Culturale Candiani anche se autorizzate con appositi atti,
sono comunque chiamate a contribuire alla copertura delle spese gestionali di utilizzo degli 
spazi nella misura delle tariffe di seguito descritte al netto di I.V.A., con messa a disposizione 
degli importi dal proprio centro di costo e successivo assestamento, trattandosi di un 
rimborso che non rientra nel campo di applicazione IVA; sono altresì tenute all’osservanza di 
tutte le relative norme organizzative e di sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/2008;

–per l’uso dei teatri Toniolo e Momo, degli spazi del Foyer e della Sala del Camino (Istituzione
Bevilacqua  La Masa),  relativamente  ad  alcune  coorganizzazioni  e  collaborazioni  con  Enti,
Fondazioni  ed Istituzioni  culturali  di  primaria importanza, quali  ad esempio La Biennale di
Venezia, la Fondazione di Venezia, ecc…, o a progetti considerati meritevoli, saranno disposti
appositi atti dirigenziali contenenti specifici accordi tra le parti, in deroga alle tariffe stabilite
dal presente atto, previa copertura delle spese effettive di gestione;

–risulta  utile  individuare  la  possibilità  di  riconoscere,  a  quei  soggetti  che  necessitino  di
utilizzare  gli  spazi  della  Sala  del  Camino  (Istituzione  Bevilacqua  La Masa),  delle  riduzioni
forfettarie delle tariffe fino al 40% in relazione alla durata della concessione;

–in caso di  richiesta di  prestito per mostre temporanee delle opere di  eventi  espositivi  già
realizzati  presso  le  sale  espositive  del  Centro culturale  Candiani, risulterà  opportuno
prevedere  degli  specifici  accordi  con  i  soggetti  interessati  che  presuppongano  una
valorizzazione, anche economica, delle opere stesse;

–per il Centro culturale Candiani  risulta utile individuare la possibilità di riconoscere, a quei
soggetti  che necessitino  di  utilizzare  gli  spazi  sotto descritti  per più  fasce orarie,  per più
giorni  o per più settimane, delle riduzioni  forfettarie delle tariffe comprese tra il 30% ed il
50% in relazione alla tipologia dello spazio e soprattutto della durata della concessione;

–per il Circuito Cinema comunale in caso di cessione delle pubblicazioni alle librerie e ai punti
vendita similari è riconosciuto lo sconto d’uso del 30%;

Riscontrato:
–che per i teatri Toniolo (e Foyer), Momo e Sala del Camino (Istituzione Bevilacqua La Masa) le 
fasce d’utenza sono le seguenti:

–Fascia  d’utenza  “Soggetti  pubblici  e  privati  (associazioni,  cooperative  sociali,  partiti
politici  e  sindacati,  enti  pubblici  e  territoriali  dello  Stato…)  per  convegni,  congressi  e
spettacolo”;

–Fascia d’utenza “Soggetti con scopo benefico e finalità umanitarie”;
–Fascia d’utenza “Direzioni e Istituzioni dell’Amministrazione Comunale”;
–Fascia d’utenza “Soggetti  con fini di  lucro per promozione commerciale” non rientranti

nelle altre fasce;
–che per il Centro culturale Candiani sono previste due distinte fasce d’utenza e tre distinte 
fasce orarie d’uso, così descritte:
Fasce d’utenza
A – associazioni, cooperative sociali, soggetti Onlus, partiti politici e sindacati, enti pubblici
e territoriali dello Stato, Direzioni e Uffici comunali;
B – aziende e soggetti terzi non rientranti nelle fasce di cui alla lettera A.

–le seguenti fasce orario d’uso: giornata intera fino alle ore 24.00, mezza giornata (teatro 
Toniolo, foyer e teatro Momo), due spettacoli nello stesso giorno (teatro Toniolo e teatro 
Momo), evento senza pubblico (teatro Toniolo e teatro Momo) e 2 
giornate/settimanale/mensile (per la Sala del Camino); relativamente alle attività del Centro 
culturale Candiani: prima fascia: dalle ore 9 alle ore 14; seconda fascia: dalle ore 14 alle ore 
19; terza fascia: dalle ore 19 alle ore 24, per le sale espositive modalità di utilizzo 
settimanale;

–che nella determinazione delle fasce ai fini tariffari è resa opportuna, previo accordo con la 
Direzione del Teatro o del Centro culturale Candiani, una tolleranza di sconfinamento 
temporale massimo contenuto nell’ambito dell’unità oraria (1 ora), senza dar luogo ad 
ulteriori addebiti;

Constatato che l’eventuale disdetta della prenotazione degli spazi teatrali, della Sala del 
Camino (Istituzione Bevilacqua La Masa) e degli spazi del Centro culturale Candiani deve 
essere comunicata per iscritto agli Uffici del Settore Cultura improrogabilmente almeno tre 



giorni prima della data richiesta; in caso contrario il Settore Cultura si riserva di avvalersi della
facoltà di rivalsa;

Rilevato che:
–per i teatri  Toniolo e Momo e per i locali  del Centro culturale Candiani,  l’uso degli  spazi  è
comprensivo  delle  dotazioni  e  strumentazioni  tecniche  afferenti,  nonché  del  personale
preposto, mentre eventuali prestazioni aggiuntive saranno liquidate separatamente. Resta a
carico del richiedente ogni responsabilità civile e/o penale derivante dalle attività poste in
essere, che potranno peraltro essere sospese e/o annullate d’ufficio dalla Direzione del Teatro
o del centro culturale Candiani, in presenza di fatti e comportamenti lesivi della  normativa
vigente in materia di diritti SIAE, di pubblici spettacoli e di attività pubbliche;

–le  tariffe  del  Centro  culturale  Candiani  non  includono  la  guardiania  delle  sale  che  dovrà
essere garantita dai soggetti utilizzatori con personale formato secondo le vigenti normative
in materia di sicurezza e come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi del Centro;

Considerato che le tariffe adottate con delibera di  Giunta Comunale n. 392 del  19/12/2016
corrispondenti ai valori medi dei prezzi di mercato in condizioni e contesti analoghi e relative
al  noleggio  a  terzi  degli  spazi  con  copertura  dei  costi  vivi  di  gestione  a  carico
dell’Amministrazione Comunale,  nonché in quota parte dei  costi  generali  di  produzione del
servizio, sono le seguenti: 

TEATRO TONIOLO piazzetta C. Battisti n. 1 – Venezia Mestre
TARIFFE

SOGGETTI Giornalier
a

Mezza
giornata

Due aperture al
pubblico nello
stesso giorno

Senza
pubblico

Soggetti pubblici e privati 
per convegni, congressi e 
spettacolo

€ 2.500,00 € 1.500,00 € 3.500,00 € 1.250,00

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 1.500,00 _ € 2.500,00 _

Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 1.250,00 _ _ _

Soggetti con fini di lucro  
per promozione 
commerciale

€ 3.500,00 _ _ _

FOYER 
TARIFFE

SOGGETTI Giornalier
a

Mezza
giornata

Due aperture al
pubblico nello
stesso giorno

Senza
pubblico

Soggetti pubblici e privati 
per convegni, congressi e 
spettacolo

€ 500,00 € 300,00 _ _

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 260,00 _ _ _

Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 260,00 _ _ _

Soggetti con fini di lucro 
per promozione 
commerciale

€ 640,00 _ _ _

Specifiche  d’uso:  Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Restano  esclusi
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. In ottemperanza alle norme vigenti
in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza non è previsto in nessun caso l’utilizzo dello
spazio del teatro Toniolo e del foyer senza la presenza di un responsabile del Settore Cultura e



del  personale  tecnico  specializzato  per  la  gestione  del  palcoscenico  e  della  sala.
L’applicazione delle tariffe e la determinazione del rimborso spese comprendono: per il teatro
Toniolo, gli  approntamenti  tecnici, il  personale tecnico, personale di sala, pulizie, servizio di
vigilanza  antincendio  e la presenza  di  un  coordinatore  della  squadra  Addetti  alla  Gestione
dell’Emergenza  (AGE),  mentre  eventuali  prestazioni  aggiuntive  saranno  liquidate
separatamente;  per  il  foyer,  gli  approntamenti  tecnici,  pulizie  e  personale  di  sala,  se
necessario.

TEATRO MOMO via Dante n. 81 – Venezia Mestre
TARIFFE

SOGGETTI Giornalier
a

Mezza
giornata

Due aperture al
pubblico nello
stesso giorno

Senza
pubblico

Soggetti pubblici e privati 
per convegni, congressi e 
spettacolo

€ 600,00 € 400,00 € 700,00 € 300,00

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 500,00 € 350,00 _ _

Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 400,00 _ _ _

Soggetti con fini di lucro 
per promozione 
commerciale

€ 1.200,00 _ _ _

 
Specifiche  d’uso:  Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Restano  esclusi
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. In ottemperanza alle norme vigenti
in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza non è previsto in nessun caso l’utilizzo dello
spazio  del  teatro  Momo  senza  la  presenza  di  un  responsabile  del  Settore  Cultura  e  del
personale tecnico specializzato per la gestione del palcoscenico. L’applicazione delle tariffe e
la determinazione del rimborso spese comprendono: un tecnico, pulizie, personale di sala e un
coordinatore della squadra Addetti alla Gestione dell’Emergenza (AGE), se necessario, mentre
eventuali prestazioni aggiuntive saranno liquidate separatamente.

SALA DEL CAMINO Complesso SS. Cosma e Damiano - Campo San Cosmo n. 621 -
Venezia Giudecca

TARIFFE
SOGGETTI Giornalier

a
Due giornate Settimanale Mensile

Soggetti pubblici e privati 
per esposizioni

€ 300,00 € 550,00 € 1.500,00 € 4.500,00

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 200,00 € 350,00 € 1.000,00 € 3.000,00

Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 200,00 € 350,00 € 1.000,00 € 3.000,00

Specifiche d’uso: Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA. Restano esclusi 
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. L’applicazione delle tariffe e la 
determinazione del rimborso spese comprendono il solo utilizzo della Sala che per le sue 
caratteristiche può ospitare solo esposizioni d’arte temporanee e non spettacoli.

CIRCUITO CINEMA COMUNALE
Descrizione Tariffa dal 2017
Biglietto intero Giorgione, Astra, Rossini € 7,50
Biglietto ridotto Giorgione, Astra, Rossini € 7,00
Biglietto studenti Giorgione, Astra, Rossini € 6,00



Biglietto unico (rassegne, riprese, documentari) € 5,00
Proiezioni scolastiche matinée Giorgione, Astra, Rossini € 4,00
Biglietto intero Rossini film 3D e eventi digitali €10,00
Biglietto ridotto Rossini film 3D e eventi digitali € 9,50 
Biglietto ridotto studenti Rossini 3D e eventi digitali € 9,00
Abbonamento per 10 film (esclusi 3D e eventi) € 60,00
Biglietto intero Casa del cinema € 6,00
Biglietto ridotto Casa del cinema € 5,00
Biglietto intero esterno Notte € 8,00
Biglietto ridotto Esterno Notte € 7,50
Abbonamento per 5 ingressi a scelta Esterno Notte € 35,00
Giorgione sala A uso terzi (5 ore) € 600,00 + IVA 
Giorgione sala A uso terzi (oraria/supplementare) € 150,00 + IVA 
Giorgione sala B uso terzi (5 ore) € 400,00 + IVA 
Giorgione sala B uso terzi (oraria/supplementare) € 100,00 + IVA 
Astra sala 1 uso terzi (5 ore) € 700,00 + IVA 
Astra sala 1 uso terzi (oraria/supplementare) € 200,00 + IVA 
Astra sala 2 uso terzi (5 ore) € 500,00 + IVA 
Astra sala 2 uso terzi (oraria/supplementare) € 150,00 + IVA 
Rossini sala 1 – 300 posti uso terzi (5 ore) € 1.000,00 + IVA 
Rossini sala 1 – uso terzi (oraria/supplementare) € 250,00 + IVA 
Rossini sale 2 e 3 – 100 posti uso terzi (5 ore) € 700,00 + IVA 
Rossini sale 2 e 3 – uso terzi (oraria/supplementare) € 200,00 + IVA 
Casa del cinema uso terzi (5 ore) € 400,00 + IVA 
Casa del cinema uso terzi (oraria/supplementare) € 100,00 + IVA 
Casa del cinema – noleggio forfetario per le scuole € 100,00 + IVA 
Casa del cinema – biglietto per proiezioni scuole € 2,40 
Locandina film € 4,00
Manifesto film € 8,00
Pubblicazioni specialistiche Da € 6,00 a € 20,00
Corsi specialistici Da € 15,00 a € 62,00
Corsi specialistici (studenti, CinemaPiù) Da € 10 a € 50 
Carta servizi CinemaPiù ordinaria € 35,00
Carta servizi CinemaPiù studenti € 25,00

Specifiche d’uso: Il biglietto Family estende ai genitori (o familiari) che accompagnano i minori
(sino ai 12 anni di età) la riduzione tariffaria già prevista per la categoria studenti; pertanto
anche i genitori e/o familiari, oltre che i figli, pagano il biglietto di 6 euro per le prime visioni (9
euro  per  3D ed  eventi  digitali).  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 con
specifici accordi o che ne facciano motivata richiesta.

CENTRO CULTURALE CANDIANI
TARIFFE D’USO PER L’UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEGLI SPAZI

Fascia di utenza A (associazioni,  cooperative sociali,  soggetti  onlus,  partiti e sindacati,  enti
pubblici
e territoriali dello stato, Direzioni e Uffici comunali)
Locali Prima  fascia  9-

14
Seconda fascia 14-
19

Terza fascia 19-
24

Sala seminariale € 250,00 € 250,00 € 350,00
Sala conferenze € 350,00 € 350,00 € 450,00
Aula Multimediale € 250,00 € 250,00 € 350,00 
Auditorium A service (massimo dieci ore) € 700,00

A settimana
Sala espositiva II piano € 1.500
Sala espositiva III piano € 1.000
Fascia di utenza B (aziende e soggetti terzi non rientranti nelle fasce di cui alla lettera A)
Locali Prima  fascia  9-

14
Seconda fascia 14-
19

Terza fascia 19-
24

Sala seminariale € 300,00 € 300,00 € 400,00



Sala conferenze € 400,00 € 400,00 € 500,00
Aula Multimediale € 300,00 € 300,00 € 400,00
Auditorium A service service (massimo dieci ore) € 900,00

A settimana
Sala espositiva II piano € 2.000
Sala espositiva III piano € 1.500

Specifiche d’uso
Gli importi delle fasce A e B sono al netto di IVA. Restano esclusi dall’applicazione dell’IVA le
Direzioni e gli Uffici comunali. L’applicazione delle tariffe, ad eccezione delle sale espositive e
dell’auditorium,  è intesa  integrale  per  le  cinque  ore  di  ciascuna  fascia,  comprendendo  gli
approntamenti  tecnici  e  le  pulizie.  Qualora  la  richiesta  richieda  l’impiego  di  più  fasce,  la
tariffazione  sarà  applicata  sulla  somma  degli  importi  derivanti  dalle  fasce  d’utilizzo.
L’autorizzazione  degli  spazi  è  subordinata  alle  disponibilità  logistiche,  di  personale,  di
programmazione e di sicurezza.

TARIFFE D’USO PER LA TESSERA CANDIANI CARD
ACCESSO ALLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE DEL 
CENTRO CANDIANI E AGEVOLAZIONI BIGLIETTI SPETTACOLI
+ AGEVOLAZIONI BIGLIETTI MULTIPLEX IMG CINEMAS

Acquisto 
tessera € 15,00

Validità 
annuale

ACCESSO ALLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE E 
AGEVOLAZIONI BIGLIETTI SPETTACOLI
+ AGEVOLAZIONI BIGLIETTI MULTIPLEX IMG CINEMAS
+ UTILIZZO POSTAZIONI LABORATORI DIGITALI

Acquisto 
tessera € 20,00

Validità 
annuale

Specifiche d’uso: L’uso della tessera “Candiani Card” è strettamente personale, non è cedibile,
e la violazione di ciò ne comporta il ritiro immediato. La tessera è valida per un anno dalla
data di acquisto. Per accedere all’area denominata “New media”, attraverso l’uso individuale o
la partecipazione ai corsi digitali è necessario l’acquisto della tessera personale e rinnovabile
“Candiani Card”.

CENTRO CULTURALE CANDIANI
TARIFFE D’USO PER ATTIVITA’ CULTURALI DIRETTAMENTE GESTITE

EVENTI ESPOSITIVI Biglietto intero da € 5,00
a € 15,00

Biglietto ridotto da € 3,00 a
€ 10,00

SPETTACOLI TEATRALI/MUSICALI Biglietto intero da € 5,00
a € 15,00

Biglietto ridotto da € 3,00 a
€ 10,00

PRIME VISIONI DIGITALI Biglietto intero € 6,00 Biglietto ridotto € 5,00
CORSI SPECIALISTICI Costo partecipazione da € 20,00 a € 100,00
PROIEZIONE  PER  LE  SCUOLE  DI
FILM  SOGGETTI  A  ROYALTIES
DISTRIBUTIVE

Biglietto unico € 2,40 a persona

LABORATORI  DIDATTICI  PER  LE
SCUOLE

Costo partecipazione da € 3 a € 5 ad alunno

Specifiche d’uso: La definizione della tariffa all’interno dei range è demandata alla Direzione
del Centro Candiani sulla scorta delle valutazioni di merito dell’offerta. I possessori della carta
Cinema Più,  della  Img Mestre  Cityplex  Card  e gli  studenti  hanno  diritto  ad  usufruire  della
tariffazione ridotta.

CENTRO CULTURALE CANDIANI PROMOZIONI TARIFFARIE PER FAMIGLIE E PUBBLICO
GIOVANE
SPETTACOLI PER FAMIGLIE “NOT ONLY
FOR KIDS”

Un ingresso omaggio ogni due paganti dello 
stesso nucleo familiare

PROMOZIONE GIOVANI (fino a 29 anni) Biglietto ridotto da € 3,00 a € 2,00

TARIFFE D’USO PER LA CESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO “CULTURA
VENEZIA” E SUGLI STRUMENTI INFORMATIVI PROMOZIONALI (importi iva esclusa)
Descrizione Uscite Tariffe 2016
Banner pagina interna Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 76 mm

1 € 200,00
3 € 400,00



5 € 500,00
Banner pagina interna Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 96 mm

1 € 250,00
3 € 500,00
5 € 600,00

Banner pagina interna Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 157 mm

1 € 300,00
3 € 600,00
5 € 700,00

Banner quarta pagina Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 76 mm

1 € 300,00
3 € 600,00
5 € 700,00

Banner quarta pagina Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 96 mm

1 € 350,00
3 € 700,00
5 € 800,00

Banner quarta pagina Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 157 mm

1 € 400,00
3 € 800,00
5 € 900,00

Banner pieghevoli rassegne/eventi
1/3 di pagina 

€ 200,00

Banner pieghevoli rassegne/eventi
1/2 di pagina 

€ 300,00

Banner pieghevoli rassegne/eventi
pagina intera 

€ 400,00

Considerato:
–di modificare le tariffe del Centro Culturale Candiani come segue, mantenendo invariate le 
altre tariffe sopra riportate che concorrono alla copertura dei costi relativi;

Fascia di utenza C (associazioni proponenti attività culturali non inserite nella 
programmazione strettamente Istituzionale ma che rispondano ai requisiti delle linee 
programmatiche del Centro pubblicate sul sito)

Locali Prima fascia 
9-14

Seconda fascia 
14-19

Terza fascia 19-24

Sala seminariale € 40,00 € 40,00 € 70,00

Sala conferenze € 50,00 € 50,00 € 80,00

Aula Multimediale tariffa oraria € 4,00 € 4,00 € 7,00

Auditorium A service service (massimo dieci ore) € 700,00
A settimana

Sala espositiva II piano € 1.500
Sala espositiva III piano € 1.000

–di aggiungere la tariffazione per utilizzo di ciascuna sala prova della Hybrid Music per due 
ore, considerando le fasce d’utenza under 18, 18/26 anni, 27-35 anni e over 35 per modalità 
di utilizzo solo/duo/trio/band:

TARIFFARIO HYBRID MUSIC via Torino n. 6/E Mestre
per due ore di utilizzo per singola sala

UNDER 18 18-26 ANNI 27-35 ANNI OVER 35
SOLO € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00
DUO € 8,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00
TRIO € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00
BAND (4 +) € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00

Specifiche d’uso: Le due sale prove sono insonorizzate; l’uso degli spazi è comprensivo delle
dotazioni  e delle strumentazione tecniche di  base afferenti  nonché del  personale preposto.
Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Resta a  carico  del  richiedente  ogni
responsabilità civile e/o penale derivante dalle attività poste in essere, che potranno peraltro
essere sospese e/o annullate d’ufficio dalla Direzione della Hybrid Music, in presenza di fatti e



comportamenti lesivi della normativa vigente.

–di aggiungere la seguente tariffazione per i servizi della Rete Biblioteche Venezia e Archivi:

BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Descrizione Tariffa 
Servizio fotocopie self service
Scheda per fotocopiatore € 1,50
Copia in A4 b/n € 0,05
Copia in A3 b/n € 0,10
Servizio fotocopie tramite operatore
Copia in A4 b/n € 0,10
Copia in A3 b/n € 0,20
Copia da microfilm € 0,20
Stampa da internet bibliografie e leggi
Copia in A4 b/n € 0,10
Copia in A4 colori € 1,00
Copia in A3 b/n € 0,20
Copia in A3 colori € 2,00
Riversamento dati su CD-R 650 MB € 1,50
Rimborso per duplicato tessera € 5,00
Prestito interbibliotecario nazionale
Per invio a biblioteche con piego di libri raccomandato e plico
imbottito, per singola spedizione

€ 4,00

Per restituzione a biblioteca di documento richiesto per 
utente, tramite piego di libri raccomandato e plico imbottito, 
per singola spedizione

€ 4,00

Più spese biblioteca prestante
Fotocopie per servizio document delivery
Fino a 10 fotocopie gratuito
Copia in A4 b/n € 0,10
Copia in A3 b/n € 0,20
Quota fissa di rimborso spese € 2,00
Pubblicazioni
Dvd per divulgazione fondi speciali Da € 5,00 a € 10,00
Bibliografie o percorsi di lettura a stampa Da € 3,00 a € 5,00
Riproduzione di materiali archivistici e/o di fondi speciali
Stampe carta comune di documenti scansiti
Copia in A4 b/n € 1,50
Copia in A4 colori € 2,50
Copia in A3 b/n € 2,00
Copia in A3 colori € 4,00
Documenti con immagini (disegni, mappe, manifesti 
ecc.) e foto
Copia in A4 b/n € 2,00
Copia in A4 colori € 3,00
Copia in A3 b/n € 2,50
Copia in A3 colori € 4,50
Copia di file esistente su CD ROM
Documenti solo testo € 3,50
Documenti con immagini (disegni, mappe, manifesti ecc.) e 
foto

€ 7,50

Riproduzioni in proprio di area dedicata
Tariffa per singola unità archivistica (fascicolo, registro, ecc.) o 
volume (giornali)

€ 3,50

Diritti di riproduzione
Periodici che non rivestono carattere scientifico e monografie 
con tiratura superiore alle 1.999 copie e/o prezzo di copertina 
superiore ad € 77,47

€ 50,00 + IVA 22% per 
ciascun documento o 
immagine

Iniziative con finalità commerciali o assimilabili in ambito 
pubblicitario 

€ 250,00 + IVA 22% per 
ciascun documento o 
immagine



Riproduzione digitale di materiale bibliografico antico e 
di pregio 
Fino a 100 immagini € 1,00 a immagine
Oltre 100 immagini € 0,50 a immagine

Ritenuto opportuno di 
–confermare le tariffe che riguardano gli spazi gestiti dalla Direzione Sviluppo, Promozione 
della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura - teatro Toniolo, teatro Momo, Sala del 
camino (Istituzione Bevilacqua La Masa), Circuito Cinema comunale, Centro culturale 
Candiani - e per le attività direttamente gestite;

–modificare le tariffe del Centro Culturale Candiani adeguando le fasce per consentire un uso 
più ampio della struttura da parte delle associazioni che propongono attività rientranti nelle 
linee guida del Centro e confermare le altre tariffe sopra indicate tenendo conto dei valori di 
mercato, assunti quali parametri anche per ogni altra tariffazione contemplata dalla presente
deliberazione;

–aggiungere la tariffazione per l’utilizzo delle sale prove della Hybrid Music e dei servizi della 
Rete Biblioteche Venezia e Archivi che offre servizi aggiuntivi al prestito libri in sede:

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267 
del 18/08/2000 rispettivamente dal dirigente del Settore Cultura – Sviluppo, Promozione della 
Città e Tutela delle Tradizioni e dal Responsabile della Direzione Finanziaria per quanto di 
competenza;

DELIBERA

1. di  approvare  i  seguenti  tariffari  a far  data dal  01 gennaio  2018,  che sostituiscono  i
precedenti fissati con la delibera di Giunta Comunale n. 392 del 19/12/2016, per l’utilizzo del
teatro Toniolo e del Foyer, del teatro Momo e della sala del Camino (Istituzione Bevilacqua La
Masa)  e  della  Hybrid  Music,  del  Circuito  Cinema comunale,  del  Centro  culturale  Candiani,
comprensivo  delle  specifiche  d’uso  indicate  in premessa  in  vigore  con  estensione  fino  a
modifica del presente provvedimento: 

TEATRO TONIOLO piazzetta C. Battisti n. 1 – Venezia Mestre
TARIFFE

SOGGETTI Giornalier
a

Mezza
giornata

Due aperture al
pubblico nello
stesso giorno

Senza
pubblico

Soggetti pubblici e privati 
per convegni, congressi e 
spettacolo

€ 2.500,00 € 1.500,00 € 3.500,00 € 1.250,00

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 1.500,00 _ € 2.500,00 _

Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 1.250,00 _ _ _

Soggetti con fini di lucro  
per promozione 
commerciale

€ 3.500,00 _ _ _

FOYER 
TARIFFE

SOGGETTI Giornalier
a

Mezza
giornata

Due aperture al
pubblico nello
stesso giorno

Senza
pubblico

Soggetti pubblici e privati 
per convegni, congressi e 
spettacolo

€ 500,00 € 300,00 _ _

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 260,00 _ _ _



Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 260,00 _ _ _

Soggetti con fini di lucro 
per promozione 
commerciale

€ 640,00 _ _ _

Specifiche  d’uso:  Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Restano  esclusi
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. In ottemperanza alle norme vigenti
in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza non è previsto in nessun caso l’utilizzo dello
spazio del teatro Toniolo e del foyer senza la presenza di un responsabile del Settore Cultura e
del  personale  tecnico  specializzato  per  la  gestione  del  palcoscenico  e  della  sala.
L’applicazione delle tariffe e la determinazione del rimborso spese comprendono: per il teatro
Toniolo, gli  approntamenti  tecnici, il  personale tecnico, personale di sala, pulizie, servizio di
vigilanza  antincendio  e la presenza  di  un  coordinatore  della  squadra  Addetti  alla  Gestione
dell’Emergenza  (AGE),  mentre  eventuali  prestazioni  aggiuntive  saranno  liquidate
separatamente;  per  il  foyer,  gli  approntamenti  tecnici,  pulizie  e  personale  di  sala,  se
necessario.

TEATRO MOMO via Dante n. 81 – Venezia Mestre
TARIFFE

SOGGETTI Giornalier
a

Mezza
giornata

Due aperture al
pubblico nello
stesso giorno

Senza
pubblico

Soggetti pubblici e privati 
per convegni, congressi e 
spettacolo

€ 600,00 € 400,00 € 700,00 € 300,00

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 500,00 € 350,00 _ _

Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 400,00 _ _ _

Soggetti con fini di lucro 
per promozione 
commerciale

€ 1.200,00 _ _ _

 
Specifiche  d’uso:  Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Restano  esclusi
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. In ottemperanza alle norme vigenti
in materia di pubblico spettacolo e di sicurezza non è previsto in nessun caso l’utilizzo dello
spazio  del  teatro  Momo  senza  la  presenza  di  un  responsabile  del  Settore  Cultura  e  del
personale tecnico specializzato per la gestione del palcoscenico. L’applicazione delle tariffe e
la determinazione del rimborso spese comprendono: un tecnico, pulizie, personale di sala e un
coordinatore della squadra Addetti alla Gestione dell’Emergenza (AGE), se necessario, mentre
eventuali prestazioni aggiuntive saranno liquidate separatamente.

SALA DEL CAMINO (Istituzione Bevilacqua La Masa) Complesso SS. Cosma e Damiano – 
Campo San Cosmo n. 621 - Venezia Giudecca

TARIFFE
SOGGETTI Giornalier

a
Due giornate Settimanale Mensile

Soggetti pubblici e privati 
per esposizioni

€ 300,00 € 550,00 € 1.500,00 € 4.500,00

Soggetti con scopo 
benefico e finalità 
umanitarie

€ 200,00 € 350,00 € 1.000,00 € 3.000,00

Direzioni e istituzioni 
dell’Amministrazione 
Comunale - Esclusione 
dall’applicazione IVA

€ 200,00 € 350,00 € 1.000,00 € 3.000,00



Specifiche d’uso: Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell’IVA. Restano esclusi 
dall’applicazione dell’IVA le Direzioni e gli Uffici Comunali. L’applicazione delle tariffe e la 
determinazione del rimborso spese comprendono il solo utilizzo della Sala che per le sue 
caratteristiche può ospitare solo esposizioni d’arte temporanee e non spettacoli.

CIRCUITO CINEMA COMUNALE
Descrizione Tariffa dal 2017
Biglietto intero Giorgione, Astra, Rossini € 7,50
Biglietto ridotto Giorgione, Astra, Rossini € 7,00
Biglietto studenti Giorgione, Astra, Rossini € 6,00
Biglietto unico (rassegne, riprese, documentari) € 5,00
Proiezioni scolastiche matinée Giorgione, Astra, Rossini € 4,00
Biglietto intero Rossini film 3D e eventi digitali €10,00
Biglietto ridotto Rossini film 3D e eventi digitali € 9,50 
Biglietto ridotto studenti Rossini 3D e eventi digitali € 9,00
Abbonamento per 10 film (esclusi 3D e eventi) € 60,00
Biglietto intero Casa del cinema € 6,00
Biglietto ridotto Casa del cinema € 5,00
Biglietto intero esterno Notte € 8,00
Biglietto ridotto Esterno Notte € 7,50
Abbonamento per 5 ingressi a scelta Esterno Notte € 35,00
Giorgione sala A uso terzi (5 ore) € 600,00 + IVA 
Giorgione sala A uso terzi (oraria/supplementare) € 150,00 + IVA 
Giorgione sala B uso terzi (5 ore) € 400,00 + IVA 
Giorgione sala B uso terzi (oraria/supplementare) € 100,00 + IVA 
Astra sala 1 uso terzi (5 ore) € 700,00 + IVA 
Astra sala 1 uso terzi (oraria/supplementare) € 200,00 + IVA 
Astra sala 2 uso terzi (5 ore) € 500,00 + IVA 
Astra sala 2 uso terzi (oraria/supplementare) € 150,00 + IVA 
Rossini sala 1 – 300 posti uso terzi (5 ore) € 1.000,00 + IVA 
Rossini sala 1 – uso terzi (oraria/supplementare) € 250,00 + IVA 
Rossini sale 2 e 3 – 100 posti uso terzi (5 ore) € 700,00 + IVA 
Rossini sale 2 e 3 – uso terzi (oraria/supplementare) € 200,00 + IVA 
Casa del cinema uso terzi (5 ore) € 400,00 + IVA 
Casa del cinema uso terzi (oraria/supplementare) € 100,00 + IVA 
Casa del cinema – noleggio forfetario per le scuole € 100,00 + IVA 
Casa del cinema – biglietto per proiezioni scuole € 2,40 
Locandina film € 4,00
Manifesto film € 8,00
Pubblicazioni specialistiche Da € 6,00 a € 20,00
Corsi specialistici Da € 15,00 a € 62,00
Corsi specialistici (studenti, CinemaPiù) Da € 10 a € 50 
Carta servizi CinemaPiù ordinaria € 35,00
Carta servizi CinemaPiù studenti € 25,00

Specifiche d’uso: Il biglietto Family estende ai genitori (o familiari) che accompagnano i minori
(sino ai 12 anni di età) la riduzione tariffaria già prevista per la categoria studenti; pertanto
anche i genitori e/o familiari, oltre che i figli, pagano il biglietto di 6 euro per le prime visioni (9
euro  per  3D ed  eventi  digitali).  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 con
specifici accordi o che ne facciano motivata richiesta.

CENTRO CULTURALE CANDIANI piazzale Candiani n. 7 Venezia Mestre
TARIFFE D’USO PER L’UTILIZZO DA PARTE DI TERZI DEGLI SPAZI

Fascia di utenza A (associazioni,  cooperative sociali,  soggetti  onlus,  partiti  e sindacati, enti
pubblici
e territoriali dello stato, Direzioni e Uffici comunali)
Locali Prima  fascia  9- Seconda fascia 14- Terza fascia 19-



14 19 24
Sala seminariale € 250,00 € 250,00 € 350,00
Sala conferenze € 350,00 € 350,00 € 450,00
Aula Multimediale € 250,00 € 250,00 € 350,00 
Auditorium A service (massimo dieci ore) € 700,00

A settimana
Sala espositiva II piano € 1.500
Sala espositiva III piano € 1.000
Fascia di utenza B (aziende e soggetti terzi non rientranti nelle fasce di cui alla lettera A)
Locali Prima  fascia  9-

14
Seconda fascia 14-
19

Terza fascia 19-
24

Sala seminariale € 300,00 € 300,00 € 400,00
Sala conferenze € 400,00 € 400,00 € 500,00
Aula Multimediale € 300,00 € 300,00 € 400,00
Auditorium A service service (massimo dieci ore) € 900,00

A settimana
Sala espositiva II piano € 2.000
Sala espositiva III piano € 1.500
Fascia di utenza C (associazioni proponenti attività culturali non inserite nella 
programmazione strettamente Istituzionale ma che rispondano ai requisiti delle linee 
programmatiche del Centro pubblicate sul sito)

Locali Prima fascia 
9-14

Seconda fascia 
14-19

Terza fascia 19-24

Sala seminariale € 40,00 € 40,00 € 70,00

Sala conferenze € 50,00 € 50,00 € 80,00

Aula Multimediale tariffa oraria € 4,00 € 4,00 € 7,00

Auditorium A service service (massimo dieci ore) € 700,00
A settimana

Sala espositiva II piano € 1.500
Sala espositiva III piano € 1.000

Specifiche d’uso
Gli importi delle fasce A, B e C sono al netto di IVA. Restano esclusi dall’applicazione dell’IVA le
Direzioni e gli Uffici comunali. L’applicazione delle tariffe, ad eccezione delle sale espositive e
dell’auditorium,  è intesa  integrale  per  le  cinque  ore  di  ciascuna  fascia,  comprendendo  gli
approntamenti  tecnici  e  le  pulizie.  Qualora  la  richiesta  richieda  l’impiego  di  più  fasce,  la
tariffazione  sarà  applicata  sulla  somma  degli  importi  derivanti  dalle  fasce  d’utilizzo.
L’autorizzazione  degli  spazi  è  subordinata  alle  disponibilità  logistiche,  di  personale,  di
programmazione e di sicurezza.

TARIFFE D’USO PER LA TESSERA CANDIANI CARD
ACCESSO ALLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE DEL 
CENTRO CANDIANI E AGEVOLAZIONI BIGLIETTI SPETTACOLI
+ AGEVOLAZIONI BIGLIETTI MULTIPLEX IMG CINEMAS

Acquisto 
tessera € 15,00

Validità 
annuale

ACCESSO ALLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE E 
AGEVOLAZIONI BIGLIETTI SPETTACOLI
+ AGEVOLAZIONI BIGLIETTI MULTIPLEX IMG CINEMAS
+ UTILIZZO POSTAZIONI LABORATORI DIGITALI

Acquisto 
tessera € 20,00

Validità 
annuale

Specifiche d’uso: L’uso della tessera “Candiani Card” è strettamente personale, non è cedibile,
e la violazione di ciò ne comporta il ritiro immediato. La tessera è valida per un anno dalla
data di acquisto. Per accedere all’area denominata “New media”, attraverso l’uso individuale o
la partecipazione ai corsi digitali è necessario l’acquisto della tessera personale e rinnovabile
“Candiani Card”.

CENTRO CULTURALE CANDIANI
TARIFFE D’USO PER ATTIVITA’ CULTURALI DIRETTAMENTE GESTITE



EVENTI ESPOSITIVI Biglietto intero da € 5,00
a € 15,00

Biglietto ridotto da € 3,00 a
€ 10,00

SPETTACOLI TEATRALI/MUSICALI Biglietto intero da € 5,00
a € 15,00

Biglietto ridotto da € 3,00 a
€ 10,00

PRIME VISIONI DIGITALI Biglietto intero € 6,00 Biglietto ridotto € 5,00
CORSI SPECIALISTICI Costo partecipazione da € 20,00 a € 100,00
PROIEZIONE  PER  LE  SCUOLE  DI
FILM  SOGGETTI  A  ROYALTIES
DISTRIBUTIVE

Biglietto unico € 2,40 a persona

LABORATORI  DIDATTICI  PER  LE
SCUOLE

Costo partecipazione da € 3 a € 5 ad alunno

Specifiche d’uso: La definizione della tariffa all’interno dei range è demandata alla Direzione
del Centro Candiani sulla scorta delle valutazioni di merito dell’offerta. I possessori della carta
Cinema Più,  della  Img Mestre  Cityplex  Card  e gli  studenti  hanno  diritto  ad  usufruire  della
tariffazione ridotta.

CENTRO CULTURALE CANDIANI PROMOZIONI TARIFFARIE PER FAMIGLIE E PUBBLICO
GIOVANE
SPETTACOLI PER FAMIGLIE “NOT ONLY
FOR KIDS”

Un ingresso omaggio ogni due paganti dello 
stesso nucleo familiare

PROMOZIONE GIOVANI (fino a 29 anni) Biglietto ridotto da € 3,00 a € 2,00

TARIFFE D’USO PER LA CESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUL PERIODICO “CULTURA
VENEZIA” E SUGLI STRUMENTI INFORMATIVI PROMOZIONALI (importi iva esclusa)
Descrizione Uscite Tariffe
Banner pagina interna Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 76 mm

1 € 200,00
3 € 400,00
5 € 500,00

Banner pagina interna Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 96 mm

1 € 250,00
3 € 500,00
5 € 600,00

Banner pagina interna Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 157 mm

1 € 300,00
3 € 600,00
5 € 700,00

Banner quarta pagina Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 76 mm

1 € 300,00
3 € 600,00
5 € 700,00

Banner quarta pagina Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 96 mm

1 € 350,00
3 € 700,00
5 € 800,00

Banner quarta pagina Cultura Venezia
Base 277 mm x altezza 157 mm

1 € 400,00
3 € 800,00
5 € 900,00

Banner pieghevoli rassegne/eventi
1/3 di pagina 

€ 200,00

Banner pieghevoli rassegne/eventi
1/2 di pagina 

€ 300,00

Banner pieghevoli rassegne/eventi
pagina intera 

€ 400,00

TARIFFARIO HYBRID MUSIC via Torino n. 6/E Mestre
per due ore di utilizzo per singola sala

UNDER 18 18-26 ANNI 27-35 ANNI OVER 35
SOLO € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00
DUO € 8,00 € 10,00 € 12,00 € 14,00
TRIO € 10,00 € 12,00 € 14,00 € 16,00
BAND (4 +) € 12,00 € 14,00 € 16,00 € 18,00

Specifiche d’uso: Le due sale prove sono insonorizzate; l’uso degli spazi è comprensivo delle
dotazioni  e delle strumentazione tecniche di  base afferenti  nonché del  personale preposto.



Tutti  gli  importi  sono  da  considerarsi  al  netto  dell’IVA.  Resta a  carico  del  richiedente  ogni
responsabilità civile e/o penale derivante dalle attività poste in essere, che potranno peraltro
essere sospese e/o annullate d’ufficio dalla Direzione della Hybrid Music, in presenza di fatti e
comportamenti lesivi della normativa vigente.

BIBLIOTECHE E ARCHIVI
Descrizione Tariffa 
Servizio fotocopie self service
Scheda per fotocopiatore € 1,50
Copia in A4 b/n € 0,05
Copia in A3 b/n € 0,10
Servizio fotocopie tramite operatore
Copia in A4 b/n € 0,10
Copia in A3 b/n € 0,20
Copia da microfilm € 0,20
Stampa da internet bibliografie e leggi
Copia in A4 b/n € 0,10
Copia in A4 colori € 1,00
Copia in A3 b/n € 0,20
Copia in A3 colori € 2,00
Riversamento dati su CD-R 650 MB € 1,50
Rimborso per duplicato tessera € 5,00
Prestito interbibliotecario nazionale
Per invio a biblioteche con piego di libri raccomandato e plico
imbottito, per singola spedizione

€ 4,00

Per restituzione a biblioteca di documento richiesto per 
utente, tramite piego di libri raccomandato e plico imbottito, 
per singola spedizione

€ 4,00

Più spese biblioteca prestante
Fotocopie per servizio document delivery
Fino a 10 fotocopie gratuito
Copia in A4 b/n € 0,10
Copia in A3 b/n € 0,20
Quota fissa di rimborso spese € 2,00
Pubblicazioni
Dvd per divulgazione fondi speciali Da € 5,00 a € 10,00
Bibliografie o percorsi di lettura a stampa Da € 3,00 a € 5,00
Riproduzione di materiali archivistici e/o di fondi speciali
Stampe carta comune di documenti scansiti
Copia in A4 b/n € 1,50
Copia in A4 colori € 2,50
Copia in A3 b/n € 2,00
Copia in A3 colori € 4,00
Documenti con immagini (disegni, mappe, manifesti 
ecc.) e foto
Copia in A4 b/n € 2,00
Copia in A4 colori € 3,00
Copia in A3 b/n € 2,50
Copia in A3 colori € 4,50
Copia di file esistente su CD ROM
Documenti solo testo € 3,50
Documenti con immagini (disegni, mappe, manifesti ecc.) e 
foto

€ 7,50

Riproduzioni in proprio di area dedicata
Tariffa per singola unità archivistica (fascicolo, registro, ecc.) o 
volume (giornali)

€ 3,50

Diritti di riproduzione
Periodici che non rivestono carattere scientifico e monografie 
con tiratura superiore alle 1.999 copie e/o prezzo di copertina 
superiore ad € 77,47

€ 50,00 + IVA 22% per 
ciascun documento o 
immagine

Iniziative con finalità commerciali o assimilabili in ambito 
pubblicitario 

€ 250,00 + IVA 22% per 
ciascun documento o 



immagine
Riproduzione digitale di materiale bibliografico antico e 
di pregio 
Fino a 100 immagini € 1,00 a immagine
Oltre 100 immagini € 0,50 a immagine

2. che  l’applicazione  delle  tariffe  è  intesa  integrale  per  tutte  le  attività e  qualora  la
richiesta  preveda  l’impiego  di  più  periodi,  la  tariffazione  sarà  applicata  sulla  somma degli
importi derivanti dalle fasce di utilizzo. Nella determinazione delle tariffe è ammessa,  previo
accordo  con  la  Direzione  del  Teatro  o  del  Centro  culturale  Candiani,  una  tolleranza  di
sconfinamento temporale massimo contenuto nell’ambito dell’unità oraria (1 ora), senza dar
luogo ad ulteriori addebiti; per la Hybrid Music di mezz’ora;
3. che l’eventuale  disdetta della  prenotazione  deve essere comunicata per iscritto agli
Uffici del Settore Cultura, improrogabilmente almeno tre giorni prima della data richiesta; in
caso contrario il Settore Cultura si riserva di avvalersi della facoltà di rivalsa; 
4. che la copertura delle  spese gestionali  è dovuta anche dalle  Direzioni  e dagli  Uffici
comunali  richiedenti  l’uso dei  teatri  Toniolo  e Momo e degli  spazi  del  Foyer, della  Sala  del
Camino  (Istituzione  Bevilacqua  La  Masa),  del  Centro  Candiani  e  del  Circuito  Cinema,
compatibilmente  con  la  programmazione,  secondo  gli  importi  stabiliti  nelle  relative  fasce
ridotte senza  applicazione dell’imposta,  con messa a disposizione degli  importi  dal  proprio
centro  di  costo  e  successivo  assestamento,  in  quanto  rappresentano  un  rimborso  per  la
copertura delle spese di gestione e quindi esclusi dal campo di applicazione IVA;
5. che  restano  esclusi  dall’applicazione  delle  tariffe  i  programmi  gestiti  in
coorganizzazione  o  direttamente  dal  Settore  Cultura,  e  per  estensione  della  Direzione
Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, nonché per ragioni  istituzionali,  le
iniziative direttamente assunte dal Sindaco e dalla Presidenza del Consiglio Comunale;
6. che, 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  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;
7. che 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;
8. che l’accesso e/o la cessione gratuita dei servizi del Circuito Cinema siano garantiti per
ragioni di servizio qualora ciò sia nell’interesse dell’Amministrazione (stampa, rappresentanza,
verifiche di legge, accompagnatore di invalido non autosufficiente ecc.);
9. che relativamente ad alcune coorganizzazioni e collaborazioni con Enti, Fondazioni ed
Istituzioni  culturali  di  primaria  importanza,  quali  ad  esempio  La  Biennale  di  Venezia,  la
Fondazione di Venezia, ecc…, o a progetti considerati meritevoli, saranno disposti appositi atti
dirigenziali contenenti specifici accordi tra le parti, in deroga alle tariffe stabilite dal presente
atto,  previa  copertura  delle  spese effettive di  gestione,  e accordi  con  soggetti  terzi  per la
definizione delle modalità di eventuali prestiti di opere nella disponibilità di fatto e di diritto
del Centro Candiani;
10. di riconoscere ai soggetti che necessitino di utilizzare gli spazi della Sala del Camino
(Istituzione Bevilacqua La Masa) delle riduzioni forfettarie delle tariffe fino al 40% in relazione
alla durata della concessione; per il Circuito Cinema, in caso di cessione delle pubblicazioni
alle librerie e ai punti vendita similari, lo sconto d’uso del 30%; per il Centro culturale Candiani
ai soggetti che necessitino di utilizzare gli spazi per più fasce orarie, per più giorni o per più
settimane, delle riduzioni  forfettarie delle tariffe comprese tra il 30% ed il 50% in relazione
alla tipologia dello spazio e soprattutto della durata della concessione;
11. di  affidare  al  Dirigente  del  Settore  Cultura  la  valutazione  circa  l’opportunità  e  la
congruenza delle proposte di utilizzo, previa presentazione da parte dei richiedenti del Modulo
di  richiesta  di  autorizzazione  pubblicato  nel  sito  istituzionale  del  Comune  di  Venezia  e
sottoscrizione dell’atto dirigenziale controfirmato dall’utilizzatore concessionario; 
12. di subordinare lo svolgimento delle iniziative all’acquisizione da parte del richiedente
dei permessi e delle autorizzazioni previsti dalle norme legislative e dai regolamenti vigenti,
all’assunzione di responsabilità da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione delle
condizioni  riportate  nell’atto,  al  rispetto  alle  disponibilità  logistiche,  di  personale,  di
programmazione e di sicurezza;



13. di dare mandato alla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
– Settore Cultura e per la Sala del Camino all’Istituzione Bevilacqua La Masa, di provvedere
agli adempimenti amministrativi di competenza;
14. che  i  soggetti  autorizzati  concessionari  degli  spazi  teatrali  sono  tenuti  a  far
preventivamente approvare il materiale pubblicitario ed inserire nella comunicazione il logo
del  teatro  e/o della  Direzione  Sviluppo,  Promozione  della  Città e Tutela  delle  Tradizioni,  se
richiesto dalla stessa;
15. di introitare i corrispettivi dei proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe proposte
per  l’uso  degli  spazi  teatrali  e  delle  sale  della  Hybrid  Music  al  capitolo  0310331  art.  215
“Noleggio e locazione teatri, sale e spazi polifunzionali”; per le attività del Circuito Cinema al
Cap  310213/216  “Proventi  Ingressi  -  Attività  Cinematografiche”;  per  il  Centro  culturale
Candiani  al  capitolo  310212/217 “Proventi  manifestazioni  culturali  Centro Candiani”;  per  la
Sala del Camino (Istituzione Bevilacqua La Masa) al capitolo 200204 art. 222 ”Trasferimenti e
contributi correnti da Imprese”, al capitolo  310222 art 210 “Proventi per fornitura stampati e
copie su carta e/o supporto meccanografico”; al capitolo 350214 art  25 “Rimborsi vari”;
16. di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000.



DG 317/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 


