
ANNO 2022                                                                                             

TARIFFE CONCESSIONE LOCALI COMUNALI (IVA ESCLUSA)

* non è consentito l'uso della sala consiliare nella giornata del sabato. 

� 350,00

ORARIO 

Tariffe per lo svolgimento di matrimonio 

in luoghi o tempi diversi da quelli fissati in via generale: art. 4 c. 5 del Regolamento

EX CHIESETTA DI VILLA GIOVANNINA O SALA CONSILIARE* 

PER CELEBRAZIONE MATRIMONI 
tariffe cumulabili non assoggettabili ad alcuna riduzione 

in quanto attività poste in essere da privati e non rivolte alla collettività 

TARIFFE (IVA ESCLUSA)

� 250,00

NON RESIDENTI RESIDENTI**

� 250,00

LUOGO***                        

� 0,00

Si applicano le modalità e i criteri del regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 12/08/2013.

*** se il matrimonio viene celebrato presso la barchessa di Villa Giovannina ed è richiesto un tempo di utilizzo per 

allestimenti/disallestimenti superiore ad un'ora, è dovuta in aggiunta la tariffa prevista per l'utilizzo della barchessa 

secondo il relativo tariffario.

** sono equiparati ai residenti anche i nubendi non residenti, qualora uno dei due sia stato residente nel Comune di 

Villorba negli ultimi tre anni antecedenti la data della richiesta.
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Locale

EX CHIESETTA 

SALA CONVEGNI 

/SALA ESPOSITIVA

SALA RISTORANTE

fino a 8 giorni 

� 750,00 

Senza Assistenza 

tecnica audio-video

Con Assistenza 

tecnica audio-video

Senza Assistenza 

tecnica audio-video

Con Assistenza 

tecnica audio-video

� 80,00 � 120,00 � 40,00 � 80,00

18,00�                    

Tariffa oraria 

 �               1.100,00 

750,00�                  

per feste private

� 400,00 fino ad un massimo di 5 ore, � 50,00 per ogni ora successiva

per tutte le altre iniziative 

� 250,00 fino a 5 ore

� 400,00 fino a 10 ore,

� 50,00 per ogni ora successiva

EX CHIESETTA E LOCALI DELLA BARCHESSA DI VILLA GIOVANNINA 

PER ALTRI UTILIZZI
TARIFFE (IVA ESCLUSA)  

Tariffa

� 40,00 per le prime due ore, 

� 15,00 per ogni ora successiva 

oltre gli 8 giorni e fino a 15 giorni

� 1.200,00

CENTRO SOCIALE

 PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
TARIFFE ORARIE  (IVA ESCLUSA)                                                                

Tariffa oraria UNICA

UTILIZZO IN VIA CONTINUATIVA ANNUALE 

DA PARTE DI ASSOCIAZIONI CON SEDE NEL TERRITORIO COMUNALE 

TARIFFE (IVA ESCLUSA)
      (tariffa già scontata ai sensi dell'art. 11, comma 4°, per le attività di cui all'art. 5, comma 2)          

PALATEATRO 

VIA CAVE

� 30,00

SALA CONVEGNI  / SALA ESPOSITIVA 

PER UTILIZZI CONTINUATIVI 
TARIFFE (IVA ESCLUSA)

oltre i 15 giorni

� 1.700,00

AUDITORIUM "M. DEL MONACO" 
TARIFFE ORARIE  (IVA ESCLUSA)

Tariffa invernale

dal 15 ottobre al 15 aprile

Tariffa estiva

dal 16 aprile al 14 ottobre

 AULE MAGNE

 (Sc. Secondaria di 

primo grado - sedi  

Lancenigo e Villorba)

Tariffa oraria unica (iva 

esclusa)

Dal 25/09/2014 la struttura è in 

gestione alla S.S.D. Futsal Villorba 

a r.l.  

In caso di sub concessione 

autorizzata dal Comune, la società 

provvederà all'applicazione delle 

tariffe previste per le 

manifestazioni non sportive di cui 

al tariffario del servizio impianti 

sportivi.

� 150,00 per le prime due ore, � 70,00 per ogni ora successiva

*E' concesso l'uso esclusivo solo a quelle associazioni per le quali l'uso promiscuo risulta impraticabile 

o inopportuno in relazione alla natura della loro attività.
La Giunta Comunale con apposita convenzione può concedere l'uso esclusivo ad associazioni del 

territorio prevedendo alcune riduzioni della tariffa a fronte di particolari forme di collaborazione 

nell'ambito di attività e iniziative dell'Amministrazione Comunale.

L'apertura, chiusura e pulizia dei locali sono a carico del concessionario.

Tariffa per USO ESCLUSIVO*

Centro sociale Piazza V. Emanuele - sala 

1, sala 2

Tutti gli altri locali 

� 5,00
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TRANSENNE 70 1,10�                                                      

TAVOLI 22 2,20�                                                      

PANCHE 50 1,10�                                                      

PANNELLI ESPOSITIVI IN LEGNO 6 18,00�                                                    

PANNELLI IN TELO ARMATO 60 18,00�                                                    

FONDALI NERI 

14 quinte 

misure 6,5 x 3 m. 110,00�                                                  

SCHERMO PER PROIEZIONI

 2 schermi 

misure 4 x 3 m.

 e 3 x 2,25 m. 35,00�                                                    

GAZEBO 6 45,00�                                                    

PRATICABILI (h 40) 14 25,00�                                                    

PRATICABILI (h 20) 23 25,00�                                                    

PALCO (dimensioni massime 120 mq.)

40 moduli 

misure 1,20 x 2,40 m. 11,00�                                                    

SEDIE PLASTICA VERDE 514 1,10�                                                      

SEDIE PLASTICA NERE (senza braccioli) 100 1,10�                                                      

SEDIE PLASTICA BIANCHE 120 1,10�                                                      

SEDIE NERE DA REGISTA (in legno e tessuto) 387 4,00�                                                      

IMPIANTO VOCE 2 110,00�                                                  

GENERATORE di CORRENTE da KW 3 1 70,00�                                                    

GENERATORE di CORRENTE da KW 30 1 120,00�                                                  

LINOLEUM PER COPERTURA PARQUET 1000 mq. 120,00�                                                  

BANDIERE E ALTRI SUPPORTI PER CERIMONIE 16,50�                                                    

ESTINTORI 10 11,00�                                                    

FARI/PROIETTORI W 400 1 22,00�                                                    

CARTELLI SEGNALETICI 11,00�                                                    

CESTINI PORTARIFIUTI 4 11,00�                                                    

Non è dovuto il pagamento, qualora l'ammontare complessivo della tariffa, al netto di eventuali riduzioni, risulti inferiore ad � 5,00.

ANNO 2022

TARIFFE UNITARIE - IVA esclusa
(utilizzi fino ad un massimo di 10 giorni)*

(*) In caso di utilizzo superiore ai 10 giorni, la tariffa indicata viene aumentata del 60%; per utilizzi superiori ai 20 giorni, l'aumento è del 100%. 

 Le tariffe vanno maggiorate dell'IVA in misura di legge e per il solo prestito, quindi con ritiro, montaggio, smontaggio e restituzione a carico del 

richiedente. Nel caso vengano richiesti tali servizi, erogabili in base alla disponibilità delle risorse umane e strumentali e solo per il territorio comunale, 

verrà applicata una tariffa aggiuntiva di � 25,00 all'ora a persona (o frazione di ora a persona) in relazione al tempo di impiego del personale comunale 

nelle operazioni di trasporto da magazzino a luogo della manifestazione, montaggio in loco, smontaggio in loco, trasporto al magazzino. 

Per le concessioni accompagnate dal Patrocinio dell�Ente, la tariffa fissata per il prestito e per il deposito cauzionale è ridotta del 30%, salvo diversa 

previsione in atto di concessione. Per le concessioni a favore di Enti od Associazioni del territorio, la tariffa fissata per il prestito e per il deposito 

cauzionale è ridotta del 20%,salvo diversa previsione nell'atto di concessione. Dette riduzioni non sono cumulabili.   

E' esente da tariffa l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio per attività patrocinate.

Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 23/11/2005

ELENCO DESCRITTIVO ATTREZZATURE COMUNALI DISPONIBILI

Le richieste di utilizzo devono pervenire con un anticipo di almeno 20 giorni. In caso contrario verrà applicata una tariffa maggiorata del 50%. Le rinunce 

dovranno essere comunicate per iscritto almeno 5 giorni naturali e consecutivi prima della data di utilizzo. In caso contrario verrà comunque applicata la 

tariffa prevista.

DESCRIZIONE QUANTITA'

La cauzione è fissata in misura pari alla tariffa intera, salva l'eventuale riduzione prevista dall'articolo 8 del regolamento, con esclusione della 

maggiorazione per i servizi aggiuntivi (trasporto e montaggio-smontaggio). La concessione di beni mobili non rientranti nell'elenco di cui sopra vedrà 

l'applicazione di una delle tariffe già previste per attrezzature con valore similiare. Di norma la concessione non potrà avere durata superiore ai 10 giorni 

al fine di rendere disponibili le attrezzature a favore di più soggetti nei periodi in cui non vengono utilizzate direttamente dall'ente.     

Qualora il concessionario non provveda alla restituzione dell'attrezzatura nei tempi indicati nell'atto di concessione o siano riscontrati danni alla 

medesima o vi sia una parziale restituzione, verrà applicata una sanzione corrispondente al doppio della tariffa, salvo ulteriore risarcimento del danno. 
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Ai fini della determinazione della tariffa per gli utilizzi continuativi viene considerato il tempo di svolgimento 

dell'iniziativa esclusi i tempi di allestimento e disbrigo (qualora necessari). Per gli utilizzi occasionali/giornalieri 

vengono scomputate massimo due ore per l'allestimento/prove e due ore per il disbrigo/pulizia.

Nel caso vengano richieste attività di allestimento, montaggio e smontaggio di arredi e attrezzature da parte del 

personale comunale, le suddette tariffe sono maggiorate in misura di � 25,00 all'ora a persona (o frazione di ora a 

persona) in relazione al tempo di impiego del personale. 

L'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali sono a carico del concessionario. A tale fine è previsto il 

versamento di una cauzione di importo pari a � 100,00 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento. Per l'utilizzo della sala 

convegni della Barchessa di Villa Giovannina è prevista una cauzione di importo pari a � 250,00 (determinata dalla 

Giunta Comunale cn delibera n. 36 del 18/02/2019).

Criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe

Per le concessioni accompagnate da patrocinio dell'Ente, la tariffa è ridotta del 30%, salvo diversa previsione 

nell'atto di concessione. E' esente da tariffa l'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche del territorio per attività 

patrocinate, salvo apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali.

La tariffa per l'utilizzo dei locali da parte di terzi per la realizzazione di iniziative aventi finalità istituzionali inserite 

nella programmazione dell'Amministrazione Comunale verrà determinata di volta in volta con apposito atto di Giunta 

Comunale.
Le richieste di utilizzo devono pervenire con un anticipo di almeno 20 giorni. In caso contrario verrà applicata una 

tariffa maggiorata del 50%. Le rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 5 giorni naturali e 

consecutivi prima della data di utilizzo. In caso contrario verrà comunque applicata la tariffa prevista.

Per quanto qui non specificatamente disciplinato si fa riferimento al Regolamento per la concessione dei 

locali comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23/11/2005 e smi.  

Per le aule magne si fa riferimento al Regolamento per la concessione in uso dei locali scolastici approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/09/2004 e smi.
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