
Tari�e per la concessione in uso del teatro - anno 2022/23

Tipologia tari�a Prove
(mezza giornata)

stagione termica - costi
riscaldamento

aggiuntivi

base € 700 + iva € 30 iva inclusa € 250 iva inclusa

ridotta € 500 + iva € 30 iva inclusa € 250 iva inclusa

sociale € 400 + iva € 30 iva inclusa € 250 iva inclusa

agevolata € 120 + iva € 30 iva inclusa € 250 iva inclusa

gratuita € 0 € 0 € 0

Come riportato nella tabella, in caso di utilizzo del teatro durante la stagione
termica il soggetto richiedente dovrà corrispondere un’integrazione alla tari�a
applicata pari a € 250 iva inclusa per contribuire alle spese di riscaldamento.

Note:

1. Le prove sono possibili solo senza riscaldamento, al costo forfettario di € 30
e possono svolgersi solo per mezza giornata.

2. A seguito dell’incremento dei costi energetici previsti, per la stagione
2022/23:

 - l’utilizzo del teatro è previsto esclusivamente per le associazioni e le
scuole del territorio, oltre alle iniziative proprie del Comune;

 - non è prevista la concessione del patrocinio oneroso per l’utilizzo del
teatro.

Destinatari delle diverse tipologie di tari�a:

La tari�a base è applicata a organismi economici pubblici e privati quali ditte
individuali, imprese e società commerciali, consorzi per la produzione, il
commercio e l’erogazione di beni e servizi; istituti di credito anche se costituiti in
cooperativa; istituti e società di assicurazione; consorzi ed organismi di
valorizzazione e tutela di prodotti e marchi; soggetti che comunque svolgono
attività a fine di lucro. Per le imprese locali con sede nel territorio comunale è
prevista una detrazione del 10%.



La tari�a ridotta è applicata a organizzazioni sindacali; fondazioni; associazioni di
categoria; partiti e movimenti politici; società cooperative, ad eccezione degli
istituti di credito; le amministrazioni ed aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo; le Regioni; gli Enti Locali e loro consorzi e associazioni, le camere di
commercio,industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni; gli enti pubblici
non economici, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; enti ed istituzioni europee
e internazionali.

La tari�a sociale è applicata a organismi che non hanno sede nel territorio
comunale di seguito elencati:
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche e
private; le istituzioni universitarie, sia pubbliche che private; associazioni di
volontariato; cooperative sociali; enti morali ed organismi senza fini di lucro;
associazioni con o senza personalità giuridica; comitati; onlus; enti ed istituti
religiosi.

La tari�a agevolata è applicata a organismi con sede nel territorio comunale di
seguito elencati: associazioni di volontariato e di promozione sociale;
organizzazioni sindacali; cooperative sociali; associazioni con o senza personalità
giuridica; comitati; onlus; enti ed istituti religiosi, soggetti realizzatori di iniziative
patrocinate dall’ Amministrazione Comunale, enti o società a cui il Comune di
Calderara di Reno è associato.

La tari�a gratuita è applicata a Istituti scolastici, scuole di ogni ordine e grado del
territorio.


