
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale di Busseto n. 18 del 15/02/19 
 

 

TARIFFE  
PER USO OCCASIONALE DEGLI IMMOBILI STORICI  

DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BUSSETO 
CON DECORRENZA DAL 15 FEBBRAIO 2019 

 

 

TEATRO G. VERDI 

 
FINALITA’: Spettacoli – Concerti - Eventi culturali - Convegni – Conferenze 
 
1) Soggetti (imprese – cittadini privati) con 

scopo di lucro: 
 

 

 a) non residenti e neppure operanti 
stabilmente nel territorio comunale 

1° giorno € 1.000 + € 1.000 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 100 

 b) residenti oppure operanti stabilmente 
nel territorio comunale 

1° giorno € 500 + € 500 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 50 

 
2) Soggetti (enti, scuole, associazioni, 

cittadini privati) senza scopo di lucro:  
 

 

 a) non residenti e neppure operanti 
stabilmente nel territorio comunale 

1° giorno € 500 + € 500 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 50 

 b) residenti oppure operanti stabilmente 
nel territorio comunale 
 

Per ogni anno solare 
 
Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 

- 1° concessione annua gratuita 
- dalla 2° concessione annua: 
• se evento ad ingresso libero > gratuita  
• se evento con ingresso a pagamento > 

1° giorno € 200 e per ogni giorno 
aggiuntivo € 10 

 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 
- 1° concessione annua € 200 
- dalla 2° concessione annua: 
• se evento ad ingresso libero > € 200  
• se evento con ingresso a pagamento > 

1° giorno € 500 e per ogni giorno 
aggiuntivo € 50 

 
 c) Istituto Comprensivo di Busseto – 

Plesso di Busseto 
Per ogni anno scolastico 
• periodo estivo: concessione gratuita; 
• periodo invernale: concessione gratuita 

per massimo n. 5 spettacoli 
d) Scuole dell’Infanzia del territorio 
comunale 

Per ogni anno scolastico 
• periodo estivo: concessione gratuita; 
• periodo invernale: concessione gratuita 

per massimo n. 1 spettacolo 

 



FINALITA’: Brevi servizi fotografici o riprese televisive a scopo di valorizzazione 

culturale o di promozione turistica del territorio – max 2 ore 
 

3) Tutti i soggetti Gratuita  

 

 
FINALITA’:  
Servizi fotografici, riprese televisive o cinematografiche a scopo di: 
- creazione di prodotti commerciali 

- promozione pubblicitaria (spot location)  
Sala prove o incisioni discografiche 
 

4) Tutti i soggetti 1° giorno € 1.000 + € 1.000 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 500 

 
 

FINALITA’: Masterclass 

 

5) Tutti i soggetti Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 
1° giorno € 500 + € 500 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 20 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 

1° giorno € 800 + € 800 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 50 
 

 
 

FINALITA’: Celebrazione matrimonio + servizio fotografico 

 

6) Tutti i cittadini (residenti e non) € 500 

 

 

FINALITA’: Solo servizio fotografico per matrimonio 

 

7) a) Cittadini residenti nel territorio comunale 
 
b) Cittadini non residenti nel territorio comunale 

Gratuito 
 
€ 250 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



LOCALI DELL’ACCADEMIA 
 

FINALITA’: Eventi culturali - Convegni – Conferenze – Mostre – Altri eventi. 

 

8) Soggetti (imprese – cittadini privati) con 
scopo di lucro: 
 

 

 

a) non residenti e neppure operanti 
stabilmente nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 

1° giorno € 200  
Per ogni giorno aggiuntivo € 20 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 
1° giorno € 400  
Per ogni giorno aggiuntivo € 40 
 

 

b) residenti oppure operanti stabilmente 
nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 
1° giorno € 100  
Per ogni giorno aggiuntivo € 10 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 

1° giorno € 200  
Per ogni giorno aggiuntivo € 20  
 

 

9) Soggetti (enti, scuole, associazioni, 
cittadini privati) senza scopo di lucro: 
 

 

 

a) non residenti e neppure operanti 
stabilmente nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 
1° giorno € 100  
Per ogni giorno aggiuntivo € 10 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 

1° giorno € 200  
Per ogni giorno aggiuntivo € 20 
 

 

b) residenti oppure operanti stabilmente 
nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 

Gratuita 
 

Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 
1° giorno € 100  
Per ogni giorno aggiuntivo € 10  
In caso non venga utilizzato il 
riscaldamento, la concessione è gratuita. 
 

 

FINALITA’: Masterclass 

 

10) Tutti i soggetti - concessione 
esclusivamente della Sala pianoforte 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 
1° giorno € 250 + € 250 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 10 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 

1° giorno € 400 + € 400 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 25 

 
 



SALA DELLE CARROZZE 

presso Scuderie di Villa Pallavicino 
 

FINALITA’: Spettacoli – Concerti - Eventi culturali - Convegni – Conferenze – 

Mostre – Altri eventi. 
 
11) Soggetti (imprese – cittadini privati) con 

scopo di lucro: 
 

 

 

a) non residenti e neppure operanti 
stabilmente nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 

1° giorno € 200  
Per ogni giorno aggiuntivo € 20 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 
1° giorno € 400  
Per ogni giorno aggiuntivo € 40 
 

 

b) residenti oppure operanti stabilmente 
nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 
1° giorno € 100  
Per ogni giorno aggiuntivo € 10 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 

1° giorno € 200  
Per ogni giorno aggiuntivo € 20  
 

 
12) Soggetti (enti, scuole, associazioni, 

cittadini privati) senza scopo di lucro: 
 

 

 

a) non residenti e neppure operanti 
stabilmente nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 
1° giorno € 100  
Per ogni giorno aggiuntivo € 10 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 
1° giorno € 200  
Per ogni giorno aggiuntivo € 20 
 

 

b) residenti oppure operanti stabilmente 
nel territorio comunale 

Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 

Gratuita 
 

Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 
1° giorno € 100  
Per ogni giorno aggiuntivo € 10  
In caso non venga utilizzato il 
riscaldamento, la concessione è gratuita. 
 

 

FINALITA’: Masterclass 

 

13) Tutti i soggetti  Periodo estivo (dal 16/4 al 14/10) 
1° giorno € 250 + € 250 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 10 
 
Periodo invernale (dal 15/10 al 15/4) 

1° giorno € 400 + € 400 di cauzione 
Per ogni giorno aggiuntivo € 25 



CASA NATALE DI RONCOLE VERDI 
 

 

FINALITA’: Brevi servizi fotografici e riprese  televisive a scopo di valorizzazione 

culturale o di promozione turistica del territorio – max 1 ora 
 

14) Tutti i soggetti Gratuita 

 

 
 

 

SALA CONSILIARE 
 

 

FINALITA’: Presentazione di iniziative a carattere sociale, culturale o sportivo, 

promosse in collaborazione con il Comune di Busseto 
 

15) Tutti i soggetti gratuita 

 

 

FINALITA’: Celebrazione matrimonio 

 

16) Cittadini non residenti o non domiciliati  € 300 

 
 
 

MODALITA’ di VERSAMENTO 
 

Tutte le tariffe suindicate sono da intendersi Iva compresa. 
Il versamento della tariffa e della cauzione deve essere effettuato entro 5 giorni prima della 
data richiesta, a favore della Tesoreria Comunale presso Cariparma – Agenzia di Busseto – 
IBAN IT 72 W 06230 65670 000035478743. 
 
 

DEPOSITO CAUZIONALE 
 

Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa; in tal caso prima dell’utilizzo dell’immobile, il richiedente deposita l’originale 
dell’atto presso l’Ufficio Cultura. 
Il concessionario è obbligato al rimborso completo all’ Amministrazione Comunale dei danni 
arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli arredi, alle 
attrezzature del Teatro, e in generale a quanto anche occasionalmente si trovi nel Teatro 
medesimo, durante l’esercizio dell’attività o in conseguenza di essa, sulla base di perizia 
redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale. A tale scopo lo stato dell’immobile viene verificato in 
contraddittorio fra le parti prima e dopo l’uso. 
Il rimborso dei danni avviene mediante escussione del deposito cauzionale, fatta salva 
l’azione di tutela a garanzia del rimborso di eventuali maggiori danni rispetto all’importo di 
detto deposito. 


