
Tariffe dei Servizi Comunali -Anno 2021
Approvate con D.G.C. n. 32 del 02/03/2020 

e prorogate a tutto il 2021 con D.C.C. n.112 del 30/12/2020

TEATRO COMUNALE

Accesso agli spettacoli
Le tariffe di accesso agli spettacoli organizzati dal Comune di Carpi sono stabilite in concomitanza
con l’approvazione della Stagione Teatrale, per ogni singola annualità.

Utilizzo del Teatro comunale
Le tariffe, di seguito definite, sono relative a un utilizzo forfettario giornaliero, oltre a IVA, per un
massimo di 13 ore e con il termine dello spettacolo fissato non oltre le ore 23.30.

TARIFFA ESERCIZIO 2021 DESTINATARI NOTE
Tariffa A € 1.490,00 - ONLUS aventi sede e/o

operanti  nel  territorio
comunale
- Azienda AUSL

-  istituti  comprensivi  e
scolastici 

-  Fondazione  Cassa
Risparmio

Per  max  due  volte
l’anno

Per  max  due  volte
l’anno
Oltre  le  due
richieste/anno 

Tariffa B € 2.200,00 -  scuole  di  formazione
artistica
-  associazioni
riconosciute  e  non
riconosciute  iscritte  nel
Registro Provinciale delle
Associazioni  di
promozione  sociale  cui
alla  L.R.  34/2002  o  ai
Registri  del  Volontariato
di  cui  alla  L.R.  12/2005
del territorio comunale
- ONLUS aventi sede e/o
operanti  nel  territorio
comunale  e  Azienda
AUSL

Per  max  due  volte
l’anno

Per  max  due  volte
l’anno

Oltre  le  due
richieste/anno  di  cui
tariffa A

Tariffa C C1                      € 2.500,00 Enti, società, associazioni
pubbliche o private

Solo  ed
esclusivamente  per
convegni  e  meeting
aziendali  per  max  8
ore e con allestimento
di  tavolo,  sedie  e
schermo proiezione

C2                      € 3.800,00 Enti, società, associazioni
pubbliche o private

Per  attività  di
spettacolo

La prenotazione del Teatro in uso in caso di maltempo comporta l'applicazione di una sola tariffa di
€ 500,00.
Se  tale  prenotazione  verrà  disdetta,  in  forma scritta  alla  Direzione  del  Teatro,  entro  le  72  ore



precedenti l'inizio dell'appuntamento programmato, verrà fatturato solo detto importo di 500,00.
Se  la  disdetta  verrà  comunicata  con  un  preavviso  inferiore  alle  72  ore  dall’inizio  dell’attività
programmata,  sarà  fatturata  l’intera  tariffa  prevista  per  la  tipologia  sopra  indicata,
indipendentemente che l'appuntamento si svolga o meno in Teatro.

Nel caso si desideri realizzare due rappresentazioni pubbliche nella medesima giornata, la tariffa
sopra definita è maggiorata di € 1.000,00, stante il  riproporsi dei principali costi di conduzione,
pulizie, servizio maschere, squadra VV.FF., elettricista di palcoscenico, ecc...  

Con il pagamento di dette tariffe è compreso l’allestimento base consistente nella quadratura nera in
dotazione e luci fino a un massimo di 40 fari, il personale di sala (maschere), i vigili del fuoco, il
responsabile di sala, la custodia e l’elettricista serale, il riscaldamento, l’illuminazione e la forza
motrice, il deperimento impianti e illuminazioni, la pulizia e il riordino.

Sono inoltre posti a carico, indipendentemente dalle tipologie di cui alle predette tariffe A, B, C, D,
le seguenti tariffe per ulteriori allestimenti e servizi aggiuntivi:

montaggio e smontaggio fondali, seguipersona, schermo per proiezioni, domino
per P.V.C., luci aggiuntive rispetto alle n. 40 max di base, bilancini per luci di 
taglio, montaggi di praticabili, tariffa oraria macchinista

€   26,00

accordatura pianoforte € 110,00
allestimento scenografico/illuminotecnico e regia luci (tariffa oraria) €   30,00
tappeto da ballo € 155,00

A tutti i valori sopra indicati è da aggiungere la quota IVA.

Il Teatro potrà garantire, a richiesta, il servizio di biglietteria elettronica, dalle ore 15,30 alle ore
21,30, nel giorno dello spettacolo, versando la tariffa di euro 194,00 + IVA.
Per  estendere  il  servizio  anche  ad  altre  giornate,  comunque  sempre  nel  rispetto  degli  orari
consolidati di apertura della biglietteria teatrale, si applicherà la tariffa di euro 130,00 + IVA al
giorno.

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI
Unione Terre d’Argine 
Le richieste provenienti dall’Unione Terre d’Argine per attività strettamente istituzionali saranno
considerate assimilate all’Ente Comune di Carpi.

Istituti scolastici e comprensivi e Istituto Musicale “O. Vecchi-A. Tonelli”
È concesso gratuitamente l’utilizzo del Teatro per due volte all’anno (si intende anno solare), per 
ogni Istituto comprensivo e Istituto scolastico privato o pareggiato del territorio dell’Unione delle 
Terre d’Argine. Per le ulteriori richieste, viene applicata la tariffa A. 

Fondazione Campo Fossoli
La Fondazione Campo Fossoli può utilizzare il Teatro, compreso gli allestimenti teatrali di base, 
gratuitamente per due volte nell’anno. Ulteriori utilizzi saranno soggetti alla tariffa A).

Saggi di fine anno
Le richieste di  prenotazione del teatro per  l’effettuazione di  saggi di fine anno/corso,  dovranno
pervenire al Protocollo Comunale o via PEC: comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it a partire dal 2
gennaio dell’anno di competenza.



Altri eventi e servizi

SALA ESERCIZIO 2021 NOTE

-Servizio guardaroba € 1,00 Per  capo  di  abbigliamento
depositato

-Attività  di  interesse  culturale  di
durata  max  4  ore,  anche  aperti  al
pubblico ma limitati al solo Ridotto
e sale attigue, comunque compatibili
al pregio e contesto artistico/teatrale.
Resta la  possibilità di  richiesta uso
gratuito  per  conferenze  stampa  e
attività  promozionali  di  iniziative
oggetto di patrocinio del Sindaco 

€ 200,00 Tariffa forfettaria

-  Usi  diversi:  che  comportino
l’utilizzo del palcoscenico e/o della
sala teatrale senza allestimenti e con
l’ausilio  del  solo  personale  di
custodia  (es.  prove  di  spettacolo,
servizi  fotografici,  riprese
cinematografiche ecc..):
Per mezza giornata € 500,00 Tariffa forfettaria

Per giornata intera € 750,00 Tariffa forfettaria

Solo uso camerini € 300,00 Tariffa forfettaria

A tutti i valori sopra indicati (a esclusione del servizio guardaroba) è da aggiungere la quota IVA.

Spettacoli ad incasso: nel caso di spettacoli di particolare interesse che la Direzione del Teatro o
l’Amministrazione  comunale  ritengano  di  voler  ospitare  presso  il  Teatro  Comunale,  i  soggetti
proponenti  si assumono ogni spesa ed ogni entrata connessa allo spettacolo con la  formula “ad
incasso” per la quale l’uso del Teatro è gratuito.

Spettacoli a percentuale: nel caso di spettacoli di particolare interesse che la Direzione del Teatro o
l’Amministrazione  comunale  ritengano  di  voler  ospitare  presso  il  Teatro  Comunale,  i  soggetti
proponenti si assumono ogni spesa connessa allo spettacolo con la formula “a percentuale” per la
quale l’uso del Teatro è gratuito e gli incassi sono ripartiti, tra la Compagnia ed il Comune di Carpi,
sulla base della percentuale concordata tra gli stessi.

PATROCINIO DEL SINDACO:
Il Sindaco, quando dispone il patrocinio del Comune, con proprio atto, stante ragioni di particolare
interesse culturale, morale e sociale, può concedere l’uso parzialmente o totalmente gratuito del
Teatro e di suoi servizi, anche in deroga alle tariffe di cui al presente provvedimento o ai Registri
del Volontariato di cui alla L.R. 12/2005.

Se il  soggetto richiedente sarà inadempiente nel pagamento per l’utilizzo di una sala, non potrà
usufruire di una nuova concessione sino a quando non effettuerà il pagamento della tariffa.


