
ALLEGATO B

TARIFFARIO

ALLEGATO B: TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELL’ USO DELLE SALE DELLA CAMERA

DI COMMERCIO I.A.A DI AREZZO-SIENA

SALA CONVEGNI BORSA MERCI – PIAZZA RISORGIMENTO 23 AREZZO

FASCIA ORARIA CORRISPETTIVI

GIORNI FERIALI

(dal lunedì a venerdì)

CORRISPETTIVI

GIORNI FESTIVI

(sabato, domenica, festivi )

8,00-14,00 €  330,00 + Iva € 390,00 + Iva

14,00-20,00 €  330,00 + Iva € 390,00 + Iva

20,00-24,00  €  290,00  + Iva € 350,00 + Iva

8,00-20,00 € 530,00 + Iva € 640,00 + Iva

CONCESSIONE UTILIZZO SALA A TITOLO GRATUITO:

Il  concessionario è tenuto al  pagamento delle spese sostenute per la pulizia,  vigilanza,  funzionamento e

presidio della sala sulla base della seguente tabella:

FASCIA

ORARIA

CORRISPETTIVI

GIORNI FERIALI

(dal lunedì a venerdì)

CORRISPETTIVI

GIORNI FESTIVI

(sabato, domenica, festivi )

8,00-14,00 €  130,00 + Iva € 140,00 + Iva

14,00-20,00 €  130,00 + Iva € 140,00 + Iva

20,00-24,00 € 130,00 + Iva € 140,00 + Iva

8,00-20,00 € 200,00 + Iva € 220,00 + Iva
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SALE SIENA - PIAZZA G. MATTEOTTI N. 30 

TIPOLOGIA DI SALA FASCIA

ORARIA

CORRISPETTIVO *

SALA CONVEGNI

V PIANO 8,00-19,30 € 150,00 + Iva

SALA

CONSIGLIO/GIUNTA

V PIANO

8,00-19,30 € 90,00+ Iva

SALA RIUNIONI I°

PIANO 8,00-19,30 € 70,00+ Iva

* Se la concessione riguarda giorni ed orari di chiusura della Camera sono altresì dovute le spese per la 
sorveglianza e/o spese portierato secondo le tariffe orarie applicate dalle imprese affidatarie dei servizi. 

Concessione a titolo gratuito:

Nel caso di concessione in uso a titolo gratuito (art.  10 del  Regolamento), il  concessionario è tenuto al
rimborso delle seguenti spese: per pulizia della Sala Convegni € 50,00 + Iva; per pulizia per le altre sale €
40,00 +Iva. Se la concessione riguarda giorni ed orari di chiusura della Camera sono altresì dovute le spese
per  la sorveglianza  e/o  spese  portierato  secondo le  tariffe  orarie  applicate  dalle  imprese  affidatarie  dei
servizi. 

Concessione a titolo oneroso nei giorni feriali:

Nel caso di concessione in uso a titolo oneroso (art. 10 del Regolamento), oltre al corrispettivo previsto dalla
tabella sopra riportata, il concessionario è tenuto al rimborso delle seguenti spese: per pulizia forfait € 15+
Iva; spese sorveglianza € 16,80 l’ora + Iva; e/o spese portierato € 12,40 l’ora +Iva.

I costi posti a carico del concessionario per spese di pulizia, sorveglianza e/o portierato saranno adeguati in
ragione dei costi effettivamente sostenuti dalla Camera di Commercio.

Concessione a titolo oneroso o gratuito in giorni ed orari di chiusura della Camera:

Nel caso di concessione in uso a titolo gratuito (art.  10 del  Regolamento), il  concessionario è tenuto al
rimborso delle seguenti spese: € 50,00 Iva esclusa per pulizia sala Convegni; € 40,00 IVA esclusa per altre
sale.
In ipotesi di concessione in uso delle sale a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito) in giorni ed orari di chiusura
della Camera, saranno inoltre dovute dal concessionario le spese di sorveglianza e/o spese portierato, sulla
base delle tariffe applicate alla Camera dalle imprese che gestiscono i servizi.  
I costi posti a carico del concessionario per spese di pulizia, sorveglianza e/o portierato saranno adeguati in
ragione dei costi effettivamente sostenuti dalla Camera di Commercio.

Luogo________________________ Data______________________

Firma___________________________________________________
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