
Tariffa IVA Totale

1) Associazioni culturali, sociali e sportive Colognesi                                                                                                                           

2) Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni                                                                                                                          

(in rapporto all’effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                    

all’ora

Privati e/o altri Enti e Associazioni                                                                                (in 

rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                    

all’ora             

28,69€            6,31€            35,00€              

(previo accordo con l'Ufficio per l'entità delle tariffe da applicare)                       Tariffa IVA Totale

Associazioni culturali , sociali e sportive Colognesi (in rapporto all'effettivo utilizzo 

comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                                                               

all'ora

24,59€            5,41€            30,00€              

Privati e/o altri Enti e Associazioni                                                                                 (in 

rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                       

all'ora

32,79€            7,21€            40,00€              

In occasione dell'inaugurazione di mostre patrocinate dal Comune che si svolgono nella Sala Crippa (sino ad un 

massimo di due ore) 
USO GRATUITO

Iniziative con ingresso a pagamento                                                                                           

SALA RIUNIONI “SANDRO PERTINI” 

(L'uso della sala è previsto solo per iniziative dell'Amministrazione Comunale o per eventi di Associazioni  patrocinati o organizzati in collaborazione con l'Amministrazione 

Comunale)

Allestimento e disimpegno della struttura in occasione di ogni utilizzo a carico degli organizzatori.

20,49€            4,51€            

UFFICIO CULTURA E SPORT

2022

25,00€              



Tariffa IVA Totale

1) Associazioni culturali, sociali e sportive Colognesi                                                                                                                           

2) Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni                                                                                                                          

(in rapporto all’effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                             

all’ora

Privati e/o altri Enti e Associazioni                                                                                 (in 

rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                            

all'ora

40,98€            9,02€            50,00€              

1) Associazioni culturali, sociali e sportive Colognesi                                                                                                                           

2) Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni                                                                                                                          

(in rapporto all’effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                           

all’ora

Privati e/o altri Enti e Associazioni                                                                                 (in 

rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                          

all'ora

45,08€            9,92€            55,00€              

Mostra Espositiva

n. 3 giorni, compreso allestimento e disimpegno                                           (allestimento, 

disimpegno, materiale per esposizione e custodia a carico degli utilizzatori)
204,92€          45,08€          250,00€           

Iniziative con ingresso a pagamento                          (previo accordo con l'Ufficio per l'entità delle tariffe da applicare)                       

Allestimento e disimpegno della struttura in occasione di ogni utilizzo a carico degli organizzatori.

32,79€            

36,89€            8,11€            45,00€              

SALA  “ORIANA FALLACI” 

40,00€              7,21€            



Tariffa IVA Totale

1) Associazioni culturali, sociali e sportive Colognesi                                                                                                                           

2) Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni                                                                                                                          

(in rapporto all’effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                    

all’ora
11,81€            2,60€            14,41€              

Privati e/o altri Enti e Associazioni                                                          (in rapporto 

all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                        

all'ora

17,27€            3,80€            21,07€              

Associazioni che svolgono attività per anziani e che chiedono l'utilizzo della 

sala per attività sociali e aggregative, limitatamente ai soci, in forma 

continuativa durante la giornata (da lunedì a venerdì)

INGRESSO LIBERO                                                                               (in 

rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                               

all'ora

14,54€            3,20€            17,74€              

INGRESSO A PAGAMENTO                                                    

(Previo accordo con l'Ufficio per l'entità delle tariffe da applicare)

 (in rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                            

all'ora

18,18€            4,00€            22,18€              

USO GRATUITO

Spettacoli e/o Serate di intrattenimento

SALONE CIVICO VIA TRENTO N. 41

Allestimento e disimpegno della struttura in occasione di ogni utilizzo a carico degli organizzatori.



Tariffa IVA Totale

1) Associazioni culturali, sociali e sportive Colognesi                                                                                                                           

2) Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni                                                                                                                          

(in rapporto all’effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                                     

all’ora

11,81€            2,60€            14,41€              

Privati e/o altri Enti e Associazioni                                                          (in rapporto 

all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                        

all'ora

17,27€            3,80€            21,07€              

Spettacoli e/o Serate di intrattenimento

INGRESSO LIBERO                                                                                  (in 

rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                               

all'ora

14,54€            3,20€            17,74€              

INGRESSO A PAGAMENTO 

(Previo accordo con l'Ufficio per l'entità delle tariffe da applicare)               (in 

rapporto all'effettivo utilizzo comprendente allestimento e disimpegno)                                                                                                  

all'ora

18,18€            4,00€            22,18€              

SALONE VIA PASCOLI N. 29 

Allestimento e disimpegno della struttura in occasione di ogni utilizzo a carico degli organizzatori.



IVA 22 %

Tariffa IVA Totale

€ ora 13,00€         2,86€           15,86€                                

€ ora 18,00€         3,96€           21,96€                                

€ ora 18,00€         3,96€           21,96€                                

SALA PROVE MUSICALI VIA MILANO N. 3  

SALA PROVE 

Da Lunedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 24.00 (tariffa unificata)

Con registrazione in presa diretta 

* sconto del 10% ai residenti in Cologno Monzese 

* sconto del 10% ai residenti in Cologno Monzese 

CORSI MUSICALI COLLETTIVI (minimo 3 iscritti)

1 ora alla settimana in giorno ed orario da concordare con il docente 



€ ora 23,00€         5,06€           28,06€                                

€ ora 30,00€         6,60€           36,60€                                

STUDIO DI REGISTRAZIONE

Da Lunedì a Domenica dalle ore 10.00 alle ore 24.00 (tariffa unificata)

* sconto del 10% ai residenti in Cologno Monzese 

Riduzione del 10% sulle tariffe ordinarie per i  possessori della  ˝ Carta Giovani  euro < 26 ˝

* sconto del 10% ai residenti in Cologno Monzese 

CORSI MUSICALI INDIVIDUALI

1 ora alla settimana in giorno ed orario da concordare con il docente 



Tariffa IVA Totale

INGRESSO LIBERO

all'ora                                                                                    

(da rapportarsi alla durata delle prove, all'allestimento, 

allo spettacolo, al disimpegno)

42,72€         9,40€       52,12€       

INGRESSO A PAGAMENTO

percentuale del 10% sull’incasso netto risultante dal 

borderò con minimo garantito di  
181,81€       40,00€     221,81€     

Tariffa IVA Totale

INGRESSO LIBERO

All'ora                                                                        (da 

rapportarsi alla durata delle prove, all'allestimento, allo 

spettacolo, al disimpegno)

54,54€         12,00€     66,54€       

INGRESSO A PAGAMENTO

percentuale del 10% sull’incasso netto risultante dal 

borderò con minimo garantito di  
227,27€       50,00€     277,27€     

L'utilizzo della struttura è subordinato alla presenza e al pagamento di € 25,00 all'ora del tecnico incaricato dal comune.

Deposito cauzionale € 200,00

Privati e/o altri Enti, Associazioni

(La richiesta per tale uso potrà essere inoltrata dallo stesso richiedente una sola volta nell’arco dell’anno)

CINETEATRO DI VIA VOLTA

Allestimento e disimpegno della struttura in occasione di ogni utilizzo a carico degli organizzatori.

Associazioni culturali , sociali  e sportive Colognesi

Associazioni iscritte all’Albo delle Associazioni 


