COMPLESSO MONUMENTALE “VILLA MEDICI DEL VASCELLO”
CORRISPETTIVI DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI
A.
Immagini destinate a
pubblicazioni e realizzazioni editoriali di
carattere scientifico (su qualsiasi
supporto) senza fini di lucro e realizzate
da musei, università, istituti di ricerca, riviste e
pubblicazioni periodiche a carattere
scientifico realizzate dai suddetti istituti
culturali o da case editrici che ne siano
emanazione o comunque destinate ad un
pubblico specialistico; cataloghi di
mostre realizzate dagli istituti sopra citati ……………………………….

esente

B.
Immagini destinate a
realizzazioni editoriali (su qualsiasi
supporto) per libri d’arte, cataloghi di
mostre o simili o per la realizzazione di
mostre ed altri eventi culturali.
Per ogni immagine a colori o in b/n
(su qualsiasi supporto) ……………………………..................................... € 30,00
Oltre 10 immagini ……………………………………………………………………… € 20,00 ciascuna
Oltre 50 immagini ……………………………………………………………………….€ 10,00 ciascuna

C.
Immagini per realizzazioni
editoriali (su qualsiasi supporto) non
rientranti nelle tipologie indicate ai punti
AeB
Per ogni immagine a colori o in b/n
(su qualsiasi supporto) ………………………………………………………………..€ 50,00
Oltre 10 immagini ……………………………………………………………………….€ 30,00 ciascuna
Oltre 50 immagini ……………………………………………………………………… € 20,00 ciascuna

D.
Immagini per usi
promozionali (che non comportino la
realizzazione di pubblicazioni) e per ogni
iniziativa non rientrante negli altri casi
Per ogni immagine a colori o in b/n
(su qualsiasi supporto) ………………………………………………………………. € 80,00 ciascuna

E.
Immagini per attività concordate con il Comune
e disciplinate da convenzione, contratto
o altro accordo, in cui si prevede il pagamento di
royalties applicate sulle vendite dei prodotti
realizzati utilizzando le immagini concesse ………………………………. esente

F.
Immagini per servizi fotografici professionali in occasione
di cerimonie private (es. matrimoni)……………………………………..…. € 250,00 (a forfait)

G.
Immagini per servizi fotografici di altro genere
(durata max 1 ora)………………………………..……………………………………………………..… € 200,00
(per ogni ora o frazione di ora successiva)……………………………………………………… € 50,00

La Giunta può disporre corrispettivi di riproduzione gratuiti o ridotti per iniziative di associazioni sociali, filantropiche,
scientifiche, culturali, sportive, religiose, ricreative, di categoria e di volontariato o a gruppi e singoli cittadini per
particolari finalità di tipo sociale, filantropico e/o scientifico-culturale.
La Giunta può altresì variare l’importo del corrispettivo sulla base di specifiche richieste non rientranti nell’elenco
precedente o che ne rappresentano una declinazione speciale
N.B.: i corrispettivi di riproduzione sono da intendersi IVA esclusa, applicata a norma di Legge

