
Deliberazione di G.C. n. 194 del  11/06/2015  

All. A
TARIFFE PER SERVIZI DI BIBLIOTECA E CINETECA

DECORRENZA: 15/06/2015
RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO DOCUMENTI (stampe da microfilm, foto, Cd-
rom) POSTA ORDINARIA PER L'ITALIA

€ 3,00

RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO DOCUMENTI (stampe da microfilm, foto, Cd-
rom) POSTA ORDINARIA PER L'ESTERO

€ 4,00

RIMBORSO  SPESE  POSTALI ..... RACCOMANDATA PER L'ITALIA € 5,00
RIMBORSO SPESE   POSTALI...... RACCOMANDATA PER L'ESTERO € 7,00
RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE VOLUME RICHIESTO IN ACQUISTO € 4,00
RIMBORSO SPESE POSTALI DOCUMENT DELIVERY POSTA ORDINARIA (fino a n.10 
fotocopie)

€ 1,00

RIMBORSO SPESE POSTALI DOCUMENT DELIVERY POSTA ORDINARIA (da n.11 a n.20 
fotocopie)

€ 2,00

RIMBORSO SPESE POSTALI DOCUMENT DELIVERY POSTA ORDINARIA (da n.21 a n.50 
fotocopie)
(per un numero superiore a 50 fotocopie la spesa sarà determinata in base alle tariffe 
postali vigenti)

€ 3,50

AMMENDA PER RITARDO CONSEGNA VOLUME:  DA 7 A 15 GG. (a volume) € 2,00
AMMENDA PER RITARDO CONSEGNA VOLUME:  DA 16 A 30 GG (a volume) € 4,00
AMMENDA PER RITARDO CONSEGNA VOLUME:  DA 31 A 179 GG  (a volume) € 6,00
AMMENDA PER RITARDO CONSEGNA VOLUME:  DA 180 GG  IN POI (a volume) € 10,00
DUPLICATO TESSERE ISCRIZIONE € 5,00
DUPLICATO CHIAVE  ARMADIETTO PER CUSTODIA BORSE € 3,00
AMMENDA PER SOTTOLINEATURA VOLUME  (a volume) € 10,00
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON BIBLIOTECHE POLO ROMAGNA (a volume) € 4,00
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON BIBLIOTECHE POLO ROMAGNA (n.2 volumi) 
(unica spedizione)

€ 6,00

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON BIBLIOTECHE POLO ROMAGNA (n.3 volumi) 
(unica spedizione)

€ 8,00

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON BIBLIOTECHE FUORI POLO ROMAGNA (a volume) € 5,00 
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON BIBLIOTECHE FUORI POLO ROMAGNA (n.2 
volumi) (unica spedizione)

€ 8,00

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON BIBLIOTECHE FUORI POLO ROMAGNA (n.3 
volumi) (unica spedizione)

€ 12,00

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CON BIBLIOTECHE STRANIERE   (a volume) € 8,00
SERVIZIO FORNITURA ARTICOLI (ogni richiesta) € 2,00
RIPRODUZIONE CON SCANNER DA PERIODICI E MONOGRAFIE (per file) € 0,30
FOTOCOPIE DA MICROFILM (formato A4) € 0,20
FOTOCOPIE DA MICROFILM (formato A3) € 0,25
COPIA FILE DA MICROFILM  (scansioni sparse)   (per file) € 0,60
COPIA FILE DA MICROFILM  (intera bobina)         (per file) € 0,30
STAMPA DA BANCHE  DATI - DA INTERNET- FOTOCOPIA (B/N) formato A4 € 0,10 
STAMPA DA BANCHE  DATI - DA INTERNET- FOTOCOPIA (B/N) formato A3 € 0,20
RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE DIGITALI A BASSA RISOLUZIONE (formato JPG, max 1 
MB) 

€ 2,50

RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE (formato TIF) € 5,00
RIPRODUZIONI DIGITALI DA PIANI REGOLATORI: tavola intera € 7,00 
RIPRODUZIONI DIGITALI DA PIANI REGOLATORI: stralcio di tavola € 4,00
CD-ROM FORNITO DALLA BIBLIOTECA PER IL SALVATAGGIO DI DOCUMENTI € 1,00
DVD FORNITO DALLA BIBLIOTECA PER IL SALVATAGGIO DI DOCUMENTI € 2,00
STAMPA B/N IMMAGINI DA FILE SU CARTA COMUNE A4 € 1,20
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STAMPA B/N IMMAGINI DA FILE SU CARTA COMUNE A3 € 1,60
COPIA VIDEO € 7,00
QUOTA USURA PELLICOLA CINEMATOGRAFICA € 96,00
PUBBLICAZIONI E PUBBLICAZIONI ELETTRONICHE (prezzo stabilito dalla direzione)
DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER UNA IMMAGINE  (tiratura inferiore a 1.000 copie con 
prezzo di copertina inferiore a € 77,50; periodici di natura scientifica, pubblicazioni 
promosse dall'Amministrazione comunale; pubblicazioni elettroniche con finalità non 
commerciali): esenzione dal pagamento e dono di n. 3 copie

n.  3 copie in  dono

DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER UNA IMMAGINE (tiratura superiore a 1.000 copie o 
prezzo di copertina superiore a € 77,50; pubblicazioni elettroniche e siti web con 
finalità commerciali)

€ 25,00

DIRITTI DI PUBBLICAZIONE PER RIPRODUZIONI FACS. O RIEDIZIONI OPERE DI 
PROPRIETA' DELLA BIBLIOTECA

€ 50,00 min. 
€750,00 max

DIRITTI PER RIPRESE TELEVISIVE O AUDIOVISIVE    (secondo valutazione della 
direzione, fino a un massimo di € 3.500,00)

  

TARIFFA COLLEGAMENTO INTERNET (i primi 60') gratuita
TARIFFA COLLEGAMENTO INTERNET (dopo i primi 60') € 1,00 all'ora (con 

min. 50 centesimi 
per 30') 

DIRITTO PER PRESTITO DI MATERIALI RARI E PREZIOSI PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI: 
adeguata riproduzione a carico del richiedente (Ente o Istituzione) 

3 copie del catalogo

RIPRODUZIONE DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE di disegni di Federico Fellini € 50,00 min
€ 250,00 max

RIPRODUZIONE DIGITALE AD ALTA RISOLUZIONE di materiali relativi all'opera di 
Federico Fellini

€ 25,00 min
€ 100,00 max

PRESTITO di disegni di Federico Fellini € 200,00 min
€ 500,00 max

PRESTITO di materiali relativi all'opera di Federico Fellini € 50,00 min
€ 1000,00 max

DIRITTO DI PUBBLICAZIONE di disegni di Federico Fellini € 100,00 min
€ 500,00 max
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All. B

DISPOSIZIONI PER LA RIPRODUZIONE E IL PRESTITO DI BENI LIBRARI,
DOCUMENTARI E STORICO-ARTISTICI CONSERVATI

PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA GAMBALUNGA E LA CINETECA COMUNALE

La Biblioteca civica  Gambalunga,  al  fine di  consentire  la più ampia fruizione del  patrimonio,  consente la  
riproduzione, con procedimenti che non ne pregiudichino l’integrità e fatte salve le disposizioni in materia di 
diritto  d’autore,  delle  opere  del  proprio  patrimonio  librario  e  documentario,  nonché  di  ogni  altro  bene 
storico-artistico che abbia in consegna, comprese le parti dell’edificio che ne costituisce la sede.
Il  servizio  di  riproduzione  può  essere  affidato  a  ditte  specializzate  esterne,  tramite  provvedimento  da 
adottarsi a cura della Direzione della Biblioteca, qualora non siano presenti all'interno dell'Amministrazione 
Comunale strutture operative in grado di effettuarlo. 

RIPRODUZIONI PER USO PERSONALE O PER MOTIVI DI STUDIO

Le riproduzioni richieste da privati  per uso personale o per motivi di studio non possono essere duplicate,  
utilizzate per fini di lucro, diffuse, divulgate o vendute al pubblico. I richiedenti sono tenuti al pagamento 
delle spese di riproduzione. Gli  importi dei corrispettivi  per la riproduzione  sono fissati dal Tariffario dei  
servizi bibliotecari, approvato annualmente con delibera della Giunta Comunale.
Le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio non sono soggette al canone di 
concessione, ai sensi dell’art. 108 del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42.
 
RIPRODUZIONI PER SCOPI EDITORIALI O COMMERCIALI

La pubblicazione all’interno di opere a stampa o di prodotti multimediali o di siti Web ovvero l’utilizzazione a 
scopo espositivo delle suddette riproduzioni è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte della Direzione 
della  Biblioteca.  Tale  autorizzazione  comporta,  ai  sensi  dell’art.  108  del   D.L.  22  gennaio  2004  n.  42,  il 
pagamento di un canone di concessione, stabilito dal Direttore della Biblioteca, anche tenendo conto: a) del 
carattere  delle  attività  cui  si  riferiscono  le  concessioni  d’uso;  b)  dell’uso  e  della  destinazione  delle 
riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. La concessione può anche essere 
rilasciata in esenzione del canone a seconda della tipologia editoriale, della tiratura e del prezzo di copertina 
o, nel caso di esposizioni, delle finalità e caratteristiche organizzative. All’atto della richiesta di autorizzazione 
alla  pubblicazione  il  richiedente  si  impegna  a  consegnare  almeno  un  esemplare  o  estratto  dell’opera 
pubblicata (tre esemplari in caso di pubblicazioni di interesse locale) e a riportare nelle didascalie tutti gli 
elementi che permettono l’identificazione dell’opera, secondo le informazioni fornite dalla Biblioteca. 

DIRITTI DI PUBBLICAZIONE

Il canone di concessione alla pubblicazione include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in 
una  singola  edizione,  in  una sola  lingua o  per  un passaggio  in  una sola  trasmissione  televisiva  e  non è 
comprensivo delle spese di riproduzione. Le immagini resteranno di proprietà e protette dal copyright della 
Biblioteca  civica  Gambalunga.  L’importo  del  canone  di  concessione  è  fissato  dal  Tariffario  dei  servizi 
bibliotecari, approvato annualmente con delibera della Giunta Comunale.
Sono esenti dal pagamento del canone di concessione le pubblicazioni con tiratura inferiore a 1.000 copie,  
purchè con prezzo inferiore a € 77,50. Sono inoltre esenti dal pagamento  del canone i periodici di natura 
scientifica e le pubblicazioni promosse dall’Amministrazione.
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RIPRODUZIONI IN FACSIMILE, COPIE E PRODOTTI DERIVATI

Per  la  riproduzione  integrale,  destinata  alla  diffusione  in  qualsiasi  forma,  di  opere  di  proprietà  della 
Biblioteca  civica  Gambalunga  è  necessario  presentare  richiesta  di  autorizzazione  alla  Direzione  della 
Biblioteca.  Le  condizioni  verranno  determinate  caso  per  caso  sulla  base  delle  caratteristiche  dell’opera 
richiesta. L’importo del canone di concessione ed i corrispettivi per la riproduzione sono fissati dal Tariffario 
dei servizi bibliotecari, approvato annualmente con delibera della Giunta Comunale. Qualora la riproduzione 
sia  affidata  a  operatori  esterni  alla  Biblioteca,  il  rilascio  della  concessione  è  subordinato  all’obbligo  del  
deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia. 

RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA CON MEZZI PROPRI

La Biblioteca civica Gambalunga consente ai propri utenti, esclusivamente per motivi di studio, la possibilità 
di  effettuare  riproduzioni  fotografiche  con  mezzi  propri.  Per  fotografare  con  mezzi  propri  le  opere  e  i 
documenti della Biblioteca civica Gambalunga è necessaria l'autorizzazione del funzionario responsabile della 
conservazione  degli  stessi.  La  ripresa  fotografica  deve  essere  svolta  in  modo da  non arrecare  danno al 
documento e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di diritto d’autore. Le richieste vanno 
fatte su apposito modulo in cui verrà dichiarato l’uso e la destinazione delle riproduzioni. 

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE

Per effettuare la ripresa cinematografica o televisiva di opere di proprietà della Biblioteca civica Gambalunga  
o parti  dell’edificio  è  necessario  presentare  richiesta  di  autorizzazione  alla  Direzione  della  Biblioteca.  Le 
condizioni e corrispettivi verranno determinati caso per caso sulla base delle caratteristiche della richiesta. 
L’importo del canone, compreso fra un minimo e un massimo, è fissato dal Tariffario dei servizi bibliotecari,  
approvato annualmente con delibera della Giunta Comunale.

RIPRODUZIONI DIGITALI AD ALTA RISOLUZIONE DI DISEGNI DI FEDERICO FELLINI E DI MATERIALI RELATIVI  
ALLA SUA OPERA

La fornitura di riproduzioni digitali ad alta risoluzione di disegni di Federico Fellini e di materiali relativi alla 
sua opera a fini editoriali, commerciali ed espositivi è subordinata all'acquisizione da parte del richiedente 
della autorizzazione alla pubblicazione rilasciata dagli aventi diritto nelle forme e alle condizioni da questi 
ultimi stabilite.
La determinazione del costo della fornitura è fissata dal Dirigente del Settore Cultura tenendo conto dell'uso 
e della destinazione delle riproduzioni nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente. 
All'atto della richiesta di riproduzione il richiedente si impegna, oltre a versare il corrispettivo stabilito come 
diritto di riproduzione, a consegnare 3 esemplari in caso di pubblicazione e a citare la provenienza nel modo  
indicato dal Dirigente del Settore Cultura.

PRESTITI DI DISEGNI DI FEDERICO FELLINI E DI MATERIALI RELATIVI ALLA SUA OPERA

Il prestito di disegni di Federico Fellini e di materiali relativi alla sua opera è subordinato all'acquisizione da  
parte del richiedente della autorizzazione alla esposizione rilasciata dagli  aventi  diritto nelle forme e alle  
condizioni da questi ultimi stabilite.
La determinazione del costo del prestito è fissata dal Dirigente del Settore Cultura tenendo conto dell'uso e  
della destinazione del prestito nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
All'atto della  richiesta di  prestito il  richiedente si  impegna,  oltre a versare il  corrispettivo e rispettare  le 
condizioni  stabilite,  anche a consegnare 3 esemplari  del catalogo eventualmente pubblicato e a citare la 
provenienza nel modo indicato dal Dirigente del Settore Cultura
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DIRITTI DI PUBBLICAZIONE DI DISEGNI DI FEDERICO FELLINI

L'autorizzazione alla pubblicazione è limitata alla riproduzione di un solo disegno in una singola edizione, in 
una sola lingua o per un passaggio in una sola trasmissione televisiva o spettacolo e non è comprensivo delle 
spese  di  riproduzione.  Laddove  la  titolarità  dei  diritti  non  sia  detenuta  in  esclusiva,  il  rilascio 
dell'autorizzazione  alla  pubblicazione  è  subordinato  all'acquisizione  da  parte  del  richiedente  delle 
autorizzazione degli altri aventi diritto.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato:
♦ per contanti presso la Biblioteca;
♦ per bonifico su c.c. bancario presso il  Tesoriere Comunale,  specificando nella causale di versamento:  
“Fotoriproduzioni - cap. entrata 12010: proventi derivanti dalla biblioteca e cineteca: servizio rilevante ai fini  
IVA (coll.Cap.18110/U)”;
♦ versamento su c.c. postale intestato a Comune di Rimini–Servizio Tesoreria, specificando nella causale di 
versamento: “Fotoriproduzioni - cap. entrata 12010: proventi derivanti dalla biblioteca e cineteca: servizio 
rilevante ai fini IVA (coll.Cap.18110/U)”. 

Limitatamente ai servizi di riproduzione e di prestito di disegni di Federico Fellini e di materiali relativi alla  
sua opera nonché all'autorizzazione alla pubblicazione di suoi disegni, il pagamento può essere effettuato:

− con bonifico c.c. bancario presso il Tesoriere Comunale, specificando nella causale di versamento: 
“Entrate  da  diritti  di  edizione  e  di  pubblicazione  –  cap.  7090  -  relative  a  Fellini  (coll.  Capp. 
18830/19570) ”;

− con versamento su c.c. postale intestato a Comune di Rimini–Servizio Tesoreria, specificando nella 
causale di versamento: “Entrate da diritti di edizione e di pubblicazione – cap. 7090 - relative a Fellini 
(coll. Capp. 18830/19570/S)”;

Le presenti  disposizioni e relativo tariffario sono state redatte sulla base del D.L. 22 gennaio 2004,  n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio) e del Regolamento della Biblioteca civica Gambalunga e a questi  
fanno riferimento per tutto quanto non espressamente contemplato.


