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CITTÀ DI TORINO 
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 

GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

AREA CULTURA, ARCHIVIO, MUSEI E BIBLIOTECHE 

 

Tariffe dei servizi delle 
Biblioteche civiche torinesi 

Deliberazione della Giunta Comunale del 23 febbraio 2021 n. 142  
 
Servizio riproduzioni 
 
Presso la Biblioteca civica centrale, nel rispetto della legge “Protezione del diritto d'autore 
e di altri diritti connessi al suo esercizio” del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche 
e integrazioni, è possibile richiedere riproduzioni di materiale posseduto dalle Biblioteche 
civiche torinesi, nei seguenti formati e alle seguenti tariffe: 
 
Fotocopie da materiale cartaceo (self-service) – fuori campo IVA 
bianco e nero formato A4 Euro 0,05  
bianco e nero formato A3 Euro 0,10 
colori formato A4 Euro 0,99 
colori formato A3 Euro 1,98 

 
Fotocopie da materiale cartaceo (document delivery) – fuori campo IVA 
bianco e nero formato A4 Euro 0,10  
bianco e nero formato A3 Euro 0,20 
colori formato A4 Euro 2,03 
colori formato A3 Euro 4,06 

 
Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scanner in 
self-service – fuori campo IVA 
formato A4 Euro 0,43 
formato A3 Euro 0,86  

 
 
Riproduzioni a stampa da microfilm o da materiale cartaceo mediante scanner non 
in self-service – IVA compresa 
formato A4 Euro 0,58 
formato A3 Euro 1,16  

 
Riproduzioni digitali a colori o in b/n da scanner e da lettore microfilm, nei formati 
JPEG e TIFF (non in self-service) – IVA compresa 
a immagine (scatto) Euro 0,31 
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Stampe cartacee in bianco e nero di pagine elettroniche (testi) – fuori campo IVA 
formato A4 Euro 0,10 

 

per  “pagine  elettroniche”  si  intendono  prevalentemente  le  pagine  Internet,  oppure  le  pagine  di  documenti 

registrati su cd-rom in possesso delle Biblioteche; 
per “stampe cartacee” si intendono le stampe in bianco e nero su carta comune, non su carta fotografica, di 

dette pagine 

 
Riproduzione/riversamento su cd rom o dvd – fuori campo IVA 
costo della riproduzione e del supporto Euro 3,18 

 
Le  richieste  per  copie  non  in  self-service  devono  essere  avanzate  utilizzando  il  modulo 
Richiesta  riproduzioni,  avendo  cura  di  indicare  con  la  massima  precisione  le  pagine  da 
riprodurre. 
 
 

Altre tariffe: 
 

prestito interbibliotecario Euro 6,06 esente IVA 
smarrimento o furto della tessera per 
fotocopie in self-service e prestito di 
materiale documentario (sostituzione) 

Euro 5,58 fuori campo IVA 

 
 

Modalità di pagamento 
 
a. Conto corrente postale n. 26616102, intestato a: Tesoreria Città di Torino – Servizio di 
Tesoreria, indicando chiaramente la causale (vedi esempi *). 
 
b. Bonifico bancario intestato a: Tesoreria Città di Torino – Servizio di Tesoreria, 
indicando chiaramente la causale (vedi esempi *); IBAN n. IT 23 U 0760 1010 
00000026616102; 
 
c. In contanti presso l’Ufficio Contabilità, terzo piano Biblioteca civica centrale, nei seguenti 
orari: lunedì ore 15.00-16.00, martedì-giovedì ore 8.30-16.00, venerdì ore 8.30-14.00. 
 
* Esempi di causali da riportare in caso di pagamento tramite c.c.p. o bonifico: 
"Biblioteche – DOCUMENT DELIVERY" 
"Biblioteche – PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO" 
"Biblioteche – DUPLICATO TESSERA" 
"Biblioteche – RIFUSIONE DANNO PER SMARRIMENTO LIBRO" 

https://bct.comune.torino.it/sites/default/files/articoli/2020-04/MOS_BIBL21_REV_0_Richiesta_riproduzioni_tariffe_2021.pdf

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

