
Città di Fabriano Seduta del 

14/07/2015

Delibera n.

91

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore  15:30  in Fabriano si è riunita la 
Giunta Comunale nel prescritto numero legale con l'intervento dei Signori:

Partecipano:

Nominativo Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO NO

TINI ANGELO SI

ALIANELLO CLAUDIO NO

PALLUCCA BARBARA SI

MELONI LEONANDO NO

PAGLIALUNGA MARIO SI

SAITTA GIORGIO SI

BALDUCCI GIOVANNI SI

assistita dal Segretario Generale GIAMPAOLO GIUNTA

ha deliberato sul seguente

N. 91

OGGETTO:

determinazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale per gli impianti sportivi comunali 
anno 2015
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Premesso che:

Con deliberazione n. 101 del  08/07/2014 la Giunta Comunale  ha approvato le tariffe per i servizi 
a domanda individuale relative ai servizi Sport e Politiche Giovanili per l’anno 2014;

Con il presente atto si rende necessario provvedere all'aggiornamento delle tariffe per i servizi  a 
domanda individuale per gli impianti sportivi comunali per l'anno 2015;

in generale non si è proceduto all’adeguamento delle tariffe all’indice ISTAT  biennale rapportato 
all’indice FOI (Famiglie Operai Impiegati) in quanto negativo tuttavia alcune tariffe sono state 
oggetto di aumenti in funzione della natura del soggetto fruitore o della tipologia di manifestazione, 
come meglio evidenziato nella sottostante tabella; 

Sono state inoltre previste alcune tariffe aggiuntive relative a particolari tipologie d'uso o impianti 
come evidenziato nella sottostante tabella;

Gli adeguamenti tariffari per gli impianti sportivi comunali  vanno determinati per il periodo dal 01 
settembre 2015 al 31 agosto 2016, trattandosi di un servizio che ricade su due anni solari come 
sopra individuati;

Visto tutto quanto sopra, le tariffe per l'anno 2015 sono le seguenti:

TARIFFE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

       SERVIZIO SPORT -  SETTORE  ASSETTO DEL TERRITORIO

PALASPORT “GIULIANO GUERRIERI”

Tipologia ANNO 2014 ANNO 2015 NOTE

PARTITA 
campionato Sett. 
Professionistico con 
ingresso a pagamento

Esazione 8% 
sull’incasso da borderò 
SIAE oppure € 576,25 
minimo garantito

Esazione 8% 
sull’incasso da borderò 
SIAE oppure € 600,00 
minimo garantito

Riferim. a “disposizioni 
particolari Cap.2) c. 3 
TARIFFE

PARTITA 
campionato Sett. 
Dilettantistico con 
ingresso a pagamento

Esazione 8% 
sull’incasso da borderò 
SIAE oppure 

€ 122,15

minimo garantito 

Esazione 8% 
sull’incasso da borderò 
SIAE oppure 

€ 127,00

minimo garantito 

Riferim. a “disposizioni 
particolari “Art.2) c. 3 
TARIFFE
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PARTITA 

campionato Sett. 
Dilettantistico con 
ingresso gratuito

€ 104,30 € 110,00

PARTITA 
amichevole ufficiale

€ 427,45 € 435,00

PARTITA  
gruppo amatoriale 

== € 175.00 NUOVA TARIFFA

PARTITA 
settore giovanile

€ 40,85 € 40,50

Allenamento 
sett. Professionistico

€ 16,60 € 17,00 Quota oraria

Allenamento 
settore  Dilettantistico

€ 14,50 € 15,00 Quota oraria

Allenamento 
Gruppo amatoriale

== € 20,00 NUOVA TARIFFA

Allenamento 
settore Giovanile

€ 9,80 € 9,50 Quota oraria 

Maggiorazione 
allenamenti/partite non 
campionato giorno 
festivo

+ 50 %  + 50%

Allenamento nuova 
palestra body building 

€ 13,00 € 15,00 Quota oraria 

palestra boxe settore 
giovanile 

€ 8,90 € 8,50 Quota oraria 

palestra boxe settore 
dilettantistico

€ 13,00 € 14,00 Quota oraria

Manifestazioni sportive 
varie tornei, trofei, 
meetings ecc.

€ 300,00 € 320,00 Tariffa fissa per ogni 
giorno o frazione di 
giorno



Città di Fabriano Seduta del 

14/07/2015

Delibera n.

91

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Manifestazioni non 
sportive
concerti, feste, 
spettacoli e simili

€ 3.000,00 € 3.600,00 Tariffa fissa per ogni 
giorno o frazione di 
giorno

Manifestazioni non 
sportive
Convegni, prove 
concorsuali,assemblee 
e simili

== € 1.800,00 NUOVA TARIFFA

Uso del palco 
compreso montaggio e 
smontaggio

€ 300,00 € 330,00 oltre IVA, per l'intera 
durata dell’evento

Deposito cauzionale € 1.200,00 € 1.200,00

SALA STAMPA PALASPORT

Utilizzo straordinario 
per fini extra-sportivi

€ 9,00 € 10,00 Giornata intera

Utilizzo straordinario 
per fini extra-sportivi

€ 4,50 € 5,00 Mezza giornata: H. 
8,00-14; h. 14,00-22,30

PALAZZETTO DELLO SPORT “LEONARDO CESARI” / PALESTRA NUOVA “FERMI”

TIPOLOGIA 
ANNO 2014 ANNO 2015

NOTE

PARTITA campionato 
Sett. Dilettantistici
con ingresso  a 
pagamento

Esazione 8% 
sull’incasso da borderò 
SIAE oppure 

€ 81,05

minimo garantito 

Esazione 8% 
sull’incasso da borderò 
SIAE oppure 

€ 85,00

minimo garantito 

Riferim. a “disposizioni 
particolari “
Cap.2) diritti

PARTITA campionato 
Sett. Dilettantistici  con 
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ingresso gratuito € 63,25 € 64,00

PARTITA Settore 
Giovanile

€ 30,25 € 30,00

PARTITA Tornei 
Aziendali 

€ 90,00 € 100,00 Per ogni partita

PARTITA  Gruppo 
amatoriale 

€ 141,00 € 150,00

ALLENAMENTO
Sett. Dilettantistici

€ 13,40 € 13,50

QUOTA ORARIA 

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 8,90 € 8,50

   quota oraria

ALLENAMENTO 
Gruppo Amatoriale 

== € 17,00 NUOVA TARIFFA

ALLENAMENTO
PALESTRINE 
LATERALI
Sett. Dilettantistici

€ 8,85 € 9,00 quota oraria

ALLENAMENTO
PALESTRINE 
LATERALI
Settore Giovanile

€ 6,25 € 6,00
quota oraria

MAGGIORAZIONE
Allenamenti /partite 
non campionato
giorno festivo

+ 50% + 50%
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MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE VARIE

tornei; trofei; meetings, 
memorial

€ 250,00 € 260,00

Tariffa fissa
per ogni
giorno o
frazione di 
giorno 

MANIFESTAZIONI 
NON SPORTIVE

concerti; feste; 
spettacoli e simili

€ 2.000,00 € 2.250,00

Tariffa fissa
per ogni
giorno o
frazione di 
giorno 

MANIFESTAZIONI 
NON SPORTIVE

Convegni,assemblee, 
prove concorsi

== € 1.200,00 NUOVA TARIFFA

DEPOSITO 
CAUZIONALE 

€ 1.200,00 € 1.200,00

PALESTRE COMUNALI annesse ai PLESSI SCOLASTICI 

“GIUSEPPE MAZZINI ” - “CARLO COLLODI”

TIPOLOGIA ANNO 2014 ANNO 2015
NOTE

PARTITA campionato 
Sett. Dilettantistici

€ 63,25 € 60,00

PARTITA
Settore Giovanile

€ 30,25 € 30,00

PARTITA € 90,00 € 100,00
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Tornei Aziendali Per ogni partita

PARTITA 

Gruppo amatoriale € 130,00 € 150,00

ALLENAMENTO
Sett. Dilettantistici

€ 12,25 € 13,00

QUOTA ORARIA

ALLENAMENTO 
gruppo amatoriale 

== € 16,00

NUOVA TARIFFA

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 8,90 € 8,50

quota oraria

MAGGIORAZIONE
allenam/partite
non campionato
giorno festivo

+ 50% + 50%

PALESTRINA SCOLASTICA “GIUSEPPE MAZZINI ”

ALLENAMENTO
Sett. Dilettantistici

€ 8,85 € 9,00

QUOTA ORARIA

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 6,25 € 6,00

QUOTA ORARIA

PALESTRE COMUNALI annesse ai plessi scolastici
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“A. DI NUZIO” - “ALDO MORO “ – “MARCO POLO” – “GENTILE DA FABRIANO”

TIPOLOGIA 
ANNO 2014 ANNO 2015 NOTE

PARTITA
Sett.Dilettantistici

€ 22,25 € 23,00

PARTITA
Gruppo Amatoriale == € 50,00

NUOVA TARIFFA

PARTITA
Settore Giovanile € 17,00 € 16,00

ALLENAMENTO
Sett. Dilettantistici

€ 7,85

€ 8,00 quota oraria,
escluso pulizia e 
custodia

ALLENAMENTO
gruppo amatoriale 

==
€ 15,00

NUOVA TARIFFA

quota oraria,
escluso pulizia e 
custodia

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 5,35 € 5,00 quota oraria,
escluso pulizia e 
custodia 

MAGGIORAZIONE
allenam/partite
giorno festivo

+ 50% + 50%

NUOVO STADIO COMUNALE - CAMPO DA CALCIO

ANNO 2014 ANNO 2015

NOTE
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TIPOLOGIA 

PARTITA 

con ingresso 
a pagamento

Esazione 8% 
sull’incasso da borderò 
SIAE
ovvero 

€ 124,30  minimo 
garantito

Esazione 8% 
sull’incasso da 
borderò SIAE
ovvero 

€ 130,00

minimo garantito

Riferim. a “disposizioni 
particolari “
Cap. 2 – c.3 

PARTITA 
con ingresso gratuito 

€ 102,25 € 105,00

PARTITA 
Gruppo amatoriale 

€ 177,00 € 220,00

PARTITA
Settore Giovanile 

€ 22,15 € 22,00

ALLENAMENTO
Sett.Dilettantistico

€ 26,65 € 27,00 quota oraria

ALLENAMENTO
Gruppo amatoriale

== € 40,00 NUOVA TARIFFA

quota oraria

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 9,80 € 9,50

quota oraria

MAGGIORAZIONE
allenam/partite
giorno festivo

+ 50% + 50%
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MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE VARIE

tornei; trofei; meetings, 
memorial

€ 300,00 € 330,00

Tariffa fissa
per ogni
giorno o
frazione di 
giorno

MANIFESTAZIONI 
NON 

SPORTIVE

concerti; feste; fiere e 
simili 

€ 2.500,00 € 3,000,00

Tariffa fissa
per ogni
giorno o
frazione di 
giorno

DEPOSITO 
CAUZIONALE 

€ 1.200,00 € 1.200,00

NUOVO STADIO

COMUNALE

IMPIANTO DI

ATLETICA 

ANNO 2014 ANNO 2015

ATTIVITA’ 
SOCIETA' SPORTIVE

€ 11,15 € 11,00 quota oraria

ATTIVITA’ 
SOC. AFFILIATE 
F.I.D.A.L. € 68,90 € 70,00

QUOTA MENSILE 
FISSA

ATTIVITA’. 
INDIVIDUALE
Abbonam. mensile
con uso doccia

€ 20,00 € 21,00 IVA inclusa

ATTIVITA’. 
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INDIVIDUALE
Abbonam. mensile
senza uso doccia

€ 10,00 € 11,00 IVA inclusa

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE F.I.D.A.L.
O SOC. AFFILIATE € 63,35 € 65,00

Tariffa fissa
per ogni
giorno o
frazione di 
giorno

NUOVO STADIO

COMUNALE – 

PALESTRA 

ANNO 2014 ANNO 2015

ATTIVITA’ 
SOCIETA SPORTIVE

€ 12,25 € 13,00 quota oraria

ATTIVITA’. 
INDIVIDUALE
Abbonam. mensile € 68,90 € 70,00

quota mensile fissa
per ogni persona
IVA inclusa

POLISPORTIVO DEL BORGO – CAMPO DA CALCIO

TIPOLOGIA 

ANNO 2014
ANNO 2015

NOTE

PARTITA 
Settore dilettantistico

€ 89,90 € 95,00

PARTITA 
Gruppo amatoriale 

€ 129,00 € 150,00

PARTITA
Settore Giovanile 

€ 18,60 € 18,00
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ALLENAMENTO
Settore dilettantistico

€ 14,50 € 15,00

quota oraria

ALLENAMENTO 
gruppo amatoriale

== € 20.00 NUOVA TARIFFA
quota oraria

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 8,90 € 8,50

quota oraria

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore giovanile)

€ 20,00 € 20,00

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore dilettantisco)

€ 30,00 € 30,00

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
tornei, trofei, 
meetings, memorial

€ 211,00 € 220,00

Tariffa fissa
per ogni giorno o
frazione di  giorno

POLISPORTIVO DEL BORGO – CAMPO DA CALCIO A 5

TIPOLOGIA           ANNO 2014
ANNO 2015

NOTE

PARTITA 
Settore dilettantistico

€ 68,90 € 70,00
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PARTITA 
Gruppo amatoriale 

€ 118,00 € 130,00

PARTITA
Settore Giovanile 

€ 18,60 € 18,00

ALLENAMENTO
Settore dilettantistico

€ 14,50 € 15,00

quota oraria

ALLENAMENTO
Gruppo amatoriale 

== € 20,00 NUOVA TARIFFA
quota oraria

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 8,90 € 8,50

quota oraria

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore giovanile)

€ 20,00 € 20,00

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore dilettantisco)

€ 30,00 € 30,00

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
tornei, trofei, 
meetings, memorial

€ 211,00 € 220,00

Tariffa fissa
per ogni
giorno o
frazione di 
giorno
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NUOVO ANTISTADIO – CAMPO DA CALCIO A 11

TIPOLOGIA            ANNO 2014
ANNO 2015

NOTE

PARTITA 
Settore dilettantistico

€ 89,90 € 95,00

PARTITA 
Gruppo amatoriale 

€ 125,00 € 150,00

PARTITA
Settore Giovanile 

€ 18,60 € 18,00

ALLENAMENTO
Settore dilettantistico

€ 14,50 € 15,00

quota oraria

ALLENAMENTO
Gruppo amatoriale

== € 20,00 NUOVA TARIFFA

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 8,90 € 8,50

per ogni ora fascia 
oraria 14,30 –19,30

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore giovanile)

€ 20,00 € 20,00

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore dilettantisco)

€ 30,00 € 30,00
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MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
tornei, trofei, 
meetings, memorial

€ 211,00 € 220,00

Tariffa fissa per ogni 
giorno o frazione di 
giorno

NUOVO ANTISTADIO – CAMPO DA CALCIO A 5

TIPOLOGIA 

   
            ANNO 2014

ANNO 2015

NOTE

PARTITA 
Settore dilettantistico

€ 78,90 € 80,00

PARTITA 
Gruppo amatoriale 

€ 114,00 € 130,00

PARTITA
Settore Giovanile 

€ 18,60 € 18,00

ALLENAMENTO
Settore dilettantistico

€ 14,50 € 15,00

quota oraria

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 8,90 € 8,50

per ogni ora fascia 
14,30 –19,30 

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore giovanile)

€ 20,00 € 20,00

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore dilettantisco)

€ 30,00 € 30,00
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MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
tornei, trofei, 
meetings, memorial

€ 211,00 € 220,00

Tariffa fissa per ogni 
giorno o frazione di 
giorno

NUOVO ANTISTADIO – CAMPI DA TENNIS

TIPOLOGIA ANNO 2014
ANNO 2015

NOTE

PARTITA singolo
€ 6,70 € 8,00

PARTITA doppio
€ 11,00 € 12,00

ATTIVITA’ 
SOCIETA SPORTIVE 

€ 13,00 € 13,00

quota oraria

ATTIVITA’ 
SOCIETA SPORTIVE
Settore Giovanile € 6,50 € 6,00

quota oraria 

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
tornei, trofei, 
meetings, memorial

€ 230,00 € 250,00

Tariffa fissa per ogni 
giorno o
frazione di 
giorno

VECCHIO CAMPO SPORTIVO 

TIPOLOGIA ANNO 2014
ANNO 2015

NOTE
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PARTITA
Settore dilettantistico

€ 67,75 € 70,00

PARTITA 
Gruppo amatoriale 

€ 102,25 € 120,00

PARTITA
Settore Giovanile 

€ 16,00 € 15,00

ALLENAMENTO
Settore dilettantistico

€ 12,25 € 13,00

quota oraria

ALLENAMENTO  
gruppo amatoriale 

== € 15,00 NUOVA TARIFFA

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 7,10 € 7,00

per ogni ora fascia 
oraria 14,30 –19,30 

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore giovanile)

€ 20,00 € 20,00

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore dilettantisco)

€ 30,00 € 30,00

CAMPI SPORTIVI 

frazioni : ALBACINA – ARGIGNANO – COLLAMATO - VALLEREMITA
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TIPOLOGIA          ANNO 2014 ANNO 2015

NOTE

PARTITA 
Settore dilettantistico

€ 89,90 € 95,00

PARTITA 
Gruppo amatoriale 

€ 129,00 € 135,00

PARTITA
Settore Giovanile 

€ 18,60 € 18,00

ALLENAMENTO
Settore dilettantistico

€ 14,50 € 15,00

quota oraria

ALLENAMENTO gruppo 
amatoriale

== € 20,00 NUOVA
TARIFFA

ALLENAMENTO
Settore Giovanile

€ 8,90 € 8,50

per ogni ora fascia  
oraria 14,30 –19,30 

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore giovanile)

€ 20,00 € 20,00

supplemento fisso per 
ogni partita o seduta di 
allenamento (1 h 30 
min) in notturna 
(settore dilettantisco)

€ 30,00 € 30,00

MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE 
tornei, trofei, € 211,00 € 220,00

Tariffa fissa per ogni 
giorno o
frazione di 
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meetings, memorial giorno

PISTA DI PATTINAGGIO 

TIPOLOGIA                ANNO 2014
ANNO 2015

NOTE

INGRESSO 
GIORNALIERO PER 
PERSONA € 2,30 € 2,50

ABBONAMENTO 
MENSILE SOCIETA’ 
SPORTIVE €73,50 € 74,00

BOCCIODROMO CORTINA S. MARIA (tariffe momentaneamente sospese)

TIPOLOGIA                  ANNO 2014
ANNO 2015

NOTE

PARTITA PER SOCI

€ 5,70 € 6,70

PARTITA PER 
NON -SOCI

€ 9,80 € 10,00

Quota mensile fissa 
per persona

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAP.1  - CONCESSIONI

1) Sono  da  considerarsi  a  titolo  gratuito  le  concessioni  per  l’uso  degli  impianti  sportivi 
comunali, sia a gestione diretta, sia affidati in concessione,  rilasciate:
 a Istituti  Scolastici   di  ogni  ordine e grado ,  in  orario  antimeridiano  per  assemblee 

studentesche,  e  in  orario  pomeridiano  per  attività  didattica  di  preparazione  atletica 
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finalizzata  alla  partecipazione  ai  Campionati  e  Giochi  Sportivi  Studenteschi, 
limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici; 

 Centri di Igiene Mentale o di Sollievo coordinati dall’  ASUR o dall’Ambito Territoriale 
Sociale 10 ; 

 Comando  dei Vigili del Fuoco; 
 Associazioni di Volontariato;
 Protezione Civile per attività connesse ai propri compiti. 
La gratuità copre l’uso di spazi necessari ed i servizi propri della gestione e non include 
servizi  straordinari  legati  all’organizzazione  (copertura  parquet  di  gioco,   adempimenti 
pubblico spettacolo, allestimenti, ecc.);

2) Alle  concessioni  rilasciate  per  eventi   sportivi  di  rilevanza  "provinciale",  "regionale"  , 
"nazionale" organizzate da società sportive riconosciute dal C.O.N.I.  e con il patrocinio non 
oneroso del Sindaco, si applica la riduzione del 50% sulla quota fissa;

3) Alle   concessioni  rilasciate   per  manifestazioni  non-sportive,  non  aventi  fini  di  lucro, 
organizzate da Enti, Associazioni  o privati, con il patrocinio non oneroso del Sindaco, si 
applica la riduzione del 50% sulla quota fissa.  

4) Per manifestazioni  (sportive e non) aventi  finalità di raccolta fondi da destinare a scopo 
benefico, o il cui incasso venga devoluto in beneficenza,  organizzate da Enti, Associazioni 
o privati,  con il patrocinio non oneroso del Sindaco,  l’utilizzo degli impianti sportivi viene 
concesso alle seguenti tariffe giornaliere:

IMPIANTO  ANNO 2014

PALASPORT “G. GUERRIERI” € 103,00 oltre IVA

PALAZZETTO DELLO SPORT “L.CESARI” 

PALESTRA  NUOVA  “FERMI” €   52,00 oltre IVA 

5) Alle  concessioni rilasciate a Centri sociali, Associazioni di portatori di handicap, Istituti per 
disabili, si applica  la riduzione del 50% sulla tariffa;

6) Alle  concessioni  rilasciate  a favore  di   Associazioni  /  Enti  che promuovono attività  per 
‘Gruppi  della  Terza  Età’  (over  60)  vengono  applicate  le  stesse  tariffe  in  essere   per 
Associazioni / Società aventi Settori  Giovanili.
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7) Per le concessioni d’uso di impianti finalizzate ad un uso extra-sportivo, il  Dirigente del 
Settore  si  riserva  di  valutare  la  compatibilità  della  iniziativa  con  le  caratteristiche 
dell’impianto.

CAP. 2  - TARIFFE

1) Le tariffe  vengono applicate in base alla prenotazione dell’impianto sportivo ed alla relativa 
concessione  rilasciata  a  prescindere  dall’effettivo  utilizzo,  salvo  diversa  autorizzazione 
scritta da parte dell’Amministrazione Comunale, a seguito di richiesta motivata presentata 
con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso rispetto all’utilizzo prenotato;

2) Le tariffe per l’uso di tutti gli impianti  sportivi comunali, sia a gestione diretta  sia affidati in 
concessione  (ad esclusione  degli  abbonamenti  rilasciati  a  titolo  individuale  per  l’utilizzo 
della pista di atletica leggera o della palestra interna al Nuovo Stadio Comunale, e delle 
tariffe relative all’ingresso “nuoto libero” per ragazzi fino a 18 anni e adulti over 65 anni), 
sono determinate al netto delle vigenti imposte di legge, pertanto su ogni singolo importo 
deve essere calcolata  l’IVA al  22%   salvo modifiche nel corso dell’anno,  dettate  da 
decreti governativi;

3) Fatte salve diverse disposizioni, in tutti gli impianti sportivi comunali disciplinati dal presente 
tariffario,  per  gare  e  partite  con  ingresso  del  pubblico  a  pagamento   viene  applicata 
l’esazione  dell’8%  sull’incasso  risultante dal borderò SIAE al netto dei diritti erariali e delle 
imposte di legge vigenti;

4) Qualora  nel  corso  della  stagione  invernale  si  verificassero  disfunzioni  dell’impianto  di 
riscaldamento  con  conseguente  accertato  disagio  arrecato  alle  società  sportive  che 
utilizzano impianti comunali a gestione diretta, verrà applicato un coefficiente di riduzione 
pari  al  30% sulle  tariffe d’uso  vigenti;   allo  stesso modo,  nei mesi estivi,  la mancata 
erogazione  di  acqua  calda  a  seguito  di  disfunzioni  dell’impianto  erogatore,  con 
conseguente  accertato  disagio  alle  società  sportive  in  attività  negli  stessi  impianti, 
comporterà  l’applicazione  di  un  coefficiente  di  riduzione  pari  al  30% sulle  tariffe  d’uso 
vigenti;

5) Alle  concessioni  rilasciate  per  “allenamento  a  due  squadre/  partita  amichevole”  viene 
applicata la tariffa oraria  riferita alla voce ‘allenamento ‘  in misura raddoppiata;

6) La  tariffa  applicata  alle  concessioni  per  manifestazioni  non-sportive,  sia  che si  tratti  di 
concerti, feste, spettacoli,  sia che si trtti di convegni, assemblee, prove concorsuali,  non 
include le spese per le pulizie, custodia ed ogni altra spesa organizzativa che sono pertanto 
a carico del concessionario;
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7) Il supplemento fisso per attività in fascia oraria  ‘NOTTURNA’ viene applicato nei seguenti 
periodi dell’anno e secondo le fasce orarie qui di seguito indicate: 
 dal 01 OTTOBRE al 31 MARZO          = dopo le ore 17.00
 dal 01 APRILE      al 30 SETTEMBRE = dopo le ore 20.00  (ora legale).
Il supplemento consiste nella maggiorazione fissa di € 30,00 (euro trenta) ad ogni partita  o 
ad ogni seduta di allenamento (durata massima 1 ora e 30 minuti);

8) Le tariffe per l’uso di eventuali nuovi impianti sportivi o per nuove tipologie, non inclusi nel 
presente tariffario, saranno determinate dal Dirigente di Settore tenendo presente la natura 
dell’impianto riferita alle tipologie individuate nel presente tariffario;

9) Le tariffe possono essere adeguate annualmente in base alla variazione prezzi stabilita 
dall’indice ISTAT - FIO .

CAP. 3  - MODALITA’ di PAGAMENTO 

1) Le modalità generali di pagamento sono quelle già stabilite   nel   vigente   Regolamento 
Comunale per la concessione ed uso degli impianti sportivi comunali;

2) Le società sportive non potranno continuare a fruire delle strutture sportive se non avranno 
regolarmente effettuato tutti i pagamenti , secondo la seguente cadenza temporale:

• periodo settembre –dicembre : i  pagamenti dovranno essere sanati entro febbraio 
dell’anno successivo;

• periodo gennaio-marzo: i pagamenti dovranno essere sanati entro maggio;

• periodo aprile-luglio:  i pagamenti dovranno essere sanati entro agosto;

3) Fatto  salvo  quanto  espressamente  previsto  nell’atto  di  concessione,  per  l’utilizzo 
provvisorio e straordinario (concessioni ‘una tantum’ , concessioni per gruppi amatoriali, 
concessioni per manifestazioni  ed eventi  sportivi e non-sportivi, rilasciabili in ogni periodo 
dell’anno) la corresponsione del canone d’uso  dovrà essere anticipata all’uso dell’impianto 
sportivo; l’attestazione dell’avvenuto pagamento costituirà il definitivo NULLA OSTA all’uso 
dell’impianto richiesto. Inoltre,  dove previsto,   sarà richiesto il versamento di  un  deposito 
cauzionale prima del rilascio della concessione;

CAP. 4  - TIPOLOGIA UTENZA  e ATTIVITA’ 

TIPOLOGIA UTENZA:
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1) Per  SETTORI PROFESSIONISTICI valgono le definizioni dettate dalle leggi vigenti o dalle 
rispettive Federazioni . 

2) Per  SETTORI  GIOVANILI  valgono  le  categorie  d’età  riconosciute  dalle  rispettive 
Federazioni.

3) Per SETTORI DILETTANTISTICI o SETTORE ADULTI si intende attività  sportivo/agonistica 
svolta  da atleti  maggiorenni  disciplinate  nell’ambito  di  Federazioni  o  Enti  di  promozione 
sportiva.

4) Per   SETTORE TERZA ETA’ si intende attività  motoria svolta da gruppi di persone di età 
oltre i 60 anni.

5) Per   SETTORE GRUPPO AMATORIALE si intende attività  sportivo/agonistica svolta da 
persone non appartenenti né iscritte a società, enti, associazioni sportive di alcun genere 
che si riuniscono occasionalmente per svolgere attività fisica di gruppo;

TIPOLOGIA ATTIVITA’ :

1) Per  TORNEI,  TROFEI,  MEETINGS,  MEMORIALS  si  intende  attività  continuativa 
organizzata per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi.

2) Per MANIFESTAZIONI NON-SPORTIVE si intende: spettacoli in genere, concerti di musica, 
feste,  feste danzanti,  convegni,  meetings,  ecc.

3) Per CAMPIONATI si intende attività disciplinata dalle Federazioni e dagli Enti di promozione 
sportiva nella stagione sportiva in corso, secondo un preciso calendario di gare.

4) Per  NOTTURNO  si  intende  il  periodo  di  tempo  per  cui  è  necessario  l’accensione 
dell’impianto di illuminazione.

5) Per  ALLENAMENTO  A  DUE  SQUADRE  /  PARTITA  AMICHEVOLE  si  intende  attività 
(allenamento o partita non ufficiale senza uso di segnapunti) svolta in collaborazione tra due 
Società Sportive per il miglioramento tecnico di entrambe.

Ciò stante:

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.  
3  comma 1,  lett.  B),  D.L.  174/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  213/2012,  si  
attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità 
amministrativa  e  contabile  con  riferimento  al  rispetto  delle  vigenti  normative  ed  alla 
compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.
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VISTI  i  pareri  FAVOREVOLI  di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000  come 
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del 
responsabile dei  servizi  finanziari  in ordine alla regolarità contabile,  come inseriti  nella  
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di  determinare  gli  importi  delle  tariffe  per  i  servizi  a  domanda individuale  relative  agli 
impianti sportivi comunali per l’anno 2015, secondo la tabella in premessa; 

3) Dare  atto  che  i  tariffari  per  gli  impianti  sportivi  vanno  applicati   per  il  periodo  dal  01 
settembre 2015 al 31 agosto 2016, trattandosi di un servizio che ricade su due anni solari;

4) Dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Evangelisti Roberto; 

                                                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                                                                                      ( Arch. Roberto Evangelisti) 
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(proposta n. 166 del 13/07/2015 )

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett.  
B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

Con i voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola  
integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO

Dott. Giunta Giampaolo ANGELO TINI

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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