
TARIFFARIO PER L’USO 

DELLE PALESTRE SCOLASTICHE 

Per l'uso delle palestre comunali  sono dovuti i diritti in appresso indicati oltre I.V.A. nella misura di
legge.

Quando il diritto viene indicato in misura percentuale, questa deve essere conteggiata sugli introiti
delle manifestazioni al netto dei diritti erariali.

Nel caso di manifestazioni per le quali vengono rilasciati abbonamenti, i diritti dovranno essere
corrisposti anche sugli abbonamenti stessi.

Il  versamento  di  quanto  compete  al  Comune  deve  essere  effettuato  in  base  alle  risultanze  dei
borderò e previo controllo degli stessi da parte di un incaricato del Comune.

Manifestazioni Percentuale* Minimo Fisso
Rimborso
Partita /

Giornaliero

Rimborso
Orario

     
Sportive  per  la  Partecipazione  a
Campionati

    

con ingresso a pagamento 5,00% 25,00   
con ingresso gratuito   15,00  
Allenamento (con l’uso delle docce)    6,00
Allenamento (senza l’uso delle docce)    3,50

Sportive  Ricreative  (durata  max  2
ore)

    

con utilizzo docce e spogliatoi 26,00  
senza l’uso docce 5,00 
con l’uso delle docce 7,00

Politiche - Sindacali     
con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Religiose     

con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Musicali - Teatrali     

con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

     
Varie (di qualsiasi tipo oltre 3 ore)     

con ingresso a pagamento 5,00% 100,00   
con ingresso gratuito   60,00  

* percentuale: manifestazioni ad ingresso oneroso, nella misura del 5% sugli incassi
risultanti dal borderau SIAE al Comune  con minimo garantito . La percentuale del
5% sull'incasso effettuato  è   così  distribuita  :  3% al  Comune ,  2% al  Soggetto
Gestore.
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                                                    ESENZIONI  tariffarie  

Si prevedono le seguenti esenzioni tariffarie per l’utilizzo delle palestre :
1. l'esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali in occasione dello

svolgimento  dei  Giochi  Sportivi  Paraolimpici  e  Manifestazioni  promosse   dalle
Associazioni,  Cooperative Sociali,  Federazioni e s.m.i   con minori accolti  nelle strutture
residenziali previste dalla normativa regionale dell'Ambito Territoriale di Lamezia Terme ed
ogni altro evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme 

2. l'esonero dal pagamento per l'utilizzo degli impianti sportivi per gli utilizzatori di oltre 65
anni;

3. l'esonero dal pagamento per l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale da parte
delle  persone con disabilità ; 

Da  programmare  da  parte  del  Comune  nelle  10  giornate  riservate  ,salvo  ulteriore
disponibilità nell'arco dell'anno

                                                           ********
Per  quanto  riguarda  gli  abbonamenti,  il  costo  può  variare  a  seconda  del  numero  degli
allenamenti . La formula applicata è seguente: Tariffa oraria allenamento x nr allenamenti –
10% .  ( minimo  10 allenamenti e partite mensili) 

2


	TARIFFARIO PER L’USO
	DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

