Allegato alla deliberazione n. 21 del 17 febbraio 2017

ALLEGATO A

Aggiornamento IVA e ISTAT anno 2016

TARIFFE
IMPIANTI SPORTIVI
IL REGIME DI CONTRIBUZIONE PER L’USO
TEMPORANEO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E
PALESTRE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI
REGGIO CALABRIA
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COMUNE DI REGGIO CALABRIA
TARIFFE USO IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE
In conformità agli artt. 20 e 21 del Regolamento comunale sulla gestione degli impianti sportivi,
approvato con la deliberazione del C.C. n. 8/2003, sono stabilite le seguenti tariffe, comprensive di
IVA, dovute da parte degli utenti per I'uso degli impianti sportivi comunali gestiti in via diretta e per
le palestre scolastiche.

1) tariffe in misura fissa a prestazione (oraria , giornaliera, ecc.) e in misura proporzionale agli
incassi connessi all'uso dell’ impianto;
2) tariffe in forma di abbonamento, per le Società/Associazioni/Gruppi Sportivi/Federazioni che
useranno in maniera continuativa - ( per gli allenamenti ) - l'Impianto sportivo comunale e/o la
Palestra scolastica;
3) tariffe agevolate per le Società/Associazioni/Gruppi sportivi, categoria - diversamente abili ultra sessantacinquenni e Onlus;
4) tariffe agevolate per lo svolgimento di partite di campionato per Società/Associazioni/Gruppi
Sportivi/Federazioni che utilizzano in abbonamento annuale gli impianti sportivi comunali a
rilevanza non imprenditoriale.

TARIFFE IN MISURA FISSA A PRESTAZIONE
E IN MISURA PROPORZIONALE AGLI INCASSI
PALAZZETTO DELLO SPORT "F. CALAFIORE" di Largo Pentimele
Tariffa oraria
Tariffa per gara, anche di Campionato,
con o senza pubblico

€ 187,50
€ 374,18

* Tariffa giornaliera per manifestazione,
€ 1.875,00
ove prevista
Tariffa a manifestazione, per almeno n. 3 € 3.000,00
manifestazioni con ingresso a pagamento
nell’arco dell’anno, previa convenzione tra le
parti, per giorno manifestazione, comprensiva
dei giorni di montaggio e smontaggio
Tariffa a manifestazione giornaliera in caso di € 2.000,00
repliche
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Tariffa a manifestazione, per almeno nove € 2.000,00
manifestazioni con ingresso a pagamento
nell’arco dell’anno, previa convenzione tra le
parti, comprensiva dei giorni di montaggio e
smontaggio.
Tariffa a manifestazione in caso di repliche € 1.800,00
inerenti le manifestazioni
**
*Tariffa con ingresso a pagamento, 5% su incassi con minimo della misura fissa suindicata.
**Per beneficiare di tale tariffa, l'organizzatore dovrà riservare un ulteriore evento, a totale suo
carico, con l'applicazione di biglietti a tariffe agevolate da concertare con l'Amministrazione
Comunale.

STADIO COMUNALE “O. GRANILLO”
Tariffa oraria per allenamento
* Tariffa per gara, anche di Campionato,
con o senza pubblico
Tariffa giornaliera concessione locali ed
aree commerciali e punti ristoro
Tariffa oraria per stage estivi per giovanili

€ 100,00
€ 1.500,00
€ 2,60 mq
€ 30,00

*Tariffa con ingresso a pagamento oltre il 5% su incassi.

CAMPO DI CALCIO " RAVAGNESE "
Tariffa oraria
€ 187,50
Tariffa per gara, anche di Campionato,
con o senza pubblico
gara di calcio
€ 450,00
Tariffa giornaliera per manifestazione, ove € 1.875,00
prevista
Tariffa con ingresso a pagamento, 5% su incassi.

PALESTRE SCOLASTICHE
Tariffa oraria
€ 37,50
Tariffa per gara, anche di Campionato,
€ 75,00
con o senza pubblico
Tariffa giornaliera per manifestazione, ove € 375,00
prevista
Tariffa con ingresso a pagamento, 5% su incassi.
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CAMPO C.O.N.I. ALDO PENNA
Impianto sportivo complementare, ai sensi
della Delibera CONI n. 1379 del
25.06.2008, destinato esclusivamente alla
pratica di attività fisico – sportive non
regolamentate dalle FSN e DSA, avente
finalità ludico- ricreative e di benessere
fisico.

Ingresso gratuito

Per tutti gli impianti all'aperto, I'uso con illuminazione comporta, ove non diversamente previsto, una
maggiorazione del 20% delle suddette tariffe da applicare come segue:
dalle 17.00 in poi nel periodo invernale (autunno-inverno);
dalle 18.30 in poi nel periodo estivo (primavera-estate).
Per tutti gli impianti il cui utilizzo è richiesto per allenamenti, gare ed attività extra-sportive sono a
carico dell’utilizzatore gli oneri di pulizia, vigilanza dell’impianto e fornitura gasolio.
Nel caso in cui il concessionario richieda espressamente l’uso dell’aria condizionata presso la
struttura del palazzetto dello Sport Palacalafiore, dovrà corrispondere all’Amministrazione
Comunale una maggiorazione del 20% delle suddette tariffe.
Per gli impianti di nuova acquisizione, si provvederà alla determinazione tariffaria con apposito atto
di Giunta Comunale, anche congiuntamente alla determinazione della tipologia dello stesso
(imprenditoriale o non) ed alla sua rilevanza (cittadina o circoscrizionale), giusto quanto previsto dal
Regolamento comunale per la gestione e I'uso degli impianti sportivi.
Ai fini delle modalità di pagamento delle suddette tariffe, si stabilisce:
- che il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è sempre anticipato al rilascio della Concessione.
- è prevista la rateizzazione - previa richiesta e conseguente autorizzazione del Dirigente preposto per gli importi complessivamente superiore a € 3.000,00 da rateizzarsi in due rate, in misura pari al
50%, con pagamento della seconda rata, entro mesi due, dalla data della prima.
- Non sono ammesse proroghe e il mancato rispetto delle scadenze per come indicato, comporta
l'immediata decadenza dalla Concessione, con conseguente divieto d'uso dell'Impianto o della
Palestra scolastica, oltre all'avvio della procedura di recupero somme, con aggravio di tutte le spese
conseguenti ;
- nel caso di tariffa stabilita in misura proporzionale agli incassi con minimo della misura fissa, è
pagata prima dell'utilizzazione dell'impianto la tariffa minima dovuta obbligatoriamente per I'uso
della struttura, salvo successivo conguaglio del maggior importo dovuto a seguito della verifica degli
incassi netti della manifestazione o gara sportiva, detratti oneri SIAE, IVA ed eventuali diritti di
prevendita;
- a garanzia del versamento del conguaglio dovuto, deve essere prestata preventivamente un'adeguata
cauzione, secondo quanto comunicato dal competente ufficio.
- al fine dell'esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le Societa/Associazioni/Gruppi sportivi,
gli Enti o le Persone che effettuano manifestazioni o gare sportive con ingresso a pagamento, devono
produrre in visione, al termine di ogni mese di attività, le registrazioni tenute ai sensi delle imposte
sugli spettacoli, sulle quali I'Ufficio comunale competente effettua i conteggi delle somme dovute per
I'uso degli impianti; in caso di mancata esibizione delle distinte degli incassi da parte dell'utilizzatore,
il Comune considererà la massima capienza dell'impianto sportivo comunale, per determinare le
somme ad esso spettanti sulla scorta dell'applicazione della percentuale prevista per I'uso
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dell'impianto sportivo in argomento; tale procedura vale anche per le manifestazioni extra sportive,
ove previste dalla normativa di agibilità, riferita all'impianto sportivo comunale in uso;
La Giunta può deliberare la Concessione gratuita degli Impianti sportivi comunali o delle Palestre
scolastiche, in casi eccezionali connessi all'effettuazione di manifestazioni di particolare interesse
pubblico e con ingresso gratuito.

TARIFFE IN FORMA DI ABBONAMENTO, PER SOCIETA O GRUPPI SPORTIVI CHE
USERANNO IN MANIERA CONTINUATIVA GLI IMPIANTI E LE PALESTRE
SCOLASTICTIE PER GLI ALLENAMENTI O PER LE GARE DI CAMPIONATO
Sono stabilite forme di abbonamento differenziate in relazione alla tipologia dell'impianto sportivo
utilizzato e in relazione alle previsioni regolamentari che stabiliscono di tener conto, ai fini tariffari,
dei costi di gestione degli impianti e delle palestre scolastiche gli stessi sono stati suddivisi nelle
seguenti quattro categorie:
Categoria n. 1
Campo Scuola Coni di Atletica Leggera "A. Penna";
Categoria n.2
Palestre Scolastiche;
Categoria n.3
Palazzetto dello Sport "F. Calafiore" di Largo Pentimele, stadio Comunale O. Granillo.
Categoria n.4
Tutti gli altri impianti
- Le Associazioni/Società/Gruppi sportivi che non hanno sede legale nel territorio comunale, secondo
quanto risulta nel registro nazionale del CONI, possono accedere all'utilizzazione degli Impianti
sportivi e/o Palestre comunali, previo il pagamento di una Tariffa maggiorata pari al 20%, fermo
restando il rispetto della priorità, delle altre Associazioni/Società/Gruppi sportivi, con sede legale nel
territorio comunale .

TARIFFE AGEVOLATE
- E' prevista la Tariffa agevolata - con riduzione del 50% delle Tariffe di cui ai punti 1) e 2) - per le
Società/Associazione/Gruppi sportivi , costituiti e riconosciuti da " diversamente abili " e da " ultra
sessantacinquenni ", nonché da Società/Associazioni nel Gruppi sportivi " ONLUS " iscritti
all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e comunque, che rientrano nei
requisiti previsti dall'art. 10 del D.lgs n. 460/1997 .
--------------------------------Sarà cura del Settore preposto alla gestione del servizio, aggiornare tutte le Tariffe in argomento, alle
variazioni conseguenti a modifiche riferite alla percentuale di IVA, per effetto di normativa
nazionale, a decorrere dalla data di pubblicazione della norma, senza necessità di altra approvazione;
Sarà cura del Settore preposto alla gestione del servizio, aggiornare tutte le Tariffe in argomento,
indici ISTAT " riferiti al costo della vita ", con decorrenza mese di Luglio di ogni anno e senza
necessità di altra approvazione .
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--------------------------------TARIFFE ABBONAMENTI PER L’USO CONTINUATIVO DEGLI IMPIANTI
TARIFFA ORDINARIA – 1° CATEGORIA
Ore

Settimanali

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(TARIFFA SOSPESA)

abbonamento

Tariffa Mensile

abbonamento

Tariffa Annuale

mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile

****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************
****************

TARIFFA ORDINARIA – 2° CATEGORIA
Ore

Settimanali

1
2
3
4
5
6
7
8
9

abbonamento

Tariffa Mensile

abbonamento

Tariffa Annuale

mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile

€ 56,25
€ 112,49
€ 168,74
€ 224,99
€ 281,23
€ 337,48
€ 393,73
€ 449,97
€ 506,22

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

€ 281,23
€ 562,47
€ 843,70
€ 1.124,93
€ 1.406,16
€ 1.687,40
€ 1.968,63
€ 2.249,86
€ 2.531,10

TARIFFA ORDINARIA – 3° CATEGORIA
Ore

Settimanali

1
2
3
4
5
6
7
8
9

abbonamento

Tariffa Mensile

abbonamento

Tariffa Annuale

mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile
mensile

€ 224,99
€ 449,97
€ 674,96
€ 899,95
€ 1.124,93
€ 1.349,92
€ 1.574,90
€ 1.799,89
€ 2.024,88

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale

€ 1.124,93
€ 2.249,86
€ 3.374,79
€ 4.499,73
€ 5.624,66
€ 6.749,59
€ 7.874,52
€ 8.99,45
€ 10.124,38

TARIFFA ORDINARIA – 4° CATEGORIA
Ore

Settimanali

abbonamento

Tariffa Mensile

abbonamento

1
mensile
€ 112,49
2
mensile
€ 224,99
3
mensile
€ 337,48
4
mensile
€ 449,97
5
mensile
€ 562,47
6
mensile
€ 674,96
7
mensile
€ 787,45
8
mensile
€ 899,95
9
mensile
€ 1.012,44
Per orari maggiori di quelli indicati nelle superiori tabelle, si applica
dell'abbonamento di un ora per il numero di ore assegnate.

annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
annuale
la tariffa derivante dal

Tariffa Annuale

€ 562,47
€ 1.124,93
€ 1.687,40
€ 2.249,86
€ 2.812,33
€ 3.374,79
€ 3.937,26
€ 4.499,73
€ 5.062,19
prodotto del costo
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COMUNE DI REGGIO CALABRIA
DISCIPLINA DELLE MODALITA D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Per le modalità d'uso degli impianti concessi in uso devono essere osservate le seguenti
disposizioni:
1) Obbligo di procedere, prima dell'affidamento dell'impianto, alla redazione di un verbale di
consegna attestante, in contraddittorio tra il rappresentante dell'utilizzatore e tecnici del
Settore Comunale, lo stato di consistenza iniziale dello stesso impianto e, al termine delle
attività, alla compilazione di un verbale di riconsegna attestante 1o stato di consistenza del
medesimo immobile, recante altresì I'indicazione degli eventuali danni causati per
responsabilità dell'utilizzatore. L'utilizzatore è comunque obbligato a comunicare, anche a
mezzo telegramma o fax al numero indicato del Settore Macrofunzione e sport, i danni
cagionati all'impianto non oltre la scadenza del termine di svolgimento delle attività. La
quantificazione degli eventuali danni accertati ed addebitabili all'utilizzatore verrà, effettuata
successivamente a cura dei tecnici comunali o della suddetta società e notificata
all'utilizzatore per il conseguente risarcimento, da ottenere anche mediante escussione della
cauzione di cui al punto 4.

2) nelle Palestre scolastiche sono a carico dell'utilizzatore gli oneri di pulizia dell'impianto, che
dovrà essere garantito nel rispetto delle modalità stabilite dalla Scuola o, in mancanza, dal
competente Dirigente del Settore Macro Area Sport .

3) in ogni caso, nel periodo di affidamento dell'impianto per lo svolgimento di manifestazioni,
dovranno essere rispettate le seguenti condizioni d'uso dell’ impianto, poste a garanzia della
sicurezza e della salvaguardia delle strutture e degli spettatori:
a) pulizia e sgombero dell'impianto da ogni tipo di attrezzatura non oltre le ore 13,00 del
giorno successivo a quello di termine dell'utilizzazione
b) in caso di montaggio di strutture sul terreno di gioco, obbligo di garantire la copertura a
protezione del parquet o di altro pavimento scalfibile di cui I'impianto è eventualmente dotato, con
materiale ignifugo e con altri supporti idonei a non determinare danni allo stesso;
c) obbligo di usare I'impianto con tutte le ulteriori cautele necessarie per evitare allo stesso
danni di qualsiasi genere;
d) obbligo di osservare la normativa di legge e quella regolamentare relativa alla sicurezza e
di organizzare il servizio di pronto soccorso e di vigilanza antincendio, durante lo svolgimento delle
attività nell'impianto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia (in atto
contenuta principalmente nel D.M. 22 febbraio 1996, n. 261); in ogni caso, negli impianti ove non sia
prescritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
I'utilizzatore dovrà provvedere a garantire, durante la manifestazione,la presenza di idoneo personale
per i, primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
e) obbligo di osservare, durante lo svolgimento della manifestazione, il limite massimo di
capienza dell'impianto sportivo e le ulteriori o diverse prescrizioni e/o limitazioni stabilite nell'atto
con cui si consente I'uso dell'impianto;
4) entro e non oltre cinque giorni precedenti la data d'inizio della richiesta utilizzazione,
presentazione di una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi nascenti
dall'atto di concessione o di autorizzazione all'uso dell'impianto, compreso il pagamento della
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prescritta percentuale sugli incassi e/o di qualsiasi altro importo dovuto anche a soggetti terzi
in base alle prescrizioni dell'atto concessorio o autorizzativo; la cauzione potrà essere
prestata in numerario, allegando la ricevuta del bollettino di versamento sul conto corrente
postale intestato a Comune di Reggio Calabria, ovvero con assegno bancario, intestato a
Comune di Reggio Calabria ovvero ancora mediante fideiussione bancaria o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa assicuratrice abilitata, avente validità non inferiore alla
durata della concessione. La fideiussione o la polizza deve prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione
Comunale; la suddetta cauzione sarà restituita al momento della sottoscrizione del verbale di
restituzione dell'immobile e/o al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle
somme dovute;

L'importo della cauzione è determinato per come segue:
a. 1)

a .2)

a. 3)

Uso continuativo stagionale di impianti e palestre
per ogni ora assegnata nell'arco settimanale………………..
per ogni ora assegnata nell'arco settimanale negli impianti:
(Palasport F. Palacalafiore e Stadio O.Granillo).
Uso occasionale di impianti e palestre
per ogni manifestazione
per ogni manifestazione negli impianti:
(Palasport F. Palacalafiore e Stadio O.Granillo) .
Uso di impianti e palestre con ingresso a pagamento:
In caso di uso degli impianti per manifestazioni sportive in cui
sia previsto il pagamento a favore dell'utilizzatore di un biglietto
per I'ingresso degli spettatori:
Palasport F. Palacalafiore e Stadio O. Granillo
Tutti gli altri impianti...... ....

€ … 468,74
€... 703,10

€. 1.875,00
€ 2.812,50

€. 7.031,00
€. 4.687,00

I

Nel caso di manifestazioni extrasportive o per qualunque altra tipologia d'uso degli impianti
sportivi - ove previsto dalla certificazione di agibilità - i suddetti valori sono maggiorati del 20%
5) “Le Società Sportive/Federazioni/Associazioni devono procedere alla presentazione a proprio
carico di una adeguata polizza assicurativa RCT e danni diretti riconducibili alla responsabilità per
l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali per l'esercizio e lo svolgimento della pratica
sportiva”.
6) “Nel caso di manifestazioni sportive, extrasportive o per qualunque altra tipologia d'uso non
sportiva degli impianti, obbligo di procedere alla presentazione, a carico dell'utilizzatore, di una
polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice autorizzata, per la durata dell'utilizzazione,
di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), inerente l'attività svolta
in occasione dell'uso dell'impianto comunale concesso o autorizzato, per un massimale per sinistro
non inferiore rispettivamente a € 2.500.000,00 per RCT (con limite di €. 2.500.000,00 per ogni
persona ferita o deceduta e di €. 500.000,00 per danni a cose) e a € 1.000.000,00 per la RCO, priva
di ogni franchigia ed avente validità per tutta la durata della concessione o dell'uso. La polizza
deve inoltre prevedere la copertura dei danni materiali, diretti e/o consequenziali, causati
all'impianto ed ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo
impianto, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione”.
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-

E’ demandato al Dirigente del Settore competente di stabilire ulteriori o diverse prescrizioni
condizioni di polizza, compresa la variazione dei massimali o I'introduzione di sotto limiti,
avuto riguardo alla tutela dell'interesse dell'Ente ed alla disponibilità del mercato assicurativo,
sentito il parere del broker comunale, ove presente.

.

5) Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggetti
all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione, rendicontazione
stabiliti dalla vigente normativa.

6) Le Società, gli enti ed in genere tutti i soggetti che non ottemperino agli obblighi sopra
stabiliti o che utilizzino gli impianti senza regolare autorizzazione da parte del Comune
saranno immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva concessione e a
loro carico sono avviate le procedure di legge per il recupero degli eventuali crediti; inoltre,
essi saranno esclusi dall'assegnazione dei contributi.

La presente disciplina vigerà:
- sino a che non siano concluse le procedure di evidenza pubblica in corso per la concessione in
gestione a terzi degli impianti sportivi comunali, a seguito delle quali verrà stabilita - ove occorrente una diversa disciplina in base a quanto scaturente dalle convenzioni di concessione dei singoli
impianti;
- sino ad eventuale diversa regolamentazione.
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