
SERVIZI: RIFERIMENTO ANNO 2021 

IVA inclusa

% IVA ENTRATA IN 

VIGORE

Palestra polivalente - Arrampicata artificiale Ora                9,60 22
Anno sportivo 

2021-2022

Palestre scolastiche Ora                8,30 22
Anno sportivo 

2021-2022

Palestre scolastiche - utilizzo da parte di Associazioni/Enti per iniziative con patrocinio Ora                2,10 22
Anno sportivo 

2021-2022

Palestre scolastiche - utilizzo da parte di Associazioni/Enti per iniziative con patrocinio e con ingresso a 

pagamento
Ora                7,30 22

Anno sportivo 

2021-2022

Palestre scolastiche/palestrine della Polivalente * per corsi sportivi promossi dalle associazioni ricreative 

dei dipendenti dell’Ente
Ora                4,60 22

Anno sportivo 

2021-2022

Impianti pattinaggio Ora              15,00 22
Anno sportivo 

2021-2022

Impianti pattinaggio - utilizzo da parte di Enti/Associazioni per iniziative con patrocinio Ora                4,00 22
Anno sportivo 

2021-2022

Impianti pattinaggio - utilizzo da parte di Enti/Associazioni per iniziative con patrocinio e con ingresso a 

pagamento
Ora              13,00 22

Anno sportivo 

2021-2022

Corso nuoto per alunni - 10 lezioni Corso/Anno              30,00 22
Anno sportivo 

2021-2022

Palestra polivalente - palestra grande - società non aventi scopo di lucro Ora              18,00 22
Anno sportivo 

2021-2022

Palestra polivalente - palestra piccola - società non aventi scopo di lucro Ora              15,20 22
Anno sportivo 

2021-2022

Palestra polivalente - palestra grande - società partecipate/controllate dall'Ente Ora              18,00 22 1/1/2022

Palestra polivalente - palestra piccola - società partecipate/controllate dall'Ente Ora              15,20 22 1/1/2022

Palestra polivalente - palestra grande - utilizzo da parte di Enti/Associazioni per iniziative con patrocinio 

con ingresso a pagamento
Ora              15,00 22

Anno sportivo 

2021-2022

Palestra polivalente - palestra piccola - utilizzo da parte di Enti/Associazioni per iniziative con patrocinio 

con ingresso a pagamento
Ora              12,50 22

Anno sportivo 

2021-2022

Delibera di giunta n. 106 del 17/11/2020

* Solo in caso di indisponibilità delle palestre scolastiche

Tutte le tariffe relative agli impianti sportivi saranno aumentate del 50%  qualora la richiesta dovesse provenire da soggetti diversi rispetto a società non aventi scopo 

di lucro


