
Anno 2018

A
(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 tariffa oraria onnicomprensiva 20,00€                  
2 tariffa forfetaria onnicomprensiva per partite, manifestazioni

sportive o altro genere con pubblico da parte di gruppi e
associazioni locali per le prime 3 ore 90,00€                  

3      per le ore eccedenti, tariffa oraria 20,00€                  
4      supplemento energia, tariffa oraria 15,00€                  
5      supplemento pulizia straordinaria 120,00€                
6      stesura linoleum su tutto il pavimento 400,00€                
7 tariffa forfetaria onnicomprensiva per partite, o gare sportive con

pubblico, da parte di gruppi diversi, per le prime tre ore 100,00€                
8      per le ore eccedenti, costo orario 20,00€                  
9      supplemento energia, tariffa oraria 20,00€                  

10      supplemento pulizia straordinaria 130,00€                
11      stesura linoleum su tutto il pavimento 400,00€                

a/1 SALA PESI - PALESTRINA - CORSI - (1 PIANO)

(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 tariffa oraria onnicomprensiva per palestrina e sala corsi 15,00€                  

2 tariffa forfettaria mensile onnicomprensiva individuale per sala pesi 30,00€                  

a/2 SALE RIUNIONI INTERNE PALASPORT

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo da parte dei gruppi e

delle associazioni locali 10,00€                  
2 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo da parte di richiedenti diversi 15,00€                  

B
(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 tariffa oraria onnicomprensiva 15,00€                  
2 tariffa forfetaria onnicomprensiva per partite, manifestazioni

sportive o altro genere con pubblico da parte di gruppi e
associazioni locali per le prime 3 ore 70,00€                  

3      per le ore eccedenti, tariffa oraria 15,00€                  
4      supplemento energia, tariffa oraria 15,00€                  
5      supplemento pulizia straordinaria 90,00€                  
6      stesura linoleum su tutto il pavimento 400,00€                
7 tariffa forfetaria onnicomprensiva per partite, o gare sportive con

pubblico, da parte di gruppi diversi, per le prime tre ore 80,00€                  
8      per le ore eccedenti, costo orario 15,00€                  
9      supplemento energia, tariffa oraria 15,00€                  

10      supplemento pulizia straordinaria 90,00€                  
11      stesura linoleum su tutto il pavimento 400,00€                

ALLEGATO SUB. "A"  ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 163  DEL  29/11/2017

Servizi a domanda individuale - anno 2018

CAPOLUOGO
SERVIZI UFFICIO CULTURA ED ASSOCIAZIONISMO

PALASPORT COMUNALE - Via Don Orione n.  6:

ARCOSTRUTTURA POLIVALENTE - Via Don Orione n.  6:



Anno 2018

C
c/1 SPOGLIATOI AREA ESTERNA 

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo da parte di singoli

soggetti di spogliatoi con servizi 5,00€                    
2 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo da parte dei gruppi e

delle associazioni locali di un blocco di spogliatoi con servizi 15,00€                  
3 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo da parte di richiedenti

diversi di un blocco di spogliatoi con servizi 20,00€                  

c/2 CAMPO DA BOCCE:

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 tariffa oraria per utilizzo di 1 campo da  parte dei gruppi e  delle 

associazioni  locali
10,00€                  

2 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo di 1 campo da parte di 
richiedenti diversi 

12,00€                  

c/3 CAMPI DA TENNIS - BEACH VOLLEY - PISTA DI ATLETI CA - SENZA USO SPOGLIATOI:

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 Tariffa oraria a campo per maggiori di 14 anni 10,00€                  
2 Tariffa oraria a campo per minori di 14 anni 6,00€                    
3 Tariffa oraria serale aggiuntiva, per illuminazione campo 8,00€                    

c/4 CAMPO COPERTO

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 Tariffa oraria per maggiori di 14 anni 18,00€                  
2 Tariffa oraria per minori di 14 anni 14,00€                  

c/5 ANFITEATRI ALL'APERTO (anche nel parco del draganzio lo:

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo da parte dei gruppi e

delle associazioni locali 100,00€                
2 supplemento energia, tariffa oraria 15,00€                  
3 tariffa forfetaria onnicomprensiva per utilizzo da parte di richiedenti diversi 150,00€                
4 supplemento energia, tariffa oraria 15,00€                  

c/6 PISTE PATTINAGGIO (anche in Via Draganziolo):

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 Tariffa oraria pista esterna con illuminazione serale forfetaria 15,00€                  
2 Tariffa oraria diurna senza illuminazione 8,00€                    
3 Utilizzi da parte di associazioni sportive locali - abbonameto mensile 70,00€                  

D PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO  - Via Don Orione, 4:

d/1 PALESTRINA SOPRA SALA MENSA SCUOLE
(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 Tariffa oraria onnicomprensiva 20,00€                  
2 Tariffa oraria per manifestazioni sportive o altro genere 30,00€                  

d/2 AUDITORIUM COMUNALE CAPOLUOGO Via Don Orione, 2
(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 Tariffa ordinaria 180,00€                
2 Tariffa ordinaria per manifestazioni patrocinate dall’Amm.ne Comunale 80,00€                  
3 Tariffa oraria per utilizzo servizi audiovisivi compreso operatore 20,00€                  
4 Tariffa forfetaria a utilizzo, per servizio pulizia locali 80,00€                  

AREA ESTERNA PALASPORT -  Via Don Orione, 6 ed altr i siti:



Anno 2018

E BIBLIOTECA COMUNALE -  Via Roma, 22:

(gli importi vanno maggiorati di Iva)

e/1 SALA RIUNIONI BIBLIOTECA COMUNALE "A. ARZINI
1 Tariffa con patrocinio 20,00€                  
2 Tariffa senza patrocinio 100,00€                
3 Tariffa celebrazione matrimoni 200,00€                

e/2 AULE STUDIO 2^ PIANO

1
Tariffa giornaliera con patrocinio per utilizzo di gruppi/associazioni 
aventi rilevanza sociale/aggregativa 20,00€                  

e/3
SALETTA  RIUNIONI PRESSO CENTRO ANZIANI, Via Don 
Sturzo, 10 ed ex biblioteca Via Don Sturzo 8

1 canone  mensile per utilizzi 1 volta a settimana 50,00€                  
2 tariffa forfettaria omnicomprensiva per utilizzo una tantum da parte 

di gruppi/associazioni locali 20,00€                  
3 tariffa forfettaria omnicomprensiva per utilizzo una tantum da parte 

di richiedenti diversi 50,00€                  
F CAMPO SPORTIVO COMUNALE, Via Don Bosco, 3

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 Tariffa a partita uso del campo principale 150,00€                
2 Tariffa a partita effettuata nel campo sussidiario 50,00€                  
3 Tariffa per allenamento nel campo sussidiario 25,00€                  

G PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI, Via Bigolo,11
(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 Tariffa oraria ordinaria 10,00€                  
2 Tariffa oraria con gestione calore 15,00€                  
3 Tariffa oraria per manifestazioni sportive o altro genere 25,00€                  
4 Tariffa oraria per manifestazioni sportive o altro genere con gestione calore 28,00€                  

H CAMPO POLIVALENTE FOSSALTA, Via Mons. Beccegato,
(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 Tariffa oraria a campo maggiori di 14 anni 10,00€                  
2 Tariffa oraria a campo minori di 14 anni esente
3 Tariffa oraria aggiuntiva per illuminazione campo 5,00€                    

S.AMBROGIO:
I PALESTRINA SCUOLA ELEMENTARE, Via Sant’Ambrogio, 77

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 Tariffa oraria ordinaria 10,00€                  
2 Tariffa oraria con gestione calore 15,00€                  
3 Tariffa oraria per manifestazioni sportive o altro genere 20,00€                  
4 Tariffa oraria per manifestazioni sportive o altro genere con gestione calore 25,00€                  

L CAMPO SPORTIVO COMUNALE, Via Sant’Ambrogio, 77/A
(gli importi vanno maggiorati di Iva)

1 Tariffa a partita uso del campo principale 70,00€                  
2 Tariffa a partita effettuata nel campo sussidiario 25,00€                  
3 Tariffa per allenamento nel campo sussidiario 20,00€                  

SILVELLE:
M PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SILVELLE, Via Montello I I, 64

(gli importi vanno maggiorati di Iva)
1 Tariffa oraria  ordinaria 12,00€                  
2 Tariffa oraria con gestione calore 15,00€                  
3 Tariffa oraria per manifestazioni sportive o altro genere con afflusso di pubblico 25,00€                  
4 Tariffa oraria per manifestazioni sportive o altro genere con afflusso 

di pubblico e con gestione calore 28,00€                  

FOSSALTA



Anno 2018

N
1 ALLACCIAMENTO NUOVE UTENZE (tariffe comprensive di IVA)

Quota per singola lampada 10,00€                  
2 CANONE VECCHIE UTENZE (tariffe comprensive di IVA)

Quota per singola lampada 12,00€                  
3 CANONE NUOVE UTENZE (tariffe comprensive di IVA)

a) canone annuo per singola lampada con iscrizione nel primo 
semestre dell’anno 12,00€                  
b) canone annuo per singola lampada con iscrizione nel secondo 
semestre dell’anno 8,00€                    

TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI
SERVIZI UFFICIO ECONOMATO


