


RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
SUL PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA

(concessione di lavori per la sostituzione dei manti in erba sintetica del campo di calcio a
11 , del campo di calcio a 5 e la realizzazione di un campo da Padel)

1. Premesse

La presente  relazione  ha lo  scopo  di  descrivere  più  dettagliatamente  quanto  riportato

sinteticamente  nel  prospetto  allegato  e  precisamente  il  piano  finanziario  di  massima

assunto alla base del progetto di appalto in concessione di lavori di cui agli artt. 164 e

segg. del D.Lgs. 50/2016 per la concessione  di che trattasi.

In particolare ci si soffermerà sull’impostazione di base della concessione e sulla scelta dei

parametri  fondamentali  per  la  determinazione  di  un  ipotetico  bilancio  di  gestione  del

concessionario, al fine di verificarne la correttezza e la sostenibilità finanziaria nel periodo

di durata della concessione.

2. Piano finanziario di massima

Il presente piano è puramente indicativo e conformato sulla base di una ipotetica gestione

“virtuosa” da parte del Concessionario che avrà in affidamento la gestione dell’impianto

sportivo.

Sarà  tuttavia  il  concessionario  che  ,  in  base  al  proprio  progetto  di  gestione  ed  alla

possibilità di sviluppo della propria capacità imprenditoriale , produrrà in sede di offerta il

piano economico finanziario dettagliato , asseverato da un soggetto abilitato ai sensi di

legge.

Lo scopo è quello di avere contemporaneamente la certezza nell’impegno economico da

parte  del  comune,  una  conduzione  di  tipo  professionale  dell’impianto  (considerati  gli

obblighi di legge in termini di sicurezza per gli utenti) , e la sostenibilità economica della

concessione, al fine di assicurare la sua regolarità e stabilità nel tempo.  

A tale scopo si è preferito l’appalto di concessione di lavori pubblici in quanto tutti gli oneri

gestionali delle opere realizzate saranno a carico del gestore (manutenzioni ordinarie e

straordinarie, utenze) a differenza di quanto avviene invece nella concessione di gestione

degli altri impianti sportivi ai sensi del Regolamento Comunale approvato. 

Non potendo entrare nel  dettaglio  della tipologia  di  soggetto  gestore  (società  sportiva

agente direttamente con o senza i propri iscritti,  società di capitali, società di progetto

ecc.), e quindi non potendo esaminare nel dettaglio le diverse tipologie di imposizione
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fiscale  relativa ,  si  è preso in esame solo il  conto finanziario   (cash -flow) nell’  anno

generico di  concessione, assumendo alla base l’ipotesi,  peggiore,  in cui  tutte  le opere

siano finanziate con il ricorso ad assunzione di mutuo bancario, e non con risorse proprie.

2.1 Finanziamento delle opere

Il finanziamento delle opere è interamente stato posto a carico del concessionario fatto

salvo  un contributo di gestione , a titolo di prezzo ai sensi dell’art. 165 del DPR 50/2016, a

carico del Comune di Ancona pari a 3.050,00 €/anno di cui al successivo punto 2.4 ed un

contributo in conto capitale di euro 100.000,00 da liquidarsi al collaudo delle opere.

Il tasso di riferimento è stato assunto al 4% fisso per un periodo pari alla durata della

concessione (Istituto per il credito sportivo o altri).

2.2 Durata della concessione

Tale periodo è stato  assunto in 12 anni e cioè la durata materiale del  manto in erba

sintetica,  in  base  alle  esperienze  acquisite,  che  costituisce  la  parte  più  rilevante

dell’impegno finanziario per il concessionario.

Una durata maggiore della concessione a base di gara sarebbe stata peggiorativa per il

gestore , riflettendosi nel piano finanziario e complicando le elaborazioni, e comportando

l’onere di  realizzare un ulteriore manto in erba sintetica , avrebbe aumentato gli  oneri

finanziari a carico del gestore, pur non realizzandone il completo ammortamento. 

L’alternativa  sarebbe stata  quella  di  una  durata  pari  a  24  anni  e  cioè  il  doppio  della

presunta durata del manto in erba sintetica, ma si è ritenuto che tale durata esponga

eccessivamente  l’Amministrazione,  anche  in  virtù  della  natura  sperimentale  di  tale

affidamento rispetto a quanto finora fatto con gli altri impianti sportivi.

 2.3 Utilizzo libero ed interesse pubblico

La finalità posta alla base del presente affidamento è stato quello di potersi avere una

gestione remunerativa dell’impianto sportivo , contemperando contestualmente  l’interesse

pubblico di massima fruibilità ed utilizzo dell’impianto da parte di tutti.

L’equilibrio è stato ricercato nella possibilità di utilizzo dell’impianto a tariffa imposta dal

comune , ed approvata contestualmente al presente piano, per almeno  il 90% delle ore

utili da destinarsi alla pratica del calcio per quanto riguarda il campo principale . 
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Il restante 10% ( pari a 3 ore su 30 complessive - esclusa domenica) del monte ore utili

del  campo di  calcio  a  11  all’aperto   saranno nella  disponibilità  del  gestore  che  potrà

concederlo a tariffa di mercato all’utilizzo privato.

Analogamente è stato previsto un utilizzo privato del campo di calcio a 8 pari a  10 ore su

35 complessive al fine di addivenire ad un corretto indice di redditività.

Su tale campo non è stato posto alcun limite non essendo il  calcio a 8 una disciplina

oggetto di richiesta da parte delle società sportive, ma utilizzato soltanto a fini amatoriali-

privati.  In  ogni  caso  tale  tipo  di  campo  da  gioco  potrebbe  risultare  utile  per  la

preparazione atletica dei calciatori più piccoli.

Il campo da padel è stato invece previsto interamente a tariffa di mercato. 

Ovviamente, per il calcio a 11, dovranno essere rispettati dei vincoli di distribuzione degli

orari a tariffa calmierata in modo da non marginalizzare tali usi e distribuirli equamente

nell’arco della settimana, perchè siano effettivamente fruibili dalle società sportive. Tale

requisito appare raggiungibile obbligando la distribuzione degli orari a tariffa calmierata su

tutti i giorni feriali  e bloccando le  partite di campionato nel fine settimana.

Ciò  consente  di  valorizzare  al  massimo  la  gestione  (nei  limiti  dell’interesse  pubblico

preminente, ottenuto con il  calmieramento tariffario imposto per consentire l’accesso a

tutte le fasce sociali e a tutte le società),  grazie ad un utilizzo più intensivo possibile da

parte dell’utenza, che si rifletta nei flussi di cassa del gestore e, contemporaneamente , nel

minore impegno economico possibile dell’Amministrazione per la realizzazione dell’impianto

stesso alla luce.

Una  maggiore  possibilità  di  generare  utili  da  parte  dell’impianto  consente  infatti

all’Amministrazione di mettere a bando l’affidamento per il  completamento dell’impianto

sportivo a condizioni migliori , più vantaggiose per l’amministrazione.

Le tariffe controllate dal comune sono riportate nel prospetto specifico “Piano tariffario”

approvate contestualmente al presente piano finanziario, e riportano le tariffe base  che il

gestore dovrà obbligatoriamente praticare alle varie tipologie di utenze che ne faranno

richiesta, nei limiti delle proporzioni suindicate.

2.4 Prezzo a base d’appalto

Data la natura controllata di tali tariffe, e quindi non in regime di mercato, così come l’art.

165 comma 2  del  D.Lgs.  50/2016 consente,  è  riconosciuto  al  gestore  un  prezzo,  per
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assicurare la sostenibilità finanziaria della concessione nel lungo periodo, determinato in

un contributo annuo in conto gestione pari a  € 3.050,00 annue, soggetto a ribasso di gara

ed in un contributo in conto capitale di euro 100.000,00 .

L’impegno economico del Comune pertanto, nel bilancio corrente per il funzionamento del

nuovo impianto,  per gli  anni  a  venire  durante  tutta  la  durata  della  concessione,  sarà

limitato al massimo ad euro 3.050,00 x anni 12 = € 36.600,00 + € 100.000,00 = euro

136.600,00 essendo ogni spesa di conduzione dello stesso impianto riversata sul gestore.

L'importo  suddetto  rientra  entro  i  limiti  imposti  dal  D.Lgs.  50/2016,   del  49%

dell'investimento  effettuato  ,  che  è  pari  a  500.000,00  euro  ,  esclusi  oneri  finanziari,

esplicitati al capitolo 2.5.2.4.

 

Tale  importo  è nettamente inferiore alla  spesa generata da impianti  similari  affidati  in

gestione esterna secondo le altre prassi del Regolamento , che consistono nel pagamento

di tutte le utenze tranne una, e nel pagamento delle spese manutentive straordinarie nel

corso degli anni.

Tutte  le  opere  realizzate  saranno  acquisite  immediatamente,  dal  loro  collaudo,  al

patrimonio indisponibile del Comune. 

2.5 Conto finanziario

In base alle assunzioni prima descritte si è redatto il prospetto allegato alla presente dalle

quale  si  evince  una  gestione  finanziaria  nell’anno,  ante  imposte,  positiva  per  euro

12.784,3ù13 che costituisce una redditività pari al 8,03% del fatturato.

Tale valore sembra congruo, anche considerando i ribassi che si potranno sviluppare in

sede di gara.

Di  seguito  si  esamineranno  nel  dettaglio  i  singoli  capitoli  assunti  alla  base  del  conto

finanziario: 

2.5.1 Entrate

Per quanto riguarda la voce entrate, alla base di tutto il piano finanziario si è provveduto a

redigere il calendario tipo settimanale di utilizzo, che rappresenta un’ ipotesi attendibile di

come si svolgerà la gestione da parte del concessionario.

pag 4



Sulla base di questo e delle settimane di durata delle varie attività, si ottengono le ore di

utilizzo degli spazi distinte per le varie tipologie ( under 16 –over 16- partite – incremento

illuminazione – utilizzo libero) e conseguentemente , in base alle tariffe approvate con il

presente atto, la previsione di incasso per l’impianto sportivo derivante dalle tariffe.

Il calendario di utilizzo e le ore totali di sfruttamento assunte a base delle previsioni di

conto finanziario sono state calcolate considerando uno sfruttamento intensivo per le ore

più appetibili , dalle ore 17,00 alle 22,00 di ogni giorno , ma che si prestano ad ulteriori

incrementi  in  base  all’abilità  del  concessionario,  in  quanto   non  sono  state  tenute  in

considerazione nel conto le ore prima di  tale orario,  che pure potrebbero produrre un

introito. 

Altre  voci  relative  alle  entrate  sono  quelle  attinenti  gli  introiti  da  sponsorizzazioni  e

pubblicità , per le quali il gestore è il concessionario per lo sfruttamento commerciale di

tutti i possibili spazi pubblicitari da ricavarsi all’interno dell’impianto sportivo.

Sono state considerate entrate da questa voce pari ad euro 5.000,00 /anno.

Ulteriori entrate potranno essere derivanti dalla somministrazione di cibo e bevande , che

nella media tra l’  ipotesi  minima del semplice collocamento di  distributori  automatici  e

quella più vantaggiosa di concessione di uno spazio di somministrazione al pubblico  (bar-

ristoro) possono essere valutate intorno ai 5.000,00 euro annui.

Una  voce  di  entrata  certa  presa  in  considerazione  nel  conto  finanziario  è  quella  del

contributo dell’Amministrazione in conto gestione , pari a 3.050,00 annui , da sottoporre a

ribasso di gara, che potrà essere vincolato a favore dell’Istituto di credito finanziatore del

progetto.

Introito per tariffe da campo di calcio a 11

In particolare nelle ipotesi poste alla base di studio si è considerato un monte ore annue

pari  a  1230  ore  per  il  campo  di  calcio  all’aperto  ,  determinato  da  un  utilizzo  feriale

dell’impianto dalle 17 alle 22,00, considerando che le ore mattutine non si prestano a

gestione remunerativa ma saranno eventualmente utilizzate per uso didattico –scolastico,

mentre le ore antecedenti alle 17.00 sono scarsamente appetibili e difficilmente occupabili

per la sovrapposizione con l’orario scolastico e quello lavorativo. 
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La domenica l’impianto sarà riservato allo svolgimento delle competizioni , in numero di 3

partite  giornaliere,  per  un numero  settimane  annue  pari  a  36  per  il  campo  di  calcio

all’aperto  considerando  che  nello  stesso  si  potranno  insediare  almeno  due  squadre

stabilmente che potranno disputare i rispettivi campionati in alternanza l’una con l’altra.

Il sabato si è considerata la possibilità di utilizzo a mercato libero ipotizzando 2 ore di

gioco mattutine e due pomeridiane da parte di utenti privati.

Oltre le 17,00, in media, si è considerato l’incremento alla tariffa per illuminazione.

Le ore a tariffa controllata settimanali, articolate su almeno 3 giorni feriali, saranno pari a

21 , escluse le partite della domenica, per 36 settimane annue.

Le ore settimanali ad utilizzo libero saranno invece pari a 8 , per 48 settimane annue,

considerando che l’attività libera non conosce soste significative.

2.5.2 Esplicitazione analitica delle spese

2.5.2.1. Costo di custodia euro 30.000,00/anno

Si è tenuto conto per l’effettuazione  del servizio di custodia del campo sportivo, della

presenza di un dipendente a tempo pieno per 12 ore giornaliere, 6 giorni alla settimana, in

aggiunta a 1 volontario  dirigenti  della società  a cui  la legge  prevede possano essere

conferiti rimborsi spese fino a euro 10.000,00 annui esentasse.

Si è considerato un dipendente a contratto CCCNL commercio-terziario full time per un

importo mensile di euro 1.200,00 lordi per 14 mensilità.

Lo stipendio tabellare lordo per il dipendente pertanto risulta pari a euro 1.200,00 x 14=

16.800,00 annui  che corrisponde ad un costo per la  società  di  gestione pari  ad euro

23.000,00 complessivi compresi TFR e contributi obbligatori.

2.5.2.2 Costo di manutenzione ordinaria e straordinaria   € 18.000,00/anno

MANUTENZIONE ORDINARIA

I costi possono essere così suddivisi:

1) manutenzione ordinaria campo da gioco:
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trattasi dell’intervento di ripassatura e spazzolatura del manto in erba sintetica effettuato

per 2 volte al mese con trattorino comunemente in dotazione alla società che produca il

sollevamento dell’intaso del manto artificiale , impedendone la compattazione e quindi a

beneficio di una maggiore durata del tessuto in polipropilene e di una migliore qualità di

gioco per gli atleti.

Il costo preventivato per i due campi in erba sintetica è pari a euro 2x 8 ore x 12=  192

ore annue x costo di nolo attrezzatura pari a euro 15/ora = 2.880,00 euro.

2) tinteggiatura locali 

Il costo della tinteggiatura può essere quantificato in : 

500 mq x 7,5 euro/ mq (compresa raschiatura e pulitura) = euro 3.750,00

3) sostituzione lampade , minuterie ecc (comprese torri faro) .

Il costo delle minuterie è quantificato in euro 1.000.00 

4) Taglio erba aree esterne

Si considerano 4 tagli annui x 2 persone.

Ciascun  taglio  può  essere  realizzato  con  24  h  lavorative  tramite  ausilio  di  un

decespugliatore , normalmente in dotazione della società sportiva , e quindi effettuato dal

personale interno.

Il costo pertanto sarà pari a 2x 4 x 24 x 7 euro /h (nolo attrezzatura) = 1.344,00 euro

Totale parziale 8.974,00 euro

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria deve essere considerata complessivamente , nell'ambito dei

12 anni di concessione e non può essere quantificata annualmente, salvo quella cosiddetta

periodica sul manto di gioco.

Pertanto si dovrà far riferimento a dei costi  medi, non legati  al  singolo intervento che

potrebbe presentarsi statisticamente in qualsiasi momento della concessione, sfuggendo

ad ogni logica previsionale in quanto appunto “straordinario”.

1) manutenzione straordinaria del campo da gioco 

Trattasi della livellatura con reintegro del materiale di intaso che tende naturalmente a

disperdersi attraverso le caditoie . La lavorazione viene effettuata con speciale macchina

punzonatrice in dotazione a ditte specializzate.
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Il preventivo di spesa per tale lavorazione è pari a euro 6.000,00/anno  

6)  la  manutenzione  straordinaria  parte  edile  ed  impiantistica   dell’impianto  sportivo

comprensivo di  spogliatoi, centrale termica, torri faro,  e quant’altro indicato nel verbale

di consegna rientra entro gli obblighi della concessionaria in base al presente contratto di

gestione .

Le spese per la manutenzione straordinaria delle parti edili ed impiantistiche al di fuori del

semplice manto di gioco, sono state stimate pari al 2% del valore dell'immobile.

Il valore dell'immobile è stimato pari a euro 200.000,00 euro.

Il valore della manutenzione straordinaria extra manto di gioco è pertanto pari a euro

4.000,00.

 totale parziale 10.000,00 euro 

2.5.2.3 Costo delle utenze

Le utenze , come previsto dalla convenzione, saranno interamente a carico del soggetto

gestore.

Trattasi in particolare delle seguenti voci di spesa:

a) elettricità per euro 18.000,00

b) costo energia per riscaldamento ed acqua sanitaria : euro 20.000,00

c) acqua per euro 5.000,00

I valori sono stati desunti per analogia come medie statistiche con lo storico delle spese

sull'impianto  medesimo  e   su  impianti  similari  di  proprietà  del  Comune  di  Ancona  e

concessi in gestione esterna. 

2.5.2.4 Oneri finanziari

In  base  alle  ipotesi  fatte  ,  cioè  di  assunzione  di  un  mutuo  della  stessa  durata  della

concessione e cioè 12 anni, con istituto di  credito per l’intera cifra prevista da quadro

economico, detratto il contributo comunale iniziale, pari a 100.000,00 euro ,  e quindi per

un totale di euro  410.000,00,  la spesa annuale per ammortamenti finanziari è pari a euro

43.354,30, per un totale rimborsato nei dodici anni di euro 520.251,60 di cui 110.251,60

per interessi.
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E' stato scelto, per il calcolo dell'importo degli oneri finanziari sul cash-flow annuo , un

ammortamento alla francese ed un mutuo a tasso fisso al 4%, considerato il rating del

soggetto  richiedente che presumibilmente  sarà una A.S.D.  priva di  capitale  proprio  da

vincolare a garanzia.  

Il  totale  dell'investimento,  compresi  oneri  finanziari,  risulta   pertanto  pari  a  euro

520.251,60.

2.5.2.5 Costo di pulizia   € 6.000,00/anno

Sono comprese in questa voce le spese per le pulizie e sanificazione non già ricomprese

nel costo del personale di custodia, che normalmente è quello preposto all' effettuazione

delle stesse per la parte ordinaria.

Quindi si considerano spese  di tipo straordinario affidate ad impresa specializzata e i costi

per materiale di consumo (detergenti, disinfettanti, carta igienica, sapone ecc)

E' stato stimato un costo pari ad euro 6,000,00/anno

3 Conclusioni

Si ritiene che, alla luce della proiezione effettuata, si riscontri la bontà della tipologia di

affidamento prescelto e della sua impostazione di base.

Si  verifica  infatti  come,  a  fronte  di  un  costo  di  realizzazione  degli  interventi  pari  a

500.000,00  euro,  costo  attuale,  esclusi  oneri  finanziari,  il  Comune  abbia  un  esborso

complessivo nei dodici  anni pari  a euro 3.050.000,00 x 12= 36.600,00 + il  contributo

iniziale di euro 100.000,00 = totali 136.600,00 euro, in parte a valuta futura in quanto

erogato ad ogni anno di gestione.

Analogamente, pur mantenendo la finalità pubblica dell’impianto saturando praticamente

la richiesta di ore da parte delle società sportive , è assolutamente positivo il fatto che si

abbia una gestione completamente esternalizzata, a tariffe imposte dal Comune , con un

costo  totale  di  soli  3.050,00 euro/anno (massimi,   da  verificarsi  in  sede di  gara)  che

comprende  anche  tutte  le  spese  di  manutenzione  straordinaria  e  delle  utenze

dell’impianto, cioè a condizioni nettamente più favorevoli rispetto a quanto avviene ad oggi
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con  altri  impianti  sportivi  realizzati  direttamente  dal  Comune  e  assegnati  in  gestione

esterna con altre modalità.

La procedura scelta per la realizzazione dell'intervento (appalto di costruzione e gestione)

risulta perciò molto vantaggiosa per l'Amministrazione , se si rapportano l'incremento di

valore del proprio patrimonio, con le cifre spese per la gestione, molto inferiori rispetto ad

altre forme di gestione 

La finalità pubblica dell’impianto è preservato dal vincolo di utilizzo a tale destinazione a

tariffa controllata per la maggior parte del tempo utile (70%) .

La procedura ad evidenza pubblica e la richiesta di un progetto gestionale/manutentivo, in

sede di gara obbligherà il gestore a conformarsi alle norme di legge vigenti in materia di

sicurezza degli impianti sportivi, ed ad un piano manutentivo che sarà vincolante per il

Concessionario nello svolgimento della concessione, indirizzandosi verso una gestione più

professionale degli impianti.

           Il responsabile U.O. 
Sport- Manutenzione Impianti Sportivi
         Ing. Vincenzo Moretti 
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PIANO  FINANZIARIO DI MASSIMA PER APPALTO DI COSTRUZIONE E GESTIONE CAMPO FIGC - CASH FLOW MEDIO ANNUO

 AMMORTAMENTI FINANZIARI (costi costruzione e spese tecniche amministrative) E COSTI DI GESTIONE 

 COSTO COSTRUZIONE 

 importo lavori  IVA (10%)  TOTALE 

 €                 -    €      500.000,00 

 costo a carico del Comune di Ancona  €      100.000,00 

 netto a carico del concessionario  €      400.000,00 

 SPESE TECNICHE-AMM.  IVA (22) 

 €                                                    5.000,00  €      1.050,00  €          6.050,00 

 ARREDI  IVA (22%) 

 €                                                               -    €                 -    €                    -    rata sem.  costo annuale 

 spese amministrative  €          5.000,00 

 totale  €      410.000,00  €    21.677,15  €     43.354,30 

 COSTI DI GESTIONE 

 CUSTODIA  €     30.000,00 

 MANUTENZIONE  ORDINARIA  €       8.978,00 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  €     10.000,00 

 PULIZIA -varie  €       6.000,00 

 UTENZE 

 ELETTRICITA'  €     18.000,00 

 ACQUA  €       5.000,00 

 RISCALDAMENTO-ACQUA SANITARIA  €     20.000,00 

 SPESE GENERALI 

 ASSICURAZIONI  €       2.000,00 

 Canone concessorio  zero 

 altro(cancelleria,contabilità,tasse comunali,omologazione campi)  €       3.000,00 

 TOTALE USCITE  €   146.332,30 

 ENTRATE 

 tariffe utilizzo impianto (campo principale)  totale ore  costo orario  costo orario i.i.  introito 

 ore funzionamento utili 

quota  controllata (1) 40,12% 414,00  €               25,00  €                30,25  €     12.523,50 

quota controllata under 16 (1) 40,12% 414,00  €               18,00  €                21,78  €       9.016,92 

 quota uso libero senza illuminaz. (2) 4,65% 48,00  €               75,00  €                90,75  €       4.356,00 

 quota uso libero con illuminaz.(3) 9,30% 96,00  €               84,00  €              101,64  €       9.757,44 

quota partita over 16 (4) 2,91% 30,00  €               87,50  €              105,88  €       3.176,25 

quota partita under 16 (4) 2,91% 30,00  €               65,00  €                78,65  €       2.359,50 

 quota illuminazione  579,60  €                 9,00  €                10,89  €       6.311,84 

 quota illuminazione partita 40,00  €               18,00  €                21,78  €          871,20 

TOTALE 1.032,00  TOTALE tariffe  €    48.372,65 

 tariffe utilizzo impianto (palestra geodetica)  totale ore  costo orario  costo orario i.i.  introito 

 ore funzionamento utili  €         15.860,00 

quota  società over 16 46% 450,00  €               11,00  €                13,42  €       6.039,00 

quota società under 16 46% 450,00  €                 8,00  €                  9,76  €       4.392,00 

 quota uso libero  senza illuminazione (2) 4% 36,00  €               40,00  €                48,40  €       1.742,40 

 oneri finanziari               rata 
annuale tasso fisso 4% 12 anni 



 quota uso libero con illuminaz.(3) 0% 0,00  €               50,00  €                60,50  €                  -   

quota partita over 16 (4) 2% 20,00  €               30,00  €                36,30  €          726,00 

quota partita under 16 (4) 2% 20,00  €               20,00  €                24,20  €          484,00 

 quota illuminazione  900,00  €                 1,50  €                  1,82  €       1.633,50 

 quota illuminazione partita 0,00  €                 3,00  €                  3,63  €                  -   

TOTALE 976,00  TOTALE tariffe  €    15.016,90 

 tariffe utilizzo impianto (campo calcio a 8) 

quota  controllata (1) 21,43% 180,00  €               24,00  €                29,04  €       5.227,20 

quota controllata under 16 (1) 21,43% 180,00  €               18,00  €                21,78  €       3.920,40 

 quota uso libero senza illuminaz. (2) 5,71% 48,00  €               66,00  €                79,86  €       3.833,28 

 quota uso libero con illuminaz.(3) 51,43% 432,00  €               80,00  €                96,80  €     41.817,60 

quota partita over 16 (4) 0,00% 0,00  €               60,00  €                72,60  €                  -   

quota partita under 16 (4) 0,00% 0,00  €               45,00  €                54,45  €                  -   

 quota illuminazione  0,00  €                 9,00  €                10,89  €                  -   

 quota illuminazione partita 0,00  €               13,50  €                16,34  €                  -   

TOTALE 840,00  TOTALE tariffe  €    54.798,48 

 tariffe utilizzo impianto (campo PADEL) 

 quota uso libero senza illuminaz. (2) 14,29% 96,00  €               30,00  €                36,30  €       3.484,80 

 quota uso libero con illuminaz.(3) 85,71% 576,00  €               35,00  €                42,35  €     24.393,60 

TOTALE 672,00  TOTALE tariffe  €    27.878,40 

 altri introiti 

 bar-distributori bevande  €       5.000,00 

 sponsor/pubblicità  €       5.000,00 

 affitti locali sedi  €                  -   

 netto  ivato 

 contributo di gestione  €      2.500,00  €       3.050,00 

 TOTALE ENTRATE  €   159.116,43 

 DIFFERENZA  €     12.784,13 

percentuale redditività 8,03%

CALENDARIO SETTIMANALE PALESTRA GEODETICA

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdì sabato domenica

9-10 1 1 inizio orario con illuminazione

10-11

11-12 1

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18 1 1 1 1 1



18-19 1 1 1 1 1

19-20 1 1 1 1 1

20-21 1 1 1 1 1

21-22 1 1 1 1 1

nr. settimane

ore senza illuminazione 0 0 0 0 0 0 36 0

ore con illuminazione 5 5 5 5 5 25 36 900

ore libere con illuminazione 0 0 0 0 0 0 0 36 0

ore libere senza illuminazione 1 1 36 36

partita senza illuminazione 2 2 20 40

partita con illuminazione 0 0 20 0

totali complessivi 28 976

CALENDARIO SETTIMANALE CAMPO CALCIO A 8

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdì sabato domenica

9-10 1

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18 1 inizio orario con illuminazione

18-19 1 1 1 1 1

19-20 1 1 1 1 1

20-21 1 1 1 1 1

21-22 1 1 1 1 1

nr. settimane

ore senza illuminazione 0 30 0

ore con illuminazione 2 3 2 3 2 12 30 360

ore libere con illuminazione 2 1 2 1 2 1 9 48 432

ore libere senza illuminazione 1 1 48 48

partita senza illuminazione 0 0 20 0

partita con illuminazione 0 0 20 0

totali complessivi 22 840

totali settimana 
distinti per tipo

totali annui distinti 
per tipo

totali settimana 
distinti per tipo

totali annui distinti 
per tipo



CALENDARIO SETTIMANALE campo padel

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdì sabato domenica

9-10 1 1 inizio orario con illuminazione

10-11

11-12 1 1

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18 1 1 1 1 1 1

18-19 1 1 1 1 1 1

19-20 1 1 1 1 1 1

20-21 1 1 1 1 1 1

21-22

nr. settimane

ore senza illuminazione 0 0 0 0 0 0 0

ore con illuminazione 0 0 0 0 0 0 0

ore libere con illuminazione 4 4 4 4 4 4 0 24 24 576

ore libere senza illuminazione 2 2 4 24 96

partita senza illuminazione 0 0

partita con illuminazione 0 0 0

totali complessivi 28 672

CALENDARIO SETTIMANALE CAMPO PRINCIPALE

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdì sabato domenica

9-10 1

10-11 1

totali settimana 
distinti per tipo

totali annui distinti 
per tipo



11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18 1 1 1 1 1 1 inizio orario con illuminazione

18-19 1 1 1 1 1 1

19-20 1 1 1 1 1

20-21 1 1 1 1 1

21-22 1 1 1 1 1

nr. settimane

ore senza illuminazione 0 0 0 0 0 0 36 0

ore con illuminazione 5 4 5 5 4 23 36 828

ore libere con illuminazione 1 0 1 0 2 48 96

ore libere senza illuminazione 1 1 48 48

partita senza illuminazione 1 1 20 20

partita con illuminazione 2 0 2 20 40

totali complessivi 29 1032

1) deriva dal prodotto delle ore settimanali x 45 settimane annue ,  ripartite tra over 16 e under 16 al 50%

2) deriva dalle ore settimanali destinate all'uso  non vincolato per un numero di settimane pari a 50  

3) deriva dalle ore settimanali destinate all'uso  non vincolato , con illuminazione, per un numero di settimane pari a 50  

4) deriva dalle ore settimanali destinate alle partite, per un numero di settimane pari a 20, ripartite al 50% tra under 16 e over 16  

I redattori del Piano

 Per il Settore Impianti Sportivi Ing. vincenzo Moretti 

totali settimana 
distinti per tipo

totali annui distinti 
per tipo


