


RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 
SUL PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA

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 l’intervento di riqualificazione ed adeguamento del centro

tennis di Pietralacroce e la gestione dello stesso impianto.

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 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.

2.1 Finanziamento delle opere

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

dovrà far fronte allo stesso con proprie risorse ovvero mediante assunzione di un mutuo

presso istituto di Credito.

Nel caso in esame è stata presa in considerazione quest’ultima fattispecie in quanto più

penalizzante e quindi a vantaggio di sicurezza nelle elaborazioni successive.

Il tasso di riferimento è stato assunto al 5% fisso per un periodo pari alla durata della

concessione (20 anni).

2.2 Durata della concessione

Tale periodo è stato assunto in 20 anni.

Tale  scelta  è  stata  determinata  dalla  tipologia  di  opere  da  realizzarsi,  consistenti

sostanzialmente  in  opere  edili  e  di  rifacimento  delle  coperture  pressostatiche  e  delle

pavimentazioni sportive. 

Con tale scelta pertanto si è voluto portare a completo ammortamento le opere durante il

periodo della concessione, considerando che la durata materiale delle pavimentazioni e

delle coperture , in base alle esperienze acquisite, è appunto di 20 anni .

Per  il  gruppo  spogliatoi  la  durata  sarà  senz’altro  maggiore  tuttavia  possiamo  anche

supporre che passati 20 anni probabilmente lo stesso avrà bisogno di opere manutentive

importanti  sulle  parti  impiantistiche  e  quindi  alla  scadenza  della  concessione  si  dovrà

intervenire con un nuovo appalto di costruzione e gestione che comprenderà tali opere.

Ogni altra ipotesi pertanto sarebbe stata certamente più penalizzante per la gestione , con

ricadute nel piano finanziario e quindi , probabilmente con la necessità di intervento nella

parte finanziaria da parte dell’Amministrazione.

 2.3 Utilizzo libero ed interesse pubblico
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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 la totalità delle ore utili dei

campi adibiti alla pratica del  tennis . 

Tale proporzione appare congrua anche in relazione agli ingenti investimenti richiesti.

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

preminente, con 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  del

calmieramento tariffario imposto per consentire l’accesso a tutte le fasce sociali e a tutte le

società.

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  faranno

richiesta di utilizzo degli spazi.

2.4 Prezzo a base d’appalto

Nonostante la natura controllata di tali tariffe, così come l’art. 164  del D.Lgs. 50/2016

non è  riconosciuto al gestore alcun prezzo, in quanto l’intervento comunque genera flussi

di  cassa  sufficienti  a  garantire  la  sostenibilità  finanziaria  della  concessione  nel  lungo

periodo;  anzi,  dall’analisi  effettuata  il  concessionario  dovrà  corrispondere  un  canone

concessorio , fissato inizialmente in € 13.000,00 annue, soggetto a rialzo d’asta.

Ciò  è  evidentemente  possibile  anche  tenendo  conto  della  presenza  ,  nella  stessa

concessione, del bar-ristorante che genera annualmente un introito sensibile per il bilancio

del centro tennis.

Pertanto il  presente intervento non comporterà alcun impegno economico del Comune

durante tutta la durata della concessione.
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Tale risultato è nettamente superiore a ciò che mediamente avviene in impianti sportivi,

che producono quasi  sempre un deficit  per l’amministrazione o per via del  pagamento

delle utenze, o del pagamento di  tutte  le spese manutentive di  qualunque genere nel

corso degli anni, o del pagamento di un corrispettivo di gestione.

Tutte  le  opere  eseguite,  al  termine  della  concessione,  ritorneranno  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

17.470,16 che costituisce una redditività pari al 8,24 % del fatturato.

Tale valore sembra congruo, anche considerando i rialzi d’asta sul canone concessorio 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  per  ogni  campo  da  gioco,  che

rappresenta  un’  ipotesi  attendibile  di  come  si  svolgerà  la  gestione  da  parte  del

concessionario.

Sulla base di questo e delle settimane di durata dell'attività, si ottengono le ore di utilizzo

degli  spazi  distinte  per  le  varie  tipologie  (   singolo-doppio,  illuminazione,campo

coperto/scoperto) 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  non spinto degli

spazi  di  attività,  ma  che  si  presta  ad  ulteriori  incrementi  in  base  all’abilità  del

concessionario,  che pure potrebbero produrre un introito qualora il gestore le impiegasse

per organizzare tornei o altro
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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.

Una voce di entrata rilevante è data dalla gestione del ristorante. 

Per  questo  ,  senza  entrare  nello  specifico  della  gestione  diretta,  si  è  stimato  che

l'affidamento in gestione a terzi, operatori specializzati, renderebbe una cifra non inferiore

a 36.000,00 euro /anno , visto il bacino di utenza e la localizzazione dello stesso.

Introito per tariffe 

I vari spazi di attività sono stati così distinti per tipologia:

campo nr. 1  (tennis- campo centrale)

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

pari a 672 ore, determinato da un utilizzo dell’impianto per sole 28 settimane annue,così

come rappresentato dal prospetto illustrativo seguente.

A tale risultato si è addivenuti considerando che il campo non sarà coperto con copertura

pressostatica e quindi lavorerà soltanto nei mesi estivi e primaverili .

Nel prospetto illustrativo sono state individuate le varie tipologie di utenza e le rispettive

quote ponderali, oltre alle tariffe corrispondenti.

Rispetto alle ore complessivamente utilizzate, si è tenuto conto di una ripartizione di 80%

e 20% rispettivamente per il gioco in singolare e in doppio.

Rispetto a queste, visto che il campo sarà utilizzato prevalentemente d'estate e primavera

si è considerata un quota di illuminazione artificiale pari al 50% delle ore pomeridiane.

campi nr. 2,3,4,5,6,7  (tennis-campi coperti)

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

complessivo per i due campi pari a 8640 ore, determinato da un utilizzo dell’impianto per

48 settimane annue ,così come rappresentato dal prospetto illustrativo seguente.

A tale risultato si è addivenuti considerando che i campi non saranno coperti (almeno nelle

ipotesi  iniziali)   con copertura pressostatica e quindi  lavoreranno soltanto in condizioni

meteo favorevoli. 
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Nel prospetto illustrativo sono state individuate le varie tipologie di utenza e le rispettive

quote ponderali, oltre alle tariffe corrispondenti.

Anche in questo caso è stata considerata una ripartizione tra gioco del singolo rispetto al

doppio dell'80 % e 20%.

La durata della copertura dei campi è prevista nel 50% delle ore.

Uscite

Nel  calcolo  delle  spese  sostenute  dal  gestore  si  sono  presi  a  riferimento i  costi  tipici

risultanti dagli affidamenti in essere per strutture similari ( utenze e manutenzioni).

Nella specificità del presente affidamento sono stati calcolati, al capitolo spese generali, gli

oneri finanziari per le assicurazioni di vario tipo necessarie, e per le spese generali che

sono maggiori rispetto ad una conduzione dilettantistica di un impianto. 

2.5.2 Esplicitazione analitica delle spese

2.5.2.1. Costo di custodia euro 40.000,00/anno

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

presenza di due dipendenti a tempo pieno per 8 ore giornaliere.

Lo stipendio tabellare lordo per il dipendente pertanto risulta pari a euro 1.2000,00 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.

In alternativa , la legge sullo Sport prevede la possibilità di impiego di volontari dirigenti

della società a cui la legge  prevede possano essere conferiti rimborsi spese fino a euro

10.000,00 annui esentasse.

Quindi si potrebbe quantificare tale costo nel rimborso di 4 collaboratori per full time.

2.5.2.2 Costo di manutenzione ordinaria e straordinaria   euro 14.000/anno

I costi possono essere così suddivisi:

1) manutenzione ordinaria campi da gioco:
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trattasi dell’intervento di ripassatura e spazzolatura dei manti in terra rossa  effettuato 1

volta /anno .

Il costo preventivato ,effettuato da ditte specializzate , è pari a euro euro = 500 euro a

campo = 3.000,00 euro .

2) tinteggiatura locali 

Il costo della tinteggiatura può essere quantificato in : 

500 mq x 6 euro/ mq (compresa raschiatura e pulitura) = euro 3.000,00

3) sostituzione lampade , minuterie ecc (comprese pali di illuminazione).

Il costo delle minuterie è quantificato in euro 1.512.00 

4) Taglio erba aree esterne

Si considerano 4 tagli annui.

Ciascun  taglio  può  essere  realizzato  con  16  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 4 x 16 x 7 euro /h (nolo attrezzatura) = 448,00 euro

5) smontaggio e rimontaggio coperture pressostatiche 

Si stima un costo a copertura di euro 400,00, visto l'elevato numero di campi .

L'operazione va fatta 2 volte all'anno x 6 campi coperti. 

LA spesa per tale lavorazione è pertanto pari a euro 2x 400,00x 6= 4.800,00  

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

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

verbale di consegna può essere stimato in torno ai 1.200,00 euro annui.

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 20.000,00

b) costo gas euro 45.000,00

c) acqua per euro 8.000,00
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I valori sono stati desunti per analogia come medie statistiche con lo storico delle spese

analoghe sullo stesso impianto negli anni passati 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 con istituto di credito per l’intera

cifra , pari a 520.000,00, con un mutuo ventennale la spesa annuale per ammortamenti

finanziari è pari a euro 41.429,68, per un totale nei venti anni di euro 828.593,60 di cui

308.593,65 per interessi. 

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,  il  Comune  abbia  un  esborso  nullo,  nei  venti  anni  di  durata  della

concessione. 

Anzi  ,  l’intervento produrrà un introito da parte del Comune di Ancona pari  al  canone

concessorio fissato inizialmente in euro 13.000,00 /anno , soggetto a rialzo d’asta.

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

la richiesta di ore da parte delle società sportive , si abbia una gestione completamente

esternalizzata,  a tariffe  imposte dal  Comune ,  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  con  altri  impianti  sportivi  realizzati

direttamente dal Comune e assegnati in gestione esterna con altre modalità .

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

prefissata con  tariffe calmierate per la totalità  del tempo utile degli spazi di attività.

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 rispetto a quanto fatto nel passato .
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           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 DEL CENTRO TENNIS VIALE DELLA VITTORIA - CASH FLOW MEDIO ANNUO

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

 COSTO COSTRUZIONE 

 importo lavori  IVA (10%)  TOTALE 

 €                                                            -    €     453.766,51  €    45.376,65  €      499.143,16 

 costo a carico del Comune di Ancona  €                    -   

 netto a carico del concessionario  €      499.143,16 

 SPESE TECNICHE-AMM.  €       15.000,00  IVA (22) 

 €      3.300,00  €        18.300,00 

 rata sem.  costo annuale 

 altro  €          2.556,84 

 totale  €      520.000,00  €        20.714,84  €               41.429,68 

 COSTI DI GESTIONE 

 CUSTODIA  €               40.000,00 

 MANUTENZIONE  ORDINARIA  €                 7.000,00 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA  €                 7.000,00 

 PULIZIA -varie  €                 6.000,00 

 UTENZE 

 ELETTRICITA'  €               20.000,00 

 ACQUA  €                 8.000,00 

 RISCALDAMENTO-ACQUA SANITARIA  €               45.000,00 

 SPESE GENERALI 

 ASSICURAZIONI  €                 3.000,00 

 Canone concessorio  €               13.000,00 

 altro(cancelleria,contabilità,tasse comunali)  €                 4.000,00 

 TOTALE USCITE  €             194.429,68 

 ENTRATE 

 tariffe utilizzo impianto (campo 1)  totale ore  totale ore  costo orario  costo orario i.i.  introito 

NON SOCI  €                            -   

tennis aperto singolo senza illuminazione 537,60  €                14,00  €                 7.526,40 

tennis aperto  doppio senza illuminazione 134,40  €                20,00  €                 2.688,00 

incremento  singolo  illuminazione 201,6  €                  3,00  €                    604,80 

Incremento doppio  illuminazione 50,4  €                  4,00  €                    201,60 

 €                      -    €                            -   

TOTALE 672,00  TOTALE tariffe  €        11.020,80 

 tariffe utilizzo impianto (campo 2,3,4,5,6,7)  totale ore  costo orario  costo orario i.i.  introito 

NON SOCI 

tennis aperto singolo senza illuminazione 4.147,20  €                14,00  €               58.060,80 

tennis aperto  doppio senza illuminazione 1.036,80  €                20,00  €               20.736,00 

incremento  singolo  illuminazione 725,76  €                  3,00  €                 2.177,28 

Incremento doppio  illuminazione 181,44  €                  4,00  €                    725,76 

tennis coperto singolo 2.764,80  €                22,00  €               60.825,60 

tennis coperto doppio 691,20  €                28,00  €               19.353,60 

TOTALE 8.640,00  TOTALE tariffe  €      161.879,04 

 altri introiti 

 gestione ristorante  €               36.000,00 

 sponsor/pubblicità  €                 1.000,00 

 affitti locali   €                 2.000,00 

 altro  €                            -   

 contributo di gestione  €                            -   

 TOTALE ENTRATE  €             211.899,84 

 DIFFERENZA  €               17.470,16 

percentuale redditività 8,24%

 oneri finanziari               rata annuale 
tasso fisso 5% 12 anni 



CALENDARIO SETTIMANALE CAMPO 1 

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdì sabato domenica

8-9 1 1 1 1 1 1

9-10

10-11

11-12

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

21-22

nr. settimane

ore calmierate tennis 1 1 1 1 1 1 6 28 168

ore calmierate tennis con illuminazione 3 3 3 3 3 3 18 28 504

totali complessivi 24 672

CALENDARIO SETTIMANALE CAMPO 2,3 ,4,5,6,7

orario lunedi martedi mercoledi giovedi venerdì sabato domenica

8-9

9-10 1 1 1 1 1 1

10-11 1 1 1 1 1 1

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 1

20-21

21-22

nr. settimane

ore calmierate tennis 2 2 2 2 2 2 12 48 576

ore calmierate tennis con illuminazione 3 3 3 3 3 3 18 48 864

totali complessivi 30 1440

Il redattore del Piano

 Per il Settore Impianti Sportivi Ing. Vincenzo Moretti 
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