
ARTICOLAZIONE TARIFFARIA  

PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

 

PALAZZETTO DELLO SPORT 

- Per attività di società con presenza di allievi appartenenti a una delle fasce di età previste dalla 

rispettiva Federazione nell’ambito dell’attività giovanile, nell’arco compreso tra i 5 e i 16 anni: € 

15,00 all’ora e/o frazioni di ora. 

- Per società sportive federali non CAS € 30,00 all’ora e/o frazioni di ora; 

- Per attività sportive di carattere privato € 40,00 all’ora e/o frazioni di ora; 

- Per attività sportive con presenza di pubblico pagante: la maggior somma tra € 40,00 all’ora e/o 

frazioni di essa ed il 20% degli incassi; 

- Per manifestazioni non sportive (concerti, riunioni, etc.) € 50,00 all’ora e/o frazioni di ora. 

Le tariffe suddette sono scontate del 50% per associazioni e società sportive non a scopo di lucro 

aventi sede legale nel comune di Mottola (TA). 

 

CAMPO DI CALCIO 

- Per attività di società sportive aventi sede legale in Mottola (TA): € 20,00 all’ora e/o frazioni di 

ora; 

- Per attività di società sportive non aventi sede legale in Mottola (TA): € 80,00 all’ora e/o frazioni 

di ora 

- Per attività sportive di carattere privato € 100,00 all’ora e/o frazioni di ora; 

- Per attività sportive con presenza di pubblico pagante: la maggior somma tra € 100,00 all’ora e/o 

frazioni di essa ed il 20% degli incassi; 

Tutte le tariffe di cui sopra sono incrementate del 20% in caso di utilizzo del campo sportivo in 

notturna con l’accensione delle torri-faro. 

Per le società sportive aventi sede legale in Mottola, è ridotta del 90% la tariffa in caso di 

effettuazione, a fine partita, della pulizia spogliatoi e campo. 

 

PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

- Per attività di società con presenza di allievi appartenenti a una delle fasce di età previste dalla 

rispettiva Federazione nell’ambito dell’attività giovanile, nell’arco compreso tra i 5 e i 16 anni: € 

6,00 all’ora e/o frazioni di ora. 

- Per società sportive federali € 12,00 all’ora e/o frazioni di ora. 

- Per attività sportive di carattere privato € 24,00 all’ora e/o frazioni di ora. 

- Per attività sportive con presenza di pubblico pagante: la maggior somma tra € 24,00 all’ora e/o 

frazioni di essa ed il 20% degli incassi; 

- Per manifestazioni non sportive (concerti, riunioni, etc.) € 60,00 all’ora e/o frazioni di ora. 

Le tariffe suddette sono scontate del 50% per associazioni e società sportive non a scopo di lucro 

aventi sede legale nel comune di Mottola (TA). 

 

Le tariffe suddette sono comprensive di IVA come per legge. 

Nel caso di esazione delle tariffe a percentuale sugli incassi, le società, gli enti o le persone che 

effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione le registrazioni 

tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli, sulle base delle quali vengono effettuati i conteggi 

delle somme dovute per l’uso degli impianti. 



Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo 

(concerti, riunioni, feste di fine anno etc.), la percentuale sarà calcolata sull’incasso desunto 

dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli. 

La concessione dell’impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente 

al pagamento di una apposita cauzione da parte dei richiedenti. 

 

Restano immutate tutte le altre disposizioni prescritte dal vigente regolamento comunale 

applicabili alla presente fattispecie, alle quali si rimanda. 

 


