
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 26 dd. 27/02/2019 

OGGETTO: Ridefinizione delle tariffe per l'utilizzo di sale, palestre ed edifici di proprietà 

del Comune di Ville d'Anaunia. 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 dd. 25.01.2017 
venivano approvate, differenziate a seconda della tipologia di utilizzo, le tariffe per l’utilizzo 
delle sale di proprietà comunale, nonché l’elenco delle sale alle quali le suddette tariffe 
dovevano essere applicate; 

 
Rilevato che a seguito dell’ultimazione dei lavori di “Riqualificazione del magazzino 

di Portolo da destinare a centro polifunzionale” si sono rese disponibili due nuove sale da 
mettere a disposizione dei privati e che, pertanto, con deliberazione n. 21 dd. 07.02.2018, 
ad integrazione della precedente n. 12 del 25.01.2017, la Giunta comunale ha fissato le 
tariffe da applicare in base alla tipologia di utilizzo alla:  

- Sala polifunzionale di Portolo; 
- Saletta nel Centro Polifunzionale di Portolo. 

 
Considerato che non tutte le richieste ad uso sportivo della Palestra di Tuenno e della 

Sala Polifunzionale di Portolo possono essere fatte ricadere nelle fattispecie già esistenti, 
infatti, vengono presentate richieste di utilizzo per uso sportivo da parte di privati per 
allenamenti o corsi non a pagamento (allenamenti che non riguardano società sportive); 

 
Constatata altresì la necessità di prevedere delle tariffe per l’utilizzo di Palestre e 

Sala Polifunzionale di Portolo anche da parte di associazioni aventi sede al di fuori del 
Comune; 

 
Ritenuto, per maggior chiarezza espositiva, di ridefinire il quadro delle tariffe per 

l’utilizzo di sale, palestre ed edifici di proprietà del Comune, raccogliendo in un unico atto le 
differenti tipologie di sale e di richiedenti, al fine di evitare equivoci e malintesi tra 
l’Amministrazione comunale e i cittadini; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Vice 
Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’articolo 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
Dato atto che non necessita ottenere l’attestazione di copertura finanziaria della 

spesa, non comportando la presente deliberazione impegni di spesa; 
 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 

approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
Visto lo Statuto comunale; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 
 

D E L I B E R A 
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1. di approvare, differenziate a seconda della tipologia di utilizzo e come in seguito 
precisato, le tariffe d’uso delle sale comunali, come di seguito elencate: 

 
Utilizzo temporaneo 

fascia “A” 
Utilizzo temporaneo 

fascia “B” 
Utilizzo temporaneo 

fascia “C” 

gratuito 10 euro + IVA per ogni 
giornata 

40 euro + IVA per ogni 
giornata 

 
Ove per fascia “A”, fascia “B” e fascia “C” si intende: 

- fascia “A”: relativa ad associazioni, cooperative (anche di solidarietà sociale) ed 
enti privi di finalità di lucro che non richiedano per l’attività svolta nei locali alcuna 
quota associativa supplementare o corrispettivi specifici e che non corrispondano 
alcun compenso a propri soci, consulenti anche esterni, professionisti in genere, 
ancorché sotto forma di rimborso spese, indennità chilometriche e similari; tale 
circostanza dovrà essere dimostrata attraverso apposita dichiarazione del 
richiedente o, se trattasi di enti od associazioni con o senza personalità giuridica, 
dal legale rappresentante; parimenti rientrano nella fascia “A” le iniziative per le 
quali ci sia il patrocinio dell’amministrazione comunale e le attività proposte da 
privati cittadini residenti nel Comune di Ville d'Anaunia senza scopo di lucro e 
con finalità pubbliche; 

- fascia “B”: relativa ad associazioni, cooperative (anche di solidarietà sociale) ed 
enti privi di finalità di lucro che richiedano per l’attività svolta nei locali quote 
associative supplementari o corrispettivi specifici ovvero che corrispondano 
compensi in qualsiasi forma e natura a propri soci, consulenti anche esterni, 
professionisti in genere, ancorché sotto forma di rimborso spese, indennità 
chilometriche e similari; l’assenza della finalità lucrativa dovrà essere dimostrata 
da dichiarazione del richiedente o, se trattasi di enti od associazioni con o senza 
personalità giuridica, dal legale rappresentante. Parimenti rientrano nella fascia 
“B” e le attività proposte da privati cittadini residenti nel Comune di Ville d'Anaunia 
senza scopo di lucro e con finalità private; 

- fascia “C”: associazioni che perseguano in via prevalente od esclusiva finalità di 
lucro ovvero soggetti privati non residenti. 
 

Nel caso in cui il richiedente intenda organizzare un'attività ricreativa con la 
consumazione di bevande o cibo, o che preveda giochi e musica è richiesta una 
cauzione di € 50,00. 
La cauzione viene risarcita a seguito di verifica dello stato di pulizia e condizioni della 
sala.  

 

2. Di dare atto che le tariffe di cui sopra si applicheranno alle seguenti sale: 

• Sala della Torre Romana, Casa Popolare a Pavillo 

• Sala mostre oltre porta ferro, Casa Popolare a Pavillo 

• Saletta, Casa Popolare a Pavillo 

• Sala Riunioni al Centro diurno anziani a Tassullo 

• Sala Riunioni, Casa sociale Rallo 

• Sala mostre, Palazzo Pilati Tassullo 

• Sala civica, presso la Palestra a Tassullo 

• Sala polifunzionale 1 (verso via Bergamo); 

• Sala polifunzionale 2 (verso ambulatorio); 

• Ex bar di Nanno in Piazza di San Biagio; 

• Singolo locale delle ex Scuole Elementari in via don Pio Zadra; 

• Sala polifunzionale di Portolo; 

• Saletta nel Centro Polifunzionale di Portolo. 
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3. Di precisare specifiche tariffe di utilizzo per le seguenti sale: 
 

- CASETTA POLIFUNZIONALE IN LOC. TEGIA, FRAZ. NANNO, “BAITA AL ROCOL” 
 

Richiedenti Tariffa giornaliera  

Associazione, Comitati e gruppi senza fini di 
lucro operanti nel Comune di Ville d’Anaunia 
 

gratis 

Società, Enti. Associazioni, Comitati e gruppi 
senza fini di lucro operanti fuori dal Comune 
di Ville d’Anaunia/Privati non residenti 

Euro 50,00 (cinquanta) IVA compresa 

Privati residenti/persone fisiche 
 

Euro 30,00 (trenta) IVA compresa 

Utilizzo del GENERATORE consegnato e 
ritirato sempre pieno 

Euro 20,00 (venti) IVA compresa 

Cauzione per l’utilizzo della casetta Euro 100,00 (cento) 

 

- PALESTRE COMUNALI: 
 

 PALESTRA DI 

RICHIEDENTI TUENNO TASSULLO 
richieste di privati o di società per l’organizzazione dei 
corsi a pagamento 

 € 13,00 /ora + IVA  € 10,00 /ora + IVA 

richiesta di privati residenti per uso sportivo 
(allenamenti e corsi non a pagamento) e di Società 
Sportive per allenamenti squadre nel periodo 
invernale 

 € 6,00 /ora + IVA  
 Gratuito 

richieste di privati non residenti o Associazioni con 
sede fuori dal Comune per allenamenti e corsi non a 
pagamento 

 € 12,00 /ora + IVA  € 8,00 /ora + IVA 

richieste di privati o società per manifestazione a 
pagamento per un’intera giornata 

 € 100,00 + IVA 
 

 € 80,00 + IVA 
 

richiesta di società S.n.C., S.r.l., s.c.a.r.l., e ditte 
Private per assemblee dei soci 

 € 360,00 + IVA  € 300,00 + IVA 

in caso di richiesta d’uso del servizio docce, al giorno, 
ulteriori 

 € 14,00 + IVA  € 7,00 + IVA 

richieste per manifestazioni giornaliere o serali per 
Assemblee Sociali - feste - castagnate - rinfreschi - 
concerti organizzate da Associazione di 
Volontariato:(Anziani - Sportive - Donne) 

 
 Gratuito 

 
 Gratuito 

inoltre per uso da parte di privati deposito cauzione in 
contanti 

 € 155,00  € 100,00 

Deposito cauzionale  € 25,00  € 25,00 

La Giunta con apposita deliberazione può concedere l'utilizzo a condizioni diverse, 
valutando le finalità delle iniziative proposte. 

 

- SALE POLIVALENTI – PICCOLA PALETRA PRESSO PALETRA COMUNALE DI 
TUENNO 

 

RICHIEDENTI IMPORTO 
richieste di privati o di società per l’organizzazione dei corsi a 
pagamento 

 €  6,00 /ora + IVA 

richiesta di Associazioni per altri usi   € 4,00 /ora + IVA 
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- SALA POLIFUNZIONALE PORTOLO (SOLO PER USO SPORTIVO) 
 

RICHIEDENTI SALA 
POLIFUNZIONALE 

PORTOLO (SOLO PER 
USO SPORTIVO) 

richieste di privati o di società per l’organizzazione dei corsi a pagamento  € 13,00 /ora + IVA 

richiesta di privati residenti per uso sportivo (allenamenti e corsi non a 
pagamento) e di Società Sportive per allenamenti squadre nel periodo 
invernale 

 € 6,00 /ora + IVA 

richieste di privati non residenti o Associazioni con sede fuori dal 
Comune per allenamenti e corsi non a pagamento 

 € 12,00 /ora + IVA 

richieste di privati o società per manifestazione a pagamento per 
un’intera giornata 

 € 100,00 + IVA 
 

richiesta di società S.n.C., S.r.l., s.c.a.r.l., e ditte Private per assemblee 
dei soci 

 € 360,00 + IVA 

in caso di richiesta d’uso del servizio docce, al giorno, ulteriori  € 14,00 + IVA 

richieste per manifestazioni giornaliere o serali per Assemblee Sociali - 
feste - castagnate - rinfreschi - concerti organizzate da Associazione di 
Volontariato:(Anziani - Sportive - Donne) 

 Gratuito 

inoltre per uso da parte di privati deposito cauzione in contanti  € 155,00 

Deposito cauzionale  € 25,00 

 
4. Di dare atto che con il presente atto è stato ridefinito il quadro delle tariffe per l’utilizzo di 

sale, palestre ed edifici di proprietà del Comune, e sono state raccolte in un unico atto 
le differenti tipologie di sale e di richiedenti, al fine di evitare equivoci e malintesi tra 
l’amministrazione e che pertanto le precedenti deliberazioni n. 12 del 25/01/2017 e n. 
21 dd. 07.02.2018 sopra richiamate sono da intendersi superate; 

 
5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 

8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104. 
 
 
 


