Relazione costi – ricavi preventivi delle palestre scolastiche gestite in
convenzione con i comuni, in orario extrascolastico per l’anno 2020.
In riferimento ai dati forniti dall’ufficio Gestione Immobili e dall’ufficio Patrimonio dell’Ente, nonché a
quelli in nostro possesso, relativamente all’uso degli spazi sportivi da parte delle società, l’ufficio sport
ha stimato i costi orari per le palestre in concessione, suddivisi per comune, di cui si fornisce una sintesi
come segue. Si precisa che costi e ricavi complessivi per immobile, sono stati stimati in base alla
rendicontazione dei costi sostenuti da questa Amministrazione e da quanto ricavato dai Comuni
convenzionati, così come certificato dall’Atto Dirigenziale n. 507 del 05 Marzo 2019 a consuntivo della
gestione dell’Anno 2018, prudenzialmente ridotti di circa il 15% e tenendo in considerazione che per il
2020 si aggiungerà l’utilizzo della Palestra dell’Istituto Russell Newton di Scandicci.
Con riferimento a quanto sopra esposto, la spesa complessiva a carico della Città Metropolitana di
Firenze per riscaldamento, luce e acqua, per il totale previsto delle ore di utilizzo delle palestre in orario
extrascolastico da parte delle società sportive, ammonterà a € 304.901,88 e l’accertamento in entrata a
copertura parziale dei costi sostenuti è stimato in € 150.408,10 . Il tasso di copertura che ne deriva, pari
al 49,33%, risulta essere in continuità con quello degli anni precedenti e, pertanto, risulta non
necessario operare sulle tariffe che possono quindi restare invariate per l’anno 2020.

Costi/Ricavi preventivi delle palestre scolastiche gestite in convenzione in orario extrascolastico
anno 2020

COMUNI

Impianti

ACCERTAMENTO

COSTO TOTALE

Bagno a Ripoli

Volta

€ 7.956,59

€ 13.507,15

Borgo S. Lorenzo

Giotto Ulivi

€ 7.881,38

€ 20.672,35

Castelfiorentino

Enriques

€ 10.182,63

€ 14.421,86

Empoli

Fermi, Pontormo

€ 12.829,81

€ 16.281,76

Figline e Incisa Valdarno

Vasari

€ 8.859,04

€ 8.384,80

Firenze

L. da Vinci , Gramsci
palestra grande, Gram
sci palestra piccola,
Galilei, Marco Polo,
Pascoli, Dante, Buon
talenti (via dei Bruni),
Buontalenti (San Bar
tolo a Cintoia), Meucci,
Sassetti Peruzzi, Ro
dolico

€ 66.766,17

€ 171.842,71

Pontassieve

Balducci

€ 6.963,89

€ 12.104,60

Scandicci

Russell -Newton, Sas
setti-Peruzzi succursa
le

€ 6.557,79

€ 23.751,86

Sesto Fiorentino

Calamandrei, Agnoletti

€ 22.410,80

€ 23.934,79

€ 150.408,10

€ 304.901,88

Totale

Tasso di copertura = 49,33%
Nota.
Tasso copertura a consuntivo anni precedenti:
2016

44,55%

2017

36,78%

2018

49,57%

2019

36,78% (preventivo)

