Promemoria e Tariffario per l’allestimento del Formulario ufficiale per le spese
dei poligoni di tiro (Pubblicazione FU 040 del 19 maggio 2014)
Termine preventivo: secondo indicazione del Comune di riferimento
Termine consuntivo: secondo indicazione del Comune di riferimento
1. Assicurazioni
1.1.
RC USS obbligatoria per l’attività di tiro + ev. RC privata.
1.2.
Coperture complementari per l’esercizio del tiro e protezione giuridica USS Assicurazioni.
1.3.-1.6
Eventuali altre polizze stipulate dai comuni e dalle società per RC + stabili, impianti,
acqua, incendio, danni della natura, furti, ecc.
2. Spese di manutenzione
2.1.- 2.3.
Costi effettivi sostenuti.
2.4.
Fr. 150.- per bersaglio manuale o a spola/anno.
2.5.
Abbonamenti annui per manutenzioni bersagli elettronici + costi manutenzione e riparazioni fuori da
questi contratti.
2.6.
Costi effettivi sostenuti.
2.7.
Costo pulizia e norme sicurezza (taglio erba, alberi, …) + carte di sicurezza + sistemi sicurezzaallarmi.
2.9.
Costi generati dalla manutenzione e pulizia dello stabile e del suo esterno
(bagni, locali poligono, locali pulizia, casa del tiratore, entrata, posteggi, …).
3. Tasse e imposte
3.1.- 3.2.
Costi effettivi sostenuti.
3.3.
Fr. 18.- per monitore di tiro attivo (licenza).
Tasse federative (Tassa cantonale sulle licenze + Fr. 200.- per Società + Tasse per distanza /
disciplina + Tasse per tiro obbligatorio (TO) + altre tasse …).
Comuni, Enti e Società proprietarie dello stabile espongono le tasse pagate per la proprietà:
Tasse federali, cantonali, comunali, eventuali altre tasse pagate non esposte ai punti 3.1. e 3.2.
(contributi di miglioria, tasse edilizie, …).
4. Altre spese
4.1.- 4.2.
Costi effettivi sostenuti.
4.3.
Per le aperture e per le chiusure effettive dell’impianto 300m si calcolano a giornata di tiro:
1 – 6 bersagli :
Fr. 100.13 – 14 bersagli:
Fr. 180.7 – 8 bersagli :
Fr. 120.15 – 16 bersagli :
Fr. 200.9 – 10 bersagli :
Fr. 140.17 – 18 bersagli :
Fr. 220.11 – 12 bersagli :
Fr. 160.19 – 20 bersagli :
Fr. 240.-

4.4.- 4.5.
4.6.
4.7.

Per impianti a corta distanza si applicano le tariffe come per il 300m solo per i programmi federali: tiro
obbligatorio (TO) e tiro federale in campagna (TC) + Fr. 500.- per il resto delle aperture stagionali.
Per tutti i poligoni vengono calcolate ed indennizzate anche le giornate per i controlli ed i collaudi
tecnici + le giornate per il ritiro e per la riconsegna della munizione.
Per gli impianti manuali a 300m possono essere esposti i costi per ora a bersaglio (max Fr. 20.- ) solo
per i tiri obbligatori, per il Tiro federale in campagna e per i corsi giovani tiratori (GT).
Costi effettivi sostenuti.
Interessi su prestiti ipotecari coordinati tra Comune di riferimento e Società e prestiti ipotecari contratti
dal comune di riferimento per la costruzione ed il rinnovamento dei poligoni di tiro inerenti il tiro fuori
del servizio (lavori che devono essere approvati dall’UFT17 e dalla SMPP).
Spese per ottenere licenze edilizie.
Spese per valutazione degli impianti e delle attività di tiro e per l'adeguamento alle norme di legge o
alle norme pianificatorie (perizie foniche, perizie ambientali, RASI, controlli periodici riscaldamento,
spese legali, verifiche tecniche, altre spese non coperte per l’attività di tiro).

5. Fondo rinnovamento e ammortamenti
5.1.
Possibilità per Comuni e Società di creare un fondo di rinnovamento degli impianti in modo da poter disporre
di capitale proprio per garantire ogni 10 – 15 anni la sostituzione delle apparecchiature, dei cassoni
recuperatori e per mantenere l’impianto efficiente e a norma (i lavori devono essere preventivamente
approvati dall’UFT17 e dalla SMPP).
5.2.
In questa posizione le società di tiro possono ammortizzare i loro investimenti effettuati in accordo con il
comune di riferimento.
Nell’accordo deve essere fissato chiaramente il tipo di investimento e gli anni per il relativo rimborso.
6. Spese diverse
6.1.
Nelle spese diverse vengono presentati tutti gli oneri sociali obbligatori del personale retribuito, quale il
“Capostand” o il custode (AVS, Assicurazioni Infortuni, altre assicurazioni, ...).
Inoltre a questo punto possono essere esposte tutte quelle spese che non hanno una posizione specifica nel
formulario. Le stesse devono essere giustificate con molta precisione e devono essere annunciate e discusse
con il comune di riferimento.

