
Computo delle spese delle infrastrutture di tiro da sostenere dai Comuni

Anno: 2019 X Preventivo

X Consuntivo

Società di tiro:

Stand di tiro:

Spese Preventivo Consuntivo

235.70SFr.              235.70SFr.              

175.10SFr.              175.10SFr.              

499.15SFr.              536.70SFr.              

-SFr.                    

-SFr.                    

374.95SFr.              374.95SFr.              

1’284.90SFr.          1’322.45SFr.          

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

900.00SFr.              900.00SFr.              

3’154.30SFr.           500.00SFr.              

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

4’054.30SFr.          1’400.00SFr.          

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

1’316.00SFr.           1’434.00SFr.           

1’316.00SFr.          1’434.00SFr.          

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

4’900.00SFr.           4’840.00SFr.           

-SFr.                   -SFr.                   

11’900.00SFr.         11’900.00SFr.         

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

16’800.00SFr.        16’740.00SFr.        

SFr.           

-SFr.                    

SFr.           

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

-SFr.                   -SFr.                   

23’626.70SFr.        20’896.45SFr.        

1.6. Acqua, Incendio e danni eventi naturali

1. Assicurazioni

1.3. Stabili

1.4. Economia domestica

1.5. Apparecchiature

1.1. RC (responsabilità civile)

1.2. USS (assicurazione complmentare per l'eserczio del tiro)

Unione Tiratori Rivera Monte Ceneri, CP 408, 6802 Rivera

Monte Ceneri

termine di consegna da concordare con il Comune di riferimento

termine di consegna da concordare con il Comune di riferimento

Totale spese

2.9. Pulizia e manutenzione

Totale spese di manutenzione

2. Spese di manutenzione (art. 7 Ordinanza impianti di tiro)

2.5. Meccanismi e telai dei bersagli mobili o elettronici

2.6. Parapalle /pre-parapalle con le relative piastre e cassoni recuperatori

2.7. Sicurezza dell'impianto

2.8. Dispositivi di sbarramento e di avvertimento

4.3. Spese di approntamento e manutenzione effettuate dal personale della Società

2.4. Bersagli mobili o elettronici e installazioni accessorie

2.1. Stabili, infrastrutture e paratie

2.2. Installazioni elettriche

Totale diversi

7.1. Contributi cantonali o federali per opere realizzate

Totale assicurazioni

5.2. Ammortamento su debiti per infrastrutture

Totale fondo di rinnovamento e ammortamenti

3.1. Allacciamenti (acqua, fogna, luce, gas, elettricità, telefonia)

3. Tasse e imposte

3.2. Smaltimento rifiuti

3.3. Tasse e imposte varie e tassa d'esercizio

4.5. Affitti, noleggi e servitù

4.6. Interessi passivi per investimenti su infrastrutture

4.7. Altre spese (perizie, consulenze, domande di costruzione, spese legali, ecc.)

4.2. Rinnovo e adeguamento delle installazioni a norma di legge

2.3. Misure di protezione contro i rumori

Totale tasse e imposte

4.1. Risanamenti ambientali a norma di legge

4.4. Messa fuori uso dell'impianto

Totale altre spese

5.1. Fondo di rinnovamento per infrastrutture

Totale deduzioni entrate

4. Altre spese

5. Fondo di rinnovamento e ammortamenti

6. Diversi

7. Deduzioni entrate

6.1. Spese diverse


