
1 

Ordinanza del DDPS 
sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport 
(Tariffa degli emolumenti dell’UFSPO) 

dell’8 novembre 2001 (Stato 1° febbraio 2005) 

 
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione 
e dello sport, 
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, 
visto l’articolo 14 dell’ordinanza sugli emolumenti del DDPS del 21 dicembre 19901; 
visto l’articolo 39 dell’ordinanza del 21 ottobre 19872 sul promovimento della gin-
nastica e dello sport, 
ordina: 

Art. 1 Campo d’applicazione 
La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti per le prestazioni dell’Ufficio fede-
rale dello sport (UFSPO). 

Art. 2 Principio 
Per gli emolumenti è applicabile la tariffa conformemente all’allegato. 

Art. 3 Supplemento  
Per le prestazioni che, su richiesta, sono fornite d’urgenza o al di fuori dell’orario di 
lavoro normale, l’UFSPO può riscuotere supplementi fino al 50 per cento dell’emo-
lumento. 

Art. 4 Disposizione transitoria 
Per le prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza è  
applicabile la precedente tariffa degli emolumenti dell’UFSPO. 

Art. 5 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2002. 
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Allegato3 
(art. 2) 

Tariffe dell’UFSPO 

1 Tasse d’esame e tassa d’iscrizione 

  Franchi 

 Tasse d’esame per studenti della Scuola universitaria profes-
sionale 

 

 – Valutazione pratica delle attitudini sportive 100.– 
 Tassa d’iscrizione per studenti della Scuola universitaria 

professionale (studi di diploma, corso di bachelor e di master)
 

 – Tassa d’iscrizione semestrale 600.– 
   

2 Prestazioni di lavoro 

  (Sulle prestazioni di natura commerciale è riscossa l’imposta sul valore 
aggiunto.) 

2.1 Calcolo in funzione dei costi 
  Le prestazioni di lavoro fornite da impiegati dell’UFSPO, quali consulenze, 

perizie, partecipazione a gruppi di lavoro, visite con attività sportive guidate, 
insegnamento ecc. sono fatturate secondo le tariffe seguenti: 

  Tariffa oraria in 
franchi 

   

 – categoria 1 (24a classe e superiori) 
– categoria 2 (23a–15a classe) 
– categoria 3 (14a–1a classe) 

165.– 
  85.– 
  60.– 

   

2.2 Specialisti 
  Le prestazioni di lavoro di specialisti dell’UFSPO possono essere conteggiate 

secondo i prezzi usuali di mercato. 

  

3 Nuovo testo giusta l'appendice all'O del DDPS del 14 gen. 2005 sui cicli di studi univer-
sitari professionali nel campo dello sport (RS 415.75). 


