
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 28/04/2022

L’anno 2022 addì 28 del mese di aprile alle ore 15:00  e seguenti, la Giunta Comunale convocata 
in modalità telematica.
Sono nelle persone dei Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO
SILVESTRINI CHIARA
CRISAFULLI ANGELA
DI STEFANO FRANCESCO
GALLI ELENA
MAGNONI MAURIZIO
STOPPA ISABELLA
SALCUNI STEFANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti: 8

Partecipa  alla  seduta  il  Dott.  BERTAZZOLI  PAOLO, Segretario  Generale  del  Comune,  che 
provvede anche alla redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero degli  intervenuti,   il  signor  VENTURA STEFANO MARTINO,  Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto:  DETERMINAZIONE  TASSI  DI  COPERTURA  DEI  SERVIZI  PUBBLICI  A  DOMANDA 
INDIVIDUALE E CONTESTUALE CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022



Oggetto: DETERMINAZIONE TASSI DI COPERTURA DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE 
PER L'ANNO 2022 

RELAZIONE

PREMESSO CHE:

• L'art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Bilancio annuale di  
previsione è allegata anche la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i 
servizi a domanda individuale nonché i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi 
stessi;

• Il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze 
del 31/12/1983 (G.U. 17/01/1984 n. 16) ha individuato le categorie dei servizi pubblici 
locali a domanda individuale, in attuazione al  disposto dell'art. 6 del D. L. n. 55/83, 
convertito nella Legge n. 131/83; 

• In  ottemperanza al  disposto  dell'art.  6  del  D.L.  28/2/1983 n.  55  convertito  in  legge 
26/4/1983 n. 131, occorre definire la misura delle tariffe dei servizi pubblici a domanda 
individuale, nonché le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti entro e non oltre la 
data di deliberazione del bilancio;

• L'art. 3, commi 1 e 7 del D. L. 22/12/981 n. 786, convertito nella Legge n. 51/1982 
prevede  che  per  i  servizi  pubblici  a  domanda  individuale  i  comuni  sono  tenuti  a 
richiedere  la  contribuzione  degli  utenti,  anche  a  carattere  non  generalizzato,  con 
eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli  finalizzati all'inserimento sociale dei 
portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, 
diritti o prezzi amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico;

• L'art. 5 della Legge n. 498/1992 prevede l'esclusione delle spese per gli asili nidi nella 
misura del 50% ai fini del calcolo della percentuale di copertura;

CONSIDERATO CHE:

• Il Comune di Corsico offre servizi con contribuzione tariffaria agli utenti ulteriori rispetto 
a quelli elencati nella norma suddetta;

• I servizi di che trattasi risultano pertanto essere i seguenti:

1. Asilo nido

2. Casa riposo anziani

3. Fiere e mercati

4. Mense scolastiche

5. Mense non scolastiche

6. Teatri, spettacoli e mostre

7. Colonie e soggiorni stagionali

8. Corsi extrascolastici

9. Impianti sportivi



10. Parchimetri

11. Servizi turistici

12. Trasporti funebri

13. Uso locali non istituzionali

14. Centro creativo

15. Altri Servizi

• Per effetto di quanto dispone il  comma 2, lett. a), dell’art. 243 del D.Lgs. 18 agosto 
2000,  n.  267  sono  sottoposti  all’obbligo  del  tasso  di  copertura  del  costo  dei  servizi 
esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal D.M. 28 dicembre 
2018, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

• Per  questo  Ente  –  in  base  ai  parametri  rilevati  dal  rendiconto  relativo  al  penultimo 
esercizio precedente quello di riferimento - risulta che non ricorrono le condizioni che 
determinano la situazione strutturalmente deficitaria,

• Questo  comune  non  risulta  soggetto  all’obbligo  di  copertura  previsto  dall’art.  243, 
comma 2, del Tuel;

• L'Ente intende approvare le tariffe come in allegato al presente atto;

• VISTO l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla 
legge n. 448/2001, che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’articolo  
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di  
una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi  
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,  
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione”;

• Richiamato il D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022 che 
ha disposto il differimento per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli 
Enti Locali al 31/05/2022;

• per il calcolo dei costi si è operato secondo aggregazioni desunte dal bilancio e proposte 
avanzate  dagli  uffici  comunali  preposti  all’organizzazione  ed  erogazione  dei  servizi 
soggetti a contribuzione;

PRESO ATTO CHE:

• il  quadro  finanziario  evidenzia  una  copertura  complessiva  dei  servizi  a  domanda 
individuale per il 2022 in via previsionale pari al 39,99%;

• non essendo l’Ente in  condizione  di  deficitarietà  strutturale,  tale  percentuale  risulta 
comunque coerente con quanto previsto dall’art. 243 del D. Lgs. n. 267/2000;



VISTI:

• l’articolo 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

• l’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

• l’art. 6 del DL 28/02/1983 n. 55 convertito nella legge 26/04/1983 n. 131;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 31/12/1983;

• l'articolo 5 della legge 23/12/1992 n. 498;

• il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Acquisito ed Allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai  
sensi  dell'articolo  49,  comma 1, del  TUEL,  attestante altresì  la  regolarità e  la  correttezza  
dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Acquisito ed Allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del  
servizio  Ragioneria,  ai  sensi  dell'articolo  49  comma  1  del  TUEL  attestante  la  copertura  
finanziaria della spesa conseguente al presente provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la relazione che precede;

Visti i pareri allegati;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di  approvare le  tariffe  da  applicare  per  l'anno  2022  per  i  servizi  un  allegato  che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di individuare nella misura del 39,99 % la percentuale dei costi complessivi dei servizi 
pubblici  a  domanda  individuale  da farsi  oggetto  di  finanziamento  con  il  provento  di 
tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate, secondo il quadro finanziario 
di seguito riportato;



3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO BERTAZZOLI PAOLO


