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                       Provincia di Varese 
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ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Deliberazione n. REGGC / 157 / 2019 

 

del 18-11-2019 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE DEI BENI E DEI SERVIZI 

COMUNALI E DEL TASSO DI COPERTURA 

DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2020 
 

 

 

L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciotto del mese di Novembre alle ore 18:30 nella sede 

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CATELLI MARIA SINDACO Assente 

STEVENAZZI PIERA VICESINDACO Presente 

BOSSI FAUSTO ASSESSORE Presente 

MOLTRASI GABRIELE ASSESSORE Presente 

GUAGLIANONE CLAUDIA ASSESSORE Presente 

CONTE MONICA ASSESSORE Presente  

 

Componenti presenti n. 5 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Pasquale Pedace. 

Il presidente Signora Piera Stevenazzi, in qualità di Vice Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI BENI E DEI SERVIZI 

COMUNALI E DEL TASSO DI COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2020 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

 

tutto ciò premesso 

 

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, corredata dei prescritti pareri; 

 

 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e palesi, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE 

DELLE TARIFFE DEI BENI E DEI SERVIZI COMUNALI E DEL TASSO DI COPERTURA 

DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L’ANNO 2020” 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

- l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che tra i documenti da 

presentare all’esame del Consiglio per l’approvazione vi sono le deliberazioni con le quali 

sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 

maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali 

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

- l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui i Comuni devono approvare tariffe e prezzi ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

- l’art. 1, comma 169, della 296/2006 (Finanziaria 2007), in base al quale gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote e dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO inoltre l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 

31 dicembre il termine ultimo per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, 

salvo proroga stabilita con decreto del Ministro dell’Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze; 

 

RITENUTO di procedere, in questa sede, all’approvazione delle tariffe relative ai beni e ai servizi 

comunali per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATO, con riferimento alle tariffe di competenza del Settore Socio Culturale, il 

regolamento d’ambito in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 19 luglio 2017, a seguito degli aggiornamenti 

effettuati tenendo conto delle modifiche intervenute a livello normativo sul D.P.C.M. 159/2013, nel 

quale sono fissati i criteri di applicazione delle agevolazioni sulle tariffe stesse con riferimento 

all’ISEE degli utenti; 

 

FATTO CONSTARE che con deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 23.11.2017 sono 

state approvate le soglie ISEE per l’applicazione delle agevolazioni sulle tariffe, in esecuzione del 

regolamento di cui sopra, e che le stesse restano in vigore salvo nuova approvazione delle stesse; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per garantire gli equilibri di bilancio e il rispetto del pareggio di 

bilancio, di determinare per l’anno 2020 le aliquote dei tributi e le tariffe applicate a beni e servizi 

comunali, come riportato nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

FATTO rilevare che il presente atto sostituisce integralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

tutti quelli assunti precedentemente dall’Amministrazione comunale e riferiti alle stesse tariffe; 

 

VISTO il prospetto relativo ai servizi a domanda individuale (Allegato B), che indica i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  
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VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE GESTIONE 

RISORSE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

1. di determinare come specificato nell’allegato A, che si approva quale parte integrante della 

presente deliberazione, le aliquote e le tariffe applicate per i tributi, i beni e servizi comunali 

per l’anno 2020; 

 

2. di dare atto che la percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda 

individuale che viene finanziata dalle relative tariffe e dai contributi a specifica destinazione 

è pari al 48,25%, come risulta dall’apposito prospetto allegato B alla presente deliberazione; 

 

3. di dare atto che il presente atto sostituisce integralmente, con decorrenza dal 1° gennaio 

2020, tutti quelli assunti precedentemente dall’Amministrazione comunale e riferiti alle 

stesse tariffe; 

 

4. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile al fine di procedere 

con sollecitudine con gli adempimenti conseguenti. 
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G.C. N. 157/2019 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

IL VICE SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE  

             Piera Stevenazzi                             dott. Pasquale PEDACE  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


