Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 67 del 07/04/2014
OGGETTO: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL
COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI STESSI - ANNO 2014
L’anno 2014 il giorno sette del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:

X
X
X
X
X

FRANZONI MAURIZIO
CALUBINI BATTISTA
ZOTTI FABIO
SALVINI WILLIAMS
TIRABOSCHI ALBERTO

Totale presenti: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale assenti: 0

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Maurizio Franzoni, assume la
presidenza ed espone l’oggetto iscritto all’ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta
la seguente deliberazione:
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Deliberazione n. 67 del 07/04/2014
Oggetto: SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE: DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE E DEI TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI
GESTIONE DEI SERVIZI STESSI - ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:












l’art. 6 del D.L. n. 55/1983, convertito nella legge n. 131/1983, il quale stabilisce che le
Province, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la
data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i
servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed
entrate specificamente destinate e a determinare con lo stesso atto le tariffe e le contribuzioni;
il D.M. dell'Interno 31 dicembre 1983 con il quale sono state individuate le categorie dei servizi
pubblici locali a domanda individuale;
l’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, che stabilisce che al bilancio di
previsione devono essere allegate, tra gli altri documenti, le deliberazioni con le quali sono
determinati le tariffe e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale;
l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, per il quale i Comuni
approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8
dell'art. 27 della legge 28/12/2001, n. 448, 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”;
il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale, prevedendo la proroga
automatica delle tariffe e delle aliquote vigenti in mancanza di nuova deliberazione, stabilisce
che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
il comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000, nel testo aggiunto dall’art. 1, comma 444 della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevede quanto segue: “Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma
2.” (30 settembre);
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CONSIDERATO che questo Comune gestisce i seguenti servizi a domanda individuale:
- mense scolastiche
- impianti sportivi
- salette comunali
DATO ATTO che questo Comune non è strutturalmente deficitario e pertanto non è soggetto
all’obbligo, previsto dall’art. 243, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, di coprire il costo
complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, con i relativi proventi tariffari e con
contributi finalizzati, in misura non inferiore al 36 per cento;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dalla responsabile dell’area economico-finanziaria,
ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dalla responsabile dell’area economicofinanziaria, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i
presenti aventi diritto;
DELIBERA
1) DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti tariffe:
Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi (Palazzetto dello Sport, Palestra Palazzetto dello
Sport e Palestra della Scuola Secondaria di 1° grado) periodo 01 gennaio 2014 – 31 luglio 2014:

Società Sportive

Società locali
Società che, pur avendo la sede legale
fuori dal Comune di Mazzano,
svolgono attività prevalente giovanile
sul territorio comunale
Società non locali con attività
giovanile
Società non locali con atleti adulti e/o
professionisti
Corsi a pagamento gestiti da terzi

Tariffe Palestra
Palazzetto dello
Sport
(oltre iva)

Tariffe Palestra
Scuola Secondaria
di 1° grado
(oltre iva)

12,00/h

8,00/h

9,50/h

12,00/h

8,00/h

9,50/h

21,50/h

10,50/h

12,00/h

38,00/h

15,00/h

20,00/h

38,00/h

15,00/h

20,00/h

Tariffe
Palazzetto
dello Sport
(oltre iva)

Tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi (Palazzetto dello Sport, Palestra Palazzetto dello
Sport e Palestra della Scuola Secondaria di 1° grado) periodo 01 agosto 2014 – 31 dicembre 2014:
applicazione alle tariffe vigenti sino al 31 luglio 2014, dell’aumento Istat calcolato sulla base
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dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) (luglio su
luglio)
Maggiorazione tariffa oraria per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport nella fascia notturna
(decorrente dalle ore 23:00)
In caso di utilizzo del Palazzetto dello Sport nella fascia notturna (decorrente dalle ore 23:00 in poi)
viene prevista una maggiorazione della tariffa oraria sopra determinata, quantificata in € 50,00
oltre Iva all’ora, da sommarsi alle tariffe ordinarie sopra indicate;
Tariffe per l’utilizzo dei campi da calcio presso il Palazzetto dello Sport da parte di soggetti
residenti:
Campo a 11 giocatori:
€ 123,00 oltre iva;
Campo a 7 giocatori:
€ 74,00 oltre iva;
Campo a 5 giocatori:
€ 49,50 oltre iva;
Tariffe per l’utilizzo dei campi da calcio presso il Palazzetto dello Sport da parte di soggetti non
residenti:
Campo a 11 giocatori:
€ 150,00 oltre iva;
Campo a 7 giocatori:
€ 90,00 oltre iva;
Campo a 5 giocatori:
€ 70,00 oltre iva;
Tariffe del servizio mensa ad uso scolastico: già stabilite con il piano di intervento per
l'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 2013/2014, approvato con la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2013:
RETTE SCUOLE DELL’INFANZIA

FASCIA

Pasto
(iva 4% compresa)

Fisso
(iva 4% compresa)

FASCIA A
FASCIA B
FASCIA C
FASCIA D
FASCIA E
FASCIA F
FASCIA G
FASCIA H

€ 2,55
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,55
€ 2,55

€ 10,00
€ 28,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 75,00
€ 90,00
€ 100,00

SCUOLE PRIMARIE:
RIMBORSO PASTO GIORNALIERO (Iva 4% compresa): € 4,50
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
RIMBORSO PASTO GIORNALIERO (Iva 4% compresa): € 4,50
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Tariffe per l’utilizzo delle salette comunali (Saletta di via Puccini e Aula Magna Scuola
Secondaria di 1° grado): nessun incremento
Costo orario
(oltre iva)

Sala
Saletta Comunale di via Puccini

€ 15,00

Aula Magna Scuola Secondaria di 1° grado

€ 50,00

2) DI STABILIRE che, per le attività culturali per le quali va posta a carico degli utenti una
contribuzione (teatro, spettacoli, ecc.), la responsabile dell'area servizi alla persona determinerà
con proprio atto le tariffe per ciascuna iniziativa, in modo da garantire, con le relative entrate,
una percentuale di copertura dei costi dell’iniziativa non inferiore al 30%;
3) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 54 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446
(comma aggiunto dall'art. 54 della legge 23/12/2000, n. 388), le tariffe potranno essere
modificate nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi
relativi ai servizi stessi, senza effetto retroattivo;
4) DI DARE ALTRESI’ ATTO che il comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs 267/2000, nel testo aggiunto
dall’art. 1, comma 444 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede, per il ripristino degli
equilibri di bilancio ed in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
la possibilità per l'ente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data 30 settembre;
5) DI DEFINIRE come segue i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a
domanda individuale per l'anno 2014:
ENTRATE

SPESE

TASSO DI
COPERTURA

Impianti sportivi

€ 30.000,00

€ 174.900,00

17,20%

Mense scolastiche (*)

€ 413.000,00

€ 468.500,00

88,15%

€ 7.000,00

€ 33.500,00

21,00%

€ 300,00

€ 1.000,00

30,00%

€ 450.300,00

€ 677.900,00

66,42%

SERVIZIO

Teatri, musei, pinacoteche,
mostre e spettacoli
Utilizzo salette comunali
TOTALE

(*) il costo del servizio mensa è comprensivo di una quota della spesa del personale amministrativo incaricato

6) DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2014, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.
267/2000;
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7) DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
8) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del
presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio.
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi
diritto,
DELIBERA
1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Maurizio Franzoni

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2014
al 02/05/2014

Mazzano ______________

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Labianca

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267 il _________________
Il Sindaco

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
________________________
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