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COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  N° 125 del 07/12/2020  
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI E SERVIZI 

COMUNALI E TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021  

 
 
L'anno duemilaventi, addì  sette del mese di dicembre  alle ore 19:00, in videoconferenza, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.  
 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

ALDI GIOVANNI Sindaco SI 

TERLENGHI ANNAROSA Assessore SI 

BETTONI ILARIA Assessore SI 

COLA LARA Assessore SI 

ZANINI DAVIDE Assessore SI 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 
Partecipa all’adunanza  il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lamari, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig.  Giovanni Aldi, nella sua qualità di  Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE TRIBUTI E SERVIZI 
COMUNALI E TASSO DI COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEI SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATI: 
l’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di competenze della giunta comunale; 

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 il quale stabilisce che gli enti locali deliberino 
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; 

 
Per l’anno 2021, con l’art. 106 del D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 è stato differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti Locali al 31/01/2021; 
 
infine, l’articolo 172 comma 1 lett.c)  del sopra citato TUEL il quale dispone che il presente atto costituisca 
allegato obbligatorio al bilancio di previsione; 
 
PREMESSO che in materia di tributi dal 2020 sono intervenute disposizioni apportanti novità in materia di 
IMU, di TASI e di TARI e più precisamente: 

- la legge di bilancio (Legge 27/12/2019, n.160) ha unificato l’IMU e la TASI e ha riformato la 
riscossione e ha previsto dal 2021 l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola 
forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi 
pubblicitari 

- il decreto “fiscale” (D.L. n. 124/2019 convertito nella L. 157/19) ha modificato la disciplina della 
TARI e il riversamento del tributo provinciale TEFA; 

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità “ARERA” funzioni di regolazione e 
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i 
medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura 
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di 
competenza; 

 
CONSIDERATO che l’anno in corso (2020) è stato caratterizzato da molte norme che sono intervenute 
anche in materia di tributi e entrate comunali per poter affrontare le difficoltà economiche e sanitarie causate 
dalla pandemia meglio conosciuta come Covid-19; 
 
RICHIAMATE, altresì, le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 27 del 28/06/2012 di istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF e di approvazione del 
relativo regolamento e successive modifiche; 

- n. 28 del 31/07/2020 di approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (I.M.U.), ai sensi della legge di bilancio 2020 (Legge 27/12/2019, n.160) che ha unificato 
l’IMU e la TASI e ha riformato la riscossione; 

- n. 27 del 31/07/2020 di approvazione del regolamento TARI; 

- n. 37 del 30/09/2020 di approvazione del Piano economico finanziario 2020 per il servizio 
integrato di gestione dei rifiuti urbani e piano tariffario; 

- nn. 43 e 54 rispettivamente del 30/10/98 e del 30/11/98 di approvazione del Regolamento 
Comunale per l’applicazione COSAP; 

le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 8 del 10/02/2020 ad oggetto "Approvazione tariffe e aliquote tributi e servizi comunali e tasso 
di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2020”; 
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- n. 80 del 26/11/2012 ad oggetto: "Approvazione valore indicativo delle aree edificabili quale base 
imponibile per l'applicazione dell’I.M.U.”; 

- n. 39 del 11/06/2012 di modifica COSAP limitatamente all’occupazione permanente del suolo.  

 
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito nella L. 26.04.1983 n. 131 il quale prevede 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 a domanda 
individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per 
il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene 
finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificatamente destinate”; 
 
RILEVATO che tale ricognizione deve avvenire prendendo in considerazione i costi di ciascun servizio con 
riferimento alle previsioni del bilancio ed includendo gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per 
l’acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento tecnico degli impianti e 
delle attrezzature; 
 
RILEVATA la necessità di individuare i servizi pubblici a domanda individuale gestiti direttamente dal 
Comune e di determinare la percentuale di copertura per l’anno 2021, relativamente a detti servizi; 
 
RICHIAMATO il D.M. 31.12.1983 che individua le categorie di servizi classificabili quali “servizi a 
domanda individuale” premettendo che per tali devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente 
dall’Ente, poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che 
non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni 
Consiglio Comunale n. 38 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Piano per il diritto allo studio, in 
particolare la quantificazione dei costi per alcuni servizi con la determinazione delle fasce di reddito da 
applicare nella ripartizione della quota a carico utenti e della quota a carico del comune; 
 
Giunta Comunale n. 95 del 21/12/2015, ad oggetto “Modalità di accesso alle prestazioni sociali e socio-
sanitarie agevolate – quote di compartecipazione” con la quale sono state approvate le fasce di reddito ISEE 
per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio comunale n. 18 del 03/11/2015 stabilendo le quote a carico dell’utente e la compartecipazione del 
comune;  
 
VISTO il vigente regolamento per l’utilizzo delle sale ubicate nel centro civico “Maestro Bruschi”, 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 22 dicembre 2008 come modificato con 
deliberazione di GC n. 108 del 10/10/2011 e, in particolare l’art. 6 che così recita: “Le assegnazioni 
verranno effettuate compatibilmente con la disponibilità dei locali; nel caso giungano contemporaneamente 
più richieste per la stessa giornata, verranno seguiti i seguenti criteri di priorità: 

a) Attività istituzionali dell’amministrazione comunale; 
b) Attività istituzionali di altri enti pubblici (scuole, ASL, ecc.), aventi sede nel territorio comunale; 
c) Riunioni e attività delle associazioni e dei gruppi di cui al vigente “Regolamento contributi” che 

operino sul territorio del Comune di Castrezzato: associazioni e gruppi operanti nel campo 
culturale, ricreativo, sociale, socio-sanitario, turistico, ambientale e della promozione di attività 
economiche, associazioni sportive, che operino senza scopo di lucro; 

d) Altre attività, a condizione che non operino a titolo privato, per fini di lucro, a partiti e movimenti 
politici”; 

e) Altre attività, anche a scopo di lucro”; 
 
 
CONSTATATO altresì che, ai sensi dell’art. 243 del D. Lgs. 267/2000, solo per gli enti strutturalmente 
deficitari, i costi dei servizi a domanda individuale devono essere coperti in misura non inferiore al 36%, con 
riferimento ai corrispondenti proventi tariffari e contributi finalizzati; 
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CONSIDERATO che in questo Comune non sussiste l'obbligo della copertura del 36% per i costi dei servizi 
a domanda individuale; 
 
DATO ATTO che, alla data attuale, nell’ambito delle categorie dei servizi pubblici a domanda individuale 
elencati nel D.M. 31.12.1983, il Comune di Castrezzato gestisce direttamente i servizi come da tabella 
riepilogativa allegata; 
 
RILEVATO pertanto che il grado di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale è 
pari al 13.30 %; 
 
RITENUTO di predisporre la manovra tariffaria propedeutica all’approvazione del bilancio rinviandone la 
regolamentazione alle scadenze relative; 
 
Richiamati i prospetti acquisiti dai responsabili dei vari servizi per le tariffe 2020 (allegati alla delibera GC 
n.8/2020) e confermate per il 2021; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile rilasciati ai sensi dell’art.49 
comma 1 del D.Lgs. TUEL del 18.8.2000 n. 267 dal Responsabile dell’Area finanziaria; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI unanimi espressi in forma di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare per l'anno 2021 le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi comunali come esposti 

nell’allegato a), della deliberazione n. 8/2020 in attesa della regolamentazione del Canone unico in 
sostituzione della COSAP e dell’ICP che avverrà entro la data prevista per l’approvazione del 
Bilancio degli enti locali ad esclusione delle aliquote relative all’IMU, alla TARI e all’addizionale 
comunale all’IRPEF di competenza consiliare per le quali la giunta propone quanto indicato al 
successivo punto n. 3  
 

3. di sottoporre, quindi, al Consiglio Comunale la proposta di confermare per l’anno 2021 le aliquote 
dell’anno 2020 per l’IMU e per l’addizionale comunale all’IRPEF e, in attesa del nuovo PEF 2021, 
di applicare le tariffe della TARI approvate con delibera CC n.37/2020: 

 
4. Di stabilire che le entrate e le uscite previste, nonché la percentuale di copertura dei costi dei servizi 

a domanda individuale relativamente all’esercizio 2021 risultano dalla tabella riepilogativa allegata; 
 
5. di dare atto che, ai sensi del citato art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06, l’ente si riserva di 

deliberare modifiche alle tariffe e alle aliquote relative ai tributi comunali entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1 gennaio 2021 se non diversamente 
stabilito. 

 

Successivamente la Giunta, valutata l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, con 
separata votazione e con voto unanime favorevole,  

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Testo 
Unico sull’ordinamento delle autonomie locali. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
Il  Sindaco  

 Giovanni Aldi  
Il Segretario Comunale  
 Dott.ssa Maria Lamari 

 
(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 
 


