
   

 

  

 

COMUNE DI CORMANO 
Provincia di Milano 

Delibera 

di Giunta 

Comunale 

Numero 

39 

Data 

01/03/2021 

 

 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

ANNO 2021 
 
 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 

 
Originale 

 

 
L’anno 2021, addì 1, del mese di Marzo, alle ore 17.00, presso il Municipio si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:  

 

 
  
MAGISTRO Luigi Sindaco SI 

MAGNI Gianluca Vice Sindaco SI 

ZANZANI Roberta Assessore Anziano SI 

BUSICO Sergio Assessore SI 

MANZULLI Daniela Assessore SI 

DEL MORO Roberto Assessore SI 

   

   

   

   
 
  
 
 

 

 

 

Il Vice Segretario ZANZOTTO Dott.ssa  Mariapaola provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Magistro Luigi  - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 

 



  

 G.C. n. 39 del 01/03/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 2021 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE 

Il Decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17/01/1984) e 

successive modificazioni, individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale. 

L’art. 45 – comma 1 – del D.Lgs 30/12/92, n. 504 “Riordino della Finanza Enti Territoriali”, come 

modificato dall’art. 19 del D.Lgs 342/97, dispone che i tassi di copertura dei servizi siano dovuti 

esclusivamente per gli Enti Locali che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie. 

Questo Comune non è da considerarsi strutturalmente deficitario sulla base dei parametri obiettivi 

stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013. 

E’ comunque necessario determinare le tariffe in considerazione dei costi di ciascun servizio con 

riferimento alle previsioni del bilancio 2021 ed includendo tutte le spese di personale comunque 

adibito, le spese per l’acquisto di beni e servizi e quelle della manutenzione ordinaria. 

A sensi dell'art. 174 del Decreto Legislativo 267/00, lo schema di bilancio di previsione finanziario 

e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 

presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo 

quanto stabilito dal regolamento di contabilità. 

L’art. 172 lett. c) del citato Decreto Legislativo prevede che al bilancio di previsione siano allegate 

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. 

Il medesimo testo di legge prevede che il bilancio di previsione e, conseguentemente, gli allegati 

siano adottati entro il termine del 31 dicembre. 

L'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) 

stabilisce che gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, 

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.  

Con Decreto 13 gennaio del Ministero dell'interno 2021 è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2021. 

I servizi a domanda individuale erogati da questo Ente per la fruizione di beni e servizi comunali, 

sottoindicati e rilevanti ai fini IVA, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione della percentuale 

di copertura, sono i seguenti:  

 

1. Asili Nido; 



2. Colonie e soggiorni stagionali, Centro Estivo; 

3. Corsi extrascolastici, Servizio pre-post scuola; 

4. Gallerie, Mostre, Manifestazioni e Spettacoli 

5. Impianti Sportivi 

6. Mensa Scolastica,  Assistenza domiciliare; 

7. Utilizzo Spazi Comunali 

 

Considerato che il Comune eroga ulteriori servizi pubblici per i quali è prevista la contribuzione da 

parte di coloro che beneficiano del servizio 

8. Trasporti; 

9. Pasti a domicilio; 

10. Centro Diurno Anziani; 

11. Pasti C.D.D.; 

12. Illuminazione votiva  

13. Servizi demografici; 

14. Servizi e concessioni cimiteriali; 

15. Certificazioni di stato civile; 

16. Servizio Polizia Locale; 

17. Rimborso spese fotocopie e ricerche d’archivio; 

18. Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica; 

19. Tariffe catasto. 

Nonostante nel 2021 le ripercussioni negative sui costi e sui ricavi, dovute all’emergenza sanitaria 

ancora in corso, continueranno a pesare significativamente è decisione dell’amministrazione 

comunale confermare, sostanzialmente, senza aumenti le tariffe per i servizi a domanda individuale.  

Per quanto riguarda gli impianti sportivi si sono aggiunte delle tariffe per i nuovi impianti nella 

parte "privata convenzionata" del centro sportivo di Via Europa (paddle e beach volley) e sono state 

"sospese" le tariffe della pista di atletica, che rimarrà "chiusa al pubblico generico" e potrà venire 

utilizzata solo dai tesserati di Nuova Atletitica Astro 8a  con tariffa immutata) per la necessità di 

dover rispettare i protocolli Covid. 

Sono state eliminate anche le tariffe previste per le associazioni non cormanesi presso il campo di 

calcio presso il "Falcone e Borsellino", in quanto non più gestito del Comune (nella convenzione 

con il nuovo gestore, Ascob91, si sono convenute tariffe "protette" solo per le squadre cormanesi e 

per spazi identificati). 
 

Per quanto riguarda le tariffe relative al Pre/Post Nido, dall’a.s 2021/2022 e servizio pre-post 

scuola, in caso di situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia, le tariffe potranno essere 

modificate. 

Rimangono invariate le altre tariffe ad eccezione di alcune tariffe applicate dalla Polizia Locale, 

come da prospetto allegato alla presente deliberazione. 

Tutto ciò premesso si sottopone la presente proposta all'esame dell'organo esecutivo per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

IL DIRIGENTE 

 Area Servizi Interni/Finanze 

(dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 

 



 G.C. n. 39 del 01/03/2021 

 

SERVIZIO PROPONENTE: SEGRETERIA 

APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

Richiamati i seguenti provvedimenti normativi: 

- Decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17/01/1984) e 

successive modificazioni; 

- art. 45 – comma 1 – del D.Lgs 30/12/92, n. 504 “Riordino della Finanza Enti Territoriali”, come 

modificato dall’art. 19 del D.Lgs 342/97; 

- art. 174 del Decreto Legislativo 267/00; 

- art. 172 lett. c) del Decreto Legislativo 267/00; 

- art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007); 

- Decreto 13 gennaio del Ministero dell'interno 2021 con cui è stato differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31/03/2021; 

Fatte proprie le motivazioni espresse per salvaguardare il pareggio di bilancio alla luce delle 

disposizioni legislative previste dal Tuel n 267/00; 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati dal Dirigente 

Area Servizi Interni/Finanze, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il parere del Vice Segretario in ordine alla regolarità giuridico-amministrativa; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

2) di determinare, per l’anno 2021, ed a norma del Decreto Interministeriale 31/12/2013 e soggetto 

a certificazione: 

1) le tariffe per i seguenti servizi a domanda individuale: 

1. Asili Nido; 

2. Colonie e soggiorni stagionali, Centro estivo; 

3. Corsi extrascolastici, Servizio pre-post scuola 

4. Gallerie, Mostre, Manifestazioni e Spettacoli 

5. Impianti Sportivi 



6. Mensa Scolastica Assistenza domiciliare; 

7. Utilizzo Spazi Comunali 

 

 

 

3) Di dare atto che la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale è quella del 

63,85%, di cui al punto 4), come risulta dal prospetto sotto indicato; 

 

N. 
Servizio a Domanda 

Individuale 
Entrate Costi 

Percentuale 

copertura 

1 Asili Nido* 527.000,00 566.789,00 92,98 

2 
Colonie e soggiorni stagionali, 

Centro estivo 
18.000,00 30.700,00 58,63 

3 Corsi extra scolatici, altro 37.000,00 59.000,00 62,71 

4 
Gallerie, Mostre, Manifestazioni 

e Spettacoli 
- 26.900,00 - 

5 Impianti Sportivi 23.016,00 206.030,00 11,17 

6 

Mense scolastiche, Assistenza 

domiciliare 839.000,00 894.800,00 93,76 

7 

Utilizzo locali proprietà 

comunale 1.000,00 - - 

      
   1.445.016,00 1.784.219,00 63,85 

 

* le spese per gli asili nido sono escluse per il 50 per cento dal calcolo della percentuale di 

copertura dei servizi pubblici a domanda individuale 

 

4) Di deliberare la contribuzione di alcuni servizi che il Comune eroga ulteriori servizi pubblici 

secondo le tariffe allegate al prospetto.  

 

8. Trasporti; 

9. Pasti a domicilio; 

10. Centro Diurno Anziani; 

11. Pasti C.D.D.; 

12. Illuminazione votiva  

13. Servizi demografici; 

14. Servizi e concessioni cimiteriali; 

15. Certificazioni di stato civile; 

16. Servizio Polizia Locale; 

17. Rimborso spese fotocopie e ricerche d’archivio; 

18. Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica; 

19. Tariffe catasto. 

5) di considerare gli allegati come parte integrante del presente provvedimento deliberativo;  

 

6) di incaricare i Responsabili dei Servizi a domanda individuale di curare l’esatta applicazione 

delle tariffe approvate con il presente atto e di attivare anche misure di pagamento attraverso 

sistemi automatizzati. Nel caso in cui ci siano persistenti inadempimenti nei pagamenti dei 



servizi, previa comunicazione alla Giunta Comunale, fin da ora si autorizza l’applicazione del 

R.I.D. per le morosità relative al servizio mensa il cui importo superi 200,00 €; 

7) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 



 

 Allegato alla deliberazione 
 n. 39 del 01/03/2021 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO SEGRETERIA 

AD OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE PER I SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

ANNO 2021 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

 

2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000:  

Parere favorevole 

1/03/2020 IL DIRIGENTE 

 AREA SERVIZI INTERNI 

 FINANZE 

 Mariapaola Dott.ssa Zanzotto 

 

  

 

 

3) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

1/03/2020 IL VICE SEGRETARIO  

 Mariapaola Dott.ssa Zanzotto 

  



Originale 

 

Il Sindaco 

Magistro Luigi 

Il Vice Segretario 

ZANZOTTO Dott.ssa  Mariapaola 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, su conforme dichiarazione del  Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 06/04/2021 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Vice Segretario  

ZANZOTTO Dott.ssa  Mariapaola 

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 


