COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 2
Del 05 gennaio 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDICAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA DEI COSTI PER I SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO
2021 AI SENSI DELL'ART. 172, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS.
N. 267/2000

L’anno duemilaventuno e questo giorno cinque del mese di Gennaio alle
ore 16:25, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di
Giunta comunale n.51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: INDICAZIONE DEI TASSI DI COPERTURA DEI COSTI PER I SERVIZI A
DOMANDA INDIVIDUALE EROGATI DAL COMUNE PER L'ESERCIZIO
2021 AI SENSI DELL'ART. 172, COMMA 1, LETTERA C), DEL D.LGS.
N. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 7 dei D.L. 22 dicembre 1981,
n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, per i servizi pubblici a
domanda individuale le province, i comuni ed i loro consorzi e le comunità
montane 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
amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
- con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata
dettagliatamente disciplinata;
- ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge 28 febbraio 1983, n. 55, le province, i
comuni e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data di
deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei
servizi pubblici a domanda individuale;
- con Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 sono stati individuati
i servizi a domanda individuale;
- con l'art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è stato deliberato che le
spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di
copertura;
RILEVATO che 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;
CONSIDERATO che, dai parametri rilevati dal rendiconto relativo all’esercizio
2019 risulta che questo Comune non è da considerarsi in condizioni
strutturalmente deficitarie e pertanto non soggetto all’obbligo di copertura
previsto dal suddetto articolo;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera c), del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, il quale
stabilisce che al bilancio annuale di previsione sono allegate, fra le altre, le
deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe
per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del
costo di gestione dei servizi stessi;
VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 nel quale è
previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria
2007) che stabilisce testualmente quanto segue: “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
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis, ultimo periodo, del D.L.
n. 34/2020, convertito con modificazione dalla L. n. 77/2020,“Per l’esercizio
2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 19/12/2008 con cui si è
provveduto alla determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e
trasporto scolastico per l’anno 2009;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 30/12/2014 con cui sono state
determinate, per l'esercizio 2015, le tariffe da applicare per i servizi educativi
comunali rivolti alla prima infanzia relativi all'Asilo Nido;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 18/08/2011 con cui sono state
determinate le tariffe relative alla refezione scolastica;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 25/06/2015 con cui si è
provveduto all'approvazione del nuovo sistema di calcolo delle tariffe per
l'accesso al servizio pubblico a domanda individuale di refezione scolastica;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 24/09/2015 con cui sono state
modificate le tariffe della gestione dell’illuminazione votiva;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 26/05/2016 avente ad oggetto
“Agevolazioni tariffarie 2016. Approvazione accordo tra l’Amministrazione
Comunale e le Segreterie Confederali CGIL, CISL, UIL e dei Sindacati dei
Pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UILP di Lucca”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 13/04/2017 avente ad oggetto
“Agevolazioni tariffarie 2017. Approvazione accordo tra l’Amministrazione
Comunale e le Segreterie Confederali CGIL, CISL, UIL e dei Sindacati dei
Pensionati SPI CGIL, FNP CISL e UILP di Lucca”;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24/03/2020, avente ad oggetto
“Prime misure urgenti adottate dalla Giunta Comunale del Comune di
Capannori per il differimento dei termini di pagamento di tributi, tasse, canoni

e servizi a domanda individuale comunali, comprese le scadenze degli avvisi di
accertamento e la sospensione di alcuni obblighi e la proroga di efficacia di
autorizzazioni comunali. Indirizzi ai dirigenti ai sensi dell’art. 109, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 267 del 2000”;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 42 e 48;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
di approvare la tabella di cui all’allegato 1 - parte integrante e sostanziale del
presente atto – contenente i tassi di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale con i corrispettivi di cui alle tariffe in precedenza stabilite,
relativamente all'esercizio 2021.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi, con particolare riferimento all'approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

