COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 200 del 16/12/2019
Rif. Proposta n. 494/2019
OGGETTO: TARIFFE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE, ONERI DI URBANIZZAZIONE E TARIFFE CIMITERIALI - ANNO 2020 - APPROVAZIONE
Il giorno sedici del mese di Dicembre dell'anno 2019, la Giunta Comunale convocata presso il Palazzo Comunale alle ore 09:00 nei modi e termini di legge, si è riunita composta dai seguenti Signori:

Cognome e Nome
ROLLO DARIO
DEL SEPPIA LUCIANO
SBRAGIA ROBERTO
COSENTINI LEONARDO
FAVALE PATRIZIA
CECCARDI SUSANNA
GIACHETTI CINZIA
SETTESOLDI COSTANZA

Qualifica
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza Assenza
X
X
X
X
X
X
X
X

Risultano Presenti n. 6 e assenti n. 2
Presiede la Seduta il Vice Sindaco Dario Rollo, assiste il Vice Segretario Barbara Menini.
Il Vice Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

DELIBERA DI GIUNTA n. 200 del 16/12/2019 COMUNE DI CASCINA

COMUNE DI CASCINA
PROVINCIA DI PISA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa
Istituzionale e Contabile avente l'oggetto sopraindicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A comprensiva degli allegati dal n. 1 al n. 10);
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale (Allegato B); del Responsabile P.O.A della Macrostruttura 2 Governo del Territorio (Allegato C); del
Responsabile P.O.A della Macrostruttura 3 Servizi alla Persona (Allegato D); del Responsabile
P.O.A della Macrostruttura 4 Affari Generali (Allegato E); del Responsabile P.O.A della Macrostruttura 5 Vigilanza (Allegato F) ed il parere del Responsabile P.O.A della Macrostruttura 1
Amministrativa Istituzionale e Contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.
49 TUEL 267/2000 (Allegato G);
DOPO breve discussione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la proposta del Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa Istituzionale e Contabile avente l'oggetto sopraindicato e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A comprensiva degli allegati dal n. 1 al n. 10);
2) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on Line del Comune di Cascina ai sensi dell'articolo 124 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
4) DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I ricorsi sono
alternativi.
Indi LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere;
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Proposta di Giunta Comunale
N° 494 del 16/12/2019
OGGETTO: TARIFFE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE, ONERI DI URBANIZZAZIONE E TARIFFE CIMITERIALI - ANNO 2020- APPROVAZIONE

LA RESPONSABILE POA DELLA MACROSTRUTTURA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE
E CONTABILE

Premesso che:
- è necessario definire la misura delle tariffe da entrate extratributarie, comprese le tariffe cimiteriali e da
trasferimenti in conto capitale (oneri di urbanizzazione), per l’anno 2020;
- per l’esercizio 2019, le tariffe, come sopra indicate, sono state approvate con la delibera G.C. n. 07 DEL
07/01/2019 , esecutiva;
Dato atto che relativamente alle tariffe da entrate extratributarie:
1) in materia di tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale:
▪ l’art. 3, comma 1 e 7 del D.L. 22.12.1981, n. 768, convertito dalla legge 26.02.1982, n. 51 prevede che, per
i servizi pubblici a domanda individuale, gli enti 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;
▪ il D.M. 31.12.1983 ha provveduto alla individuazione dei servizi a domanda individuale;
▪ l’art. 5 della legge 23.12.1992, n. 498 dispone che le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal
calcolo della percentuale di copertura;
▪ ai sensi del primo comma dell’art. 45 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, a decorrere dal 01.01.1994, sono sottoposti all’obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti Locali che, in base
ai parametri stabiliti dal D.M. 18.02.2013 e successive modificazioni, si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie;
 dato atto che, poiché questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, né è Ente Locale
dissestato, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e che risulta regolarmente presentato il

Certificato al Bilancio del penultimo anno precedente, e che pertanto è escluso dall’obbligo di copertura
del costo dei servizi a domanda individuale, così come previsto dall’art. 243 e seguenti del T.U.E.L.
▪ con delibera G.C. n. 87 del 06.06.2000, esecutiva, sono stati autorizzati gli Uffici del Settore Socio Culturale ad adeguare ogni anno le tariffe delle quote di compartecipazione al costo reale della vita calcolato, relativamente ai servizi scolastico educativi, sulla base dei nuovi indici dei prezzi al consumo forniti
dall’ISTAT alla data del 30 giugno di ogni anno, con inizio da settembre 2000, arrotondando però
all’euro superiore;
▪ relativamente ai servizi dello sport, la stessa delibera GC n. 87/2000, ha stabilito di adeguare le tariffe sulla
base dei nuovi indici dei prezzi al consumo forniti dall’ISTAT alla data del 30 novembre di ogni anno,
con inizio da gennaio 2001;
▪ ritenuto per l’anno 2020 di apportare le seguenti modifiche alle tariffe approvate con delibera di Giunta n.
07/2019
Asilo Nido: mantenere invariate le tariffe approvate con delibera di Giunta n. 07/2019 (allegato

1);
-

Mensa Scolastica: mantenere invariate le tariffe approvate con delibera di Giunta n. 07/2019 per
il periodo 01/01-31/08/2020; apportare riduzione alla tariffa relativa all’ultima a fascia di reddito per
il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 come meglio specificato nell’allegato (allegato 1);

-

Servizio sport – Palestre comunali, Impianti di calcio , Campi da tennis e di calcetto e Campo di tiro con l’arco: mantenere invariate le tariffe approvate con delibera di Giunta n. 07/2019 (allegato n. 1)

2. in materia di altri servizi scolastici, che non rientrano nei servizi a domanda individuale, di cui al
D.M. del 31.12.1983, per i quali occorre prevedere una contribuzione da parte dell’utenza:
si ritiene opportuno, per l’anno 2020, proporre quanto segue, rinviando al dettaglio riportato nell’apposito
allegato (Allegato n. 2):
• per il servizio di trasporto scolastico mantenere invariate le tariffe approvate con delibera di Giunta n.
07/2019;
• per il servizio di trasporto scolastico- uscite didattiche mantenere invariate le tariffe approvate con
delibera G.C. n. 7/2019;
• per il servizio scuola materna mantenere la quota di iscrizione/conferma per l’anno scolastico
2020/2021 pari a € 20,00;
3) in materia di Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, rimandando per il dettaglio al prospetto
allegato (Allegato n. 3):
•

di apportare riduzioni ad alcune tariffe come meglio specificato nell’apposito allegato;

4) in materia di tariffe relative al rimborso spese stampati ed altre tariffe connesse a servizi pubblici non
essenziali, non rientranti tra quelli a domanda individuale e per i quali occorre richiedere un contributo
da parte dell’utente:

• la materia è stata disciplinata coi seguenti atti:
- del. G.C. n. 39 del 23.03.00, esecutiva, Diritti di segreteria e diritti fissi,
• tali tariffe comprendono quelle relative al Servizio Urp, al Servizio Ragioneria/Entrate (diritti fissi e diritti
di segreteria Cosap), al Servizio Commercio e Attività Produttive, ai Servizi Demografici, al Servizio Patrimonio e Inventari, al Servizio Manutenzioni, al Servizio Supporto Politiche Giovanili e Sport e Servizio Organi Istituzionali;
• sono inoltre previste le tariffe, relative al Servizio Contratti, nella stessa misura di cui alla D.G.53/2015, da
richiedere ai privati, a titolo di rimborso spese, che coprano, in parte, i costi sostenuti dal Comune per lo
svolgimento dell’attività relativa alla stesura, registrazione e trascrizione di numerose tipologie di atti
pubblici amministrativi, rogati dal Segretario Comunale con particolare riguardo all’impiego del proprio
personale addetto al procedimento;
• sono infine previste le tariffe relative all’utilizzo a richiesta del mezzo blu, gestito dal Servizio Educativo e
Socio Culturale;
Ritenuto opportuno per l’anno 2020 proporre quanto segue, rimandando al dettaglio riportato
nell’apposito allegato (Allegato n. 4):
• con riferimento al Servizio Urp, di apportare riduzioni ad alcune tariffe come meglio specificato
nell’apposito allegato;
• con riferimento ai Servizi Demografici, di confermare le tariffe approvate con la deliberazione G.C. n.
07/2019;
• con riferimento ai Servizi Ragioneria/Entrate di confermare le tariffe approvate con la deliberazione
G.C. n. 07/2019;
• con riferimento al servizio Patrimonio ed Inventari Entrate di confermare le tariffe approvate con la
deliberazione G.C. n. 07/2019;
• con riferimento al Servizio Commercio e Attività Produttive, di confermare le tariffe approvate con
la deliberazione G.C. n. 07/2019;
• con riferimento al Servizio Manutenzioni, di confermare le tariffe approvate con la deliberazione G.C.
n. 07/2019;
• con riferimento al Servizio Organi Istituzionali – servizio notifiche di confermare le tariffe approvate
con la deliberazione G.C. n. 07/2019;
• di confermare le tariffe di rimborso spese, relative alla funzione rogatoria sugli atti pubblici amministrativi del Segretario Comunale, approvate con delibera G.C. n. 07/2019;
• di confermare le tariffe relative all’utilizzo del mezzo blu, approvate con delibera G.C. n. 07/2019;
5) in materia di diritti di segreteria, diritti fissi e rimborso stampati, relativi agli atti dei Servizi Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, per l’anno 2020 si propone (Allegato n. 5):

• con riferimento al Servizio Urbanistica si confermano le tariffe approvate con delibera G.C. n. 07/2019;
• con riferimento al Servizio Edilizia Privata si confermano le tariffe approvate con delibera G.C. n.
07/2019;
• riguardo al Servizio Ambiente si confermano le tariffe approvate con delibera G.C. n. 07/2019;
6) in materia di utilizzo temporaneo di spazi comunali:
• le tariffe concernono l’utilizzo della sala consiliare, delle sale della Casa della Cultura, del locale “Centro Ankio” e del Palazzo ex Pretura ;
per l’anno 2020 si propone (Allegato n. 6):
• per l’uso della sala della Casa della Cultura, di mantenere le tariffe approvate con delibera G. C.
07/2019;
• per l’uso extra matrimonio della sala consiliare, di confermare le tariffe così come approvate con deliberazione G.C. n.07/2019;
•

per l’uso del locale Centro Ankio, di confermare le tariffe così come approvate con delibera
G.C. 07/2019;

•

per l’utilizzo del Palazzo ex Pretura, di confermare le tariffe così come approvate con delibera
G.C. 07/2019;

•

7) in materia di tariffe cimiteriali:

per l’anno 2020 si propone (Allegato n. 7):
▪ di ridurre le tariffe relative alla concessione di aree e loculi cimiteriali e quelle relative alle operazioni
cimiteriali, rispetto a quelle approvate con delibera G.C. n. 07/2019 cosi come meglio specificato
nell’apposito allegato e nella relazione della POA di riferimento ;
▪ di ridurre le tariffe per il servizio lampade votive, rispetto a quelle approvate con delibera G.C. n.
07/2019 cosi come meglio specificato nell’apposito allegato e nella relazione della POA di riferimento ;
8) in materia di tariffe relative al Servizio di Vigilanza Urbana per l’anno 2020 si propone (Allegato
n. 8):
• di mantenere la tariffe relativa ai diritti fissi e rimborso stampati, approvate con delibera G.C. n.
7/2019;
• di mantenere le tariffe stabilite con delibera n. 07/2019 e relative ai permessi dei residenti, in zona
ZTL (tipologia RTS e RT) ed altri permessi a pagamento.
•

di prevedere le tariffe per i servizi “Rimozione veicoli e recupero merci e “”Custodia

e merci”
Preso atto che relativamente ai proventi per trasferimenti in conto capitale:
9) in materia di oneri urbanizzazione:
• le tariffe sono determinate sulla base di quanto stabilito dall’art. 127 della L.R. n. 1 del 03/01/2005;
• per l’anno 2020, come indicato nella relazione tecnica allegata (Allegato n. 9), vengono confermate le tariffe precedentemente approvate con deliberazione G.C. n. 07/2019;
10) Con riferimento al Servizio Sport- Polo Natatorio
•

di prendere atto che sono confermate le tariffe di cui alla Delibera G.C07/2019 in quanto, ai sensi
dell’art. 5 della convenzione Rep 295/2012 e ss.mm.ii., le tariffe sono stabilite dal gestore e dallo stesso
introitate tenendo conto dei criteri concordati con l’Amministrazione Comunale;

dato atto che le tariffe così determinate consentono il mantenimento degli equilibri generali di bilancio e
garantiscono il livello quali-quantitativo dei servizi che l’Amministrazione Comunale intende realizzare nel
triennio 2020-2022;
Visto l’art. 172 del D.Lgs. 267/00, in materia di allegati al bilancio;

PROPONE
1. di determinare, per l’anno 2020 le tariffe e le contribuzioni dei servizi pubblici a domanda individuale
come sopra sintetizzato e come meglio specificato negli allegati da 1 a 9, e di prendere atto delle tariffe del
Servizio Sport – Polo Natatorio (allegato 10) parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, relative a:
▪ servizio asilo nido (All. n. 1),
▪ servizio di mensa scolastica (All. n. 1);
▪ servizio sport (palestre comunali, impianti di calcio, campi da tennis e calcetto) (All. n. 1);
 servizio di trasporto scolastico” (All. n. 2);
 servizio uscite scolastiche (All. n. 2);
 servizio scuola materna (All. n.2)
 occupazioni suolo temporanee permanenti (All. n. 3);
 rimborso spese stampati ed altre tariffe connesse a servizi pubblici non essenziali, non rientranti tra quelli a domanda individuale (All. n. 4) quali:
- Servizio Urp,

- Servizi Demografici,
- Servizio Ragioneria/Entrate,
- Servizio Patrimonio ed Inventari,
- Servizio Commercio e Attività Produttive,
- funzione rogatoria del Segretario Comunale,
- utilizzo del mezzo blu;
- Servizio Manutenzioni,
- Servizio Organi Istituzionali
 Servizio Urbanistica (All. n. 5);
 Servizio Edilizia (All. n. 5);
 Servizio Ambiente (All. n. 5);
 Utilizzo degli spazi comunali (All. n. 6);
 Servizi Cimiteriali (All. n. 7);
 Servizio di Vigilanza Urbana(All. n. 8);
 Oneri di urbanizzazione (All. n. 9);
 Servizio Sport – Polo Natatorio (All. 10)
2. dato atto che, poiché questo Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, né è Ente Locale
dissestato, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e che risulta regolarmente presentato il Certificato al Bilancio del penultimo anno precedente, e che pertanto è escluso dall’obbligo di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, così come previsto dall’art. 243 e seguenti del T.U.E.L.
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene comunicato contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile POA
Amministrativa Istituzionale e Contabile
dr.ssa Barbara Menini

All5

Diritti di segreteria, diritti fissi e
rimborso stampati
anno 2020

(estratto prospetto Pianificazione e Sit)

