
COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  7  di Registro

SEDUTA DEL 14 Gennaio 2015

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI

SEGRETARIO: DOTT.SSA ANTONELLA PETROCELLI

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

  PRESENTI      ASSENTI

LUCINI MARIO Sindaco si   

MAGNI SILVIA Vice Sindaco si   

FRISONI PAOLO Assessore si   

IANTORNO MARCELLO “ si   

CAVADINI LUIGI “ si   

MAGATTI BRUNO “ si   

SPALLINO LORENZO “ si   

MARELLI SAVINA “ si   

GEROSA DANIELA “ si   

OGGETTO: TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E ALTRI SERVIZI 
DIVERSI - ANNO 2015.  



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  ai  sensi  dell’art.  172,  lettera  e),  del  D.Lgs.  n.  267/2000  gli  Enti  Locali 
deliberano per ciascun esercizio finanziario le tariffe per i servizi locali e determinano, per i servizi 
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto il comma 169 art. unico Legge 296/2006 (finanziaria 2007) che stabilisce:
“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  primo  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”;

Richiamato il D.M. 31/12/1983, così come successivamente modificato dall’art. 2 del D.M. 
1/7/2002, che individua le seguenti categorie di servizi a domanda individuale:

1)alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta 
eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e 
simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti ed onoranze funebri, servizi cimiteriali 
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: 
auditorium, palazzi dei congressi e simili. 

Visto l’art. 5 della Legge n. 498/1992 che stabilisce che le spese relative al servizio asili nido 
sono da computare nella misura del  50% nel calcolo della percentuale di copertura dei servizi 
pubblici a domanda individuale;

Richiamato  l’art.  243  del  D.Lgs.  267/2000  che  stabilisce,  ancorché  con  riferimento  ai 
parametri da applicare agli enti in situazione di deficitarietà, una percentuale di copertura dei costi 
non inferiore al 36%;

Dato atto che tale disposizione non è direttamente cogente nei confronti del Comune di Como, 
che non versa in condizioni di deficiarietà strutturale;



Richiamata la propria deliberazione n. 319 del 27/12/2012 con la quale sono state fissate le 
tariffe per l’anno 2013, applicando l’incremento previsto dall’indice ISTAT FOI nazionale generale 
ottobre 2012 – ottobre 2010; 

Considerato che l’incremento ISTAT FOI nazionale generale ottobre 2012 – ottobre 2014 è 
pari al 0.8%;

Ritenuto pertanto di procedere per l’anno 2015 all’applicazione dell’incremento alla tariffe 
vigenti – come da allegato, fatti comunque salvi i provvedimenti  specificamente assunti dai singoli 
settori, ed escluse le tariffe di cui alla Deliberazione G.C. n. 373 del 11/12/2013, relative al settore 
Cultura;

Preso atto che i servizi sotto elencati.
Asili nido
Refezione scolastica 
Attività integrative scolastiche e centri estivi
Corsi sportivi legati ad anno scolastico
Centro diurno disabili 

essendo  legati  ad  anno  scolastico,  possono  subire  variazioni  di  tariffa  con  decorrenza  diversa, 
durante l’esercizio;

Verificata  inoltre  la  necessità  di  arrotondamento  delle  tariffe  rivalutate,  come  specificato 
nell’allegato al presente provvedimento al fine di renderne più agevole il pagamento;

Ritenuto  di  dover  arrotondare  le  vigenti  tariffe,  se  superiori  a  10  euro,   per  eccesso,  ai 
cinquanta centesimi, previa valutazione dell’opportunità ed utilità degli arrotondamenti;

Preso atto che le tariffe devono intendersi IVA inclusa se non diversamente indicato e su di 
esse l’imposta sarà scorporata se dovuta;

Preso  atto  dell’elenco  allegato  al  presente  atto,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

Dato  atto  altresì  che  il  tasso  di  copertura  dei  singoli  servizi  a  domanda  individuale  sarà 
dimostrato attraverso apposito prospetto allegato al bilancio di previsione 2015, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;

Visti  i  pareri  favorevoli,  espressi  sulla  proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari e dal Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale;

 Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

    1.   di  considerare le premesse quali parti integrali e sostanziali del presente atto;

    2.  di applicare per l’esercizio 2014 l’incremento dello 0.8% alle tariffe elencate nell’allegato al  
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 



    3. di arrotondare le tariffe vigenti come specificato nel presente atto;

    4.  di  dare  mandato  ai  singoli  Responsabili  di  adottare  tutti  gli  atti  necessari  ai  fini 
dell’adeguamento  delle  tariffe  per  i  servizi  di  rispettiva  competenza,  nella  misura  ed alle 
decorrenze definite;

   5.   di rinviare a successivo provvedimento l’incremento tariffario per i servizi legati ad anno 
scolastico, quali, ad esempio:

Asili nido
Refezione scolastica 
Corsi sportivi legati ad anno scolastico
Centro diurno disabili 

   6.   di  confermare  per  l’anno  2015  le  tariffe  non  disciplinate  dal  presente  atto  o  da  altri  
provvedimenti appositamente adottati;

  7.     di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134, 
comma 4° del D. Lgs. 267/2000. 









    Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

DOTT.SSA ANTONELLA 
PETROCELLI

DOTT. MARIO LUCINI
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