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 DELIBERAZIONE N° 84 del 16-12-2022   
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe dei servizi- aliquote delle imposte e tasse per l'anno 2023 

 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   sedici del mese di dicembre  alle ore 22:00, nella Sala 

Consiliare del Municipio in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO VALERANI ADELIO la Giunta 

Comunale.  

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenze 
VALERANI ADELIO SINDACO Presente in 

videoconferenza 
FRANZELLI GIOVANNI ASSESSORE Presente in 

videoconferenza 
ROTA DANIELA VICESINDACO Presente in 

videoconferenza 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO 

COMUNALE Dott. Enrico Maria Giuliani. 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare l’argomento indicato in oggetto. 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI- ALIQUOTE DELLE IMPOSTE E TASSE PER 

L'ANNO 2023. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 172, 1° comma, lettera e) del T.U.L.O.E.L.  e successive modificazioni ed 

integrazioni, a norma del quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono 

determinate, 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; 

 

   VISTI: 

 l’art. 42, comma 2, lettera f) e l’art.48 del T.U.L.O.E.L. che identificano la Giunta Comunale 

quale organo competente per la determinazione delle tariffe e aliquote di imposte; 

 l’art. 1, commi 142 e 143, e l’art. 1, comma 156, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che 

hanno attribuito al consiglio comunale la competenza della determinazione delle aliquote, 

rispettivamente, dell’I.M.U. e dell’addizionale IRPEF e della TARI; 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 

(ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l’introduzione di un set di obblighi di qualità 

contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e 

relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello 

qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni; 

 

- la deliberazione n. 18 del 26.04.2022, con la quale il Consiglio comunale di Casaletto Vaprio ha 

stabilito di individuare nello schema 1 “livello qualitativo minimo” il proprio posizionamento nella 

matrice degli schemi regolatori previsti dall’art. 3 dell’Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 

15/2022/R/rif.; 

 

- l’art. 29 del TQRIF che testualmente recita:  

 “29.1 Il gestore della raccolta e trasporto, ovvero il gestore individuato dall’Ente territorialmente 

competente ai sensi dell’art. 2.3, garantisce all’utente il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio 

senza oneri aggiuntivi: 

 29.2 Al fine di contenere l’incremento della tariffa pagata dagli utenti per la fruizione del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni di cui al precedente comma 29.1 si applicano 

ad un numero di un (1) ritiro mensile per utenza almeno a bordo strada con un limite di cinque (5)  

 pezzi per ciascun ritiro, e comunque in misura non inferiore alle condizioni di ritiro attualmente 

garantite agli utenti. 

 29.4 In deroga a quanto disposto dai precedenti commi 29.1 e 29.2, e nelle gestioni in cui siano 

presenti centri di raccolta operativi o altri sistemi alternativi al servizio domiciliare, l’Ente 

territorialmente competente, d’intesa con le Associazioni dei consumatori locali e con il gestore 

può prevedere: 

a) Un numero minimo di ritiri annuali inferiori ma quanto stabilito dal comma 29.2; 

b) Un corrispettivo minimo in capo all’utente, comunque non superiore al costo del servizio di 

ritiro, qualora già previsto, oppure laddove venga implementato un sistema di tariffazione 

puntuale.”; 

 



- la delibera n. 85 del 16.12.2022 con la quale questo ente ha approvato la CARTA DELLA 

QUALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, dove al punto 2.5 è 

normato il servizio di ritiro su chiamata; 

 

- la proposta di attivazione del servizio pervenuta da Linea Gestioni s.r.l, gestore del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Camisano fino al 31.12.2027 e la successiva accettazione 

in data 28.11.2022; 

 

ATTESO che il Comune di Camisano dispone di una piazzola ecologica comunale presso la quale sarà 

possibile conferire i rifiuti ingombranti e pertanto è possibile stabilire criteri di gestione del servizio in 

deroga a quanto stabilito dall’art. 29, comma 2; 

 

RITENUTO pertanto di attivare il servizio dal 01.01.2023, stabilendo i criteri seguenti: 

 Ogni utente regolarmente iscritto al ruolo TARI potrà richiedere un ritiro a bimestre e l’asporto di 

un massimo di 5 pezzi; 

 Il costo dell’intervento, quantificato in €. 39,22 per ogni richiesta evasa, dovrà essere pagato 

anticipatamente dall’utente, tramite bollettino pagopa; 

 Il servizio è gratuito per gli utenti già beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto 

per i settori elettrico e/o gas e/o idrico; 

  Il servizio è garantito entro 15 giorni dal pagamento 

 

  VISTO l'allegato al presente provvedimento dove sono analiticamente specificate le aliquote delle 

tasse, imposte e tariffe in vigore per il prossimo esercizio 2023; 

RITENUTO OPPORTUNO:     

 confermare le seguenti tariffe, aliquote di imposte e tasse:  

 diritti di segreteria rilascio certificati di stato civile e anagrafe e rimborso spese stampati 

rilascio carta d’identità 

 diritti di segreteria per rilascio liste elettorali 

 diritti di segreteria e rimborso spese per rilascio documenti amministrativi 

 compenso per notifica atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali 

 tariffe mensa scolastica scuola dell’infanzia primaria di primo grado  

 tariffe servizio internet, stampa e fotocopiatura nella Biblioteca Comunale 

 tariffa per l’utilizzo della palestra comunale per attività sportive 

 tariffe utilizzo campo sportivo comunale 

 tariffe di diritto di pesa pubblica 

 diritti di segreteria edilizia privata  

 deposito cauzionale a garanzia del regolare ripristino stradale 

 contributi per oneri di urbanizzazione afferenti permessi a costruire 

 tariffe concessioni cimiteriali 

 costo per cartello passi carrabili 

 diritto fisso per le pratiche di separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile; 

 diritti di segreteria per il rilascio certificati di stato civile e anagrafe e rimborso spese 

stampati rilascio carta d’identità 

 

DATO ATTO che: 

 le tariffe relative al contributo costo di costruzione per pratiche edilizie per l’anno 2023 

verrà aggiornato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico; 

 le tariffe relative ai servizi sociali  saranno approvati con apposito atto deliberativo di 

questa Giunta Comunale; 

 



VISTI: 

 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile 

della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo Unico delle 

Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno Ministro dell’Interno in data 13.12.2022 che ha differito il 

termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali 2023-2025 al 31.03.2023; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE le tariffe dei servizi, le aliquote delle imposte e delle tasse che saranno applicati 

per il 2023 come analiticamente indicate nell'allegato al presente provvedimento; 

2. DI CONFERMARE le seguenti tariffe, aliquote di imposte e tasse:  

 diritti di segreteria rilascio certificati di stato civile e anagrafe e rimborso spese stampati 

rilascio carta d’identità 

 diritti di segreteria per rilascio liste elettorali 

 diritti di segreteria e rimborso spese per rilascio documenti amministrativi 

 compenso per notifica atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali 

 tariffe mensa scolastica scuola dell’infanzia primaria di primo grado  

 tariffe servizio internet, stampa e fotocopiatura nella Biblioteca Comunale 

 tariffa per l’utilizzo della pesa pubblica per attività sportive 

 tariffe utilizzo campo sportivo comunale 

 tariffe di diritto di pesa pubblica 

 diritti di segreteria edilizia privata  

 deposito cauzionale a garanzia del regolare ripristino stradale 

 contributi per oneri di urbanizzazione afferenti permessi a costruire 

 tariffe concessioni cimiteriali 

 costo per cartello passi carrabili 

 diritto fisso per le pratiche di separazione e divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile 

 diritti di segreteria per il rilascio certificati di stato civile e anagrafe e rimborso spese 

stampati rilascio carta d’identità; 

 

3. di istituire ed approvare la tariffa per il nuovo servizio di ritiro rifiuti ingombranti a chiamata, a 

far tempo dall’01.01.2023, con i seguenti criteri: 

 Ogni utente regolarmente iscritto al ruolo TARI potrà richiedere un ritiro a bimestre e 

l’asporto di un massimo di 5 pezzi; 

 Il costo dell’intervento, quantificato in €. 39,22 per ogni richiesta evasa, dovrà essere 

pagato anticipatamente dall’utente, tramite bollettino pagopa; 

 Il servizio è gratuito per gli utenti già beneficiari del bonus sociale per disagio 

economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico; 

  Il servizio è garantito entro 15 giorni dal pagamento; 

 

4. DI DARE ATTO che: 

 le tariffe relative al contributo costo di costruzione per pratiche edilizie per l’anno 2023 

verrà aggiornato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico; 

 le tariffe relative ai servizi sociali  saranno approvati con apposito atto deliberativo di 

questa Giunta Comunale; 



 

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti unanimi 

favorevoli 

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAMISANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 

                                                                     Allegato alla delibera di  Giunta Comunale 

                                                                                               N. 84 del 16-12-2022 

 

ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA PROPOSTA  

DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

  

APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI- ALIQUOTE DELLE IMPOSTE E TASSE 

PER L'ANNO 2023 

 

 

                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto, 

 

                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 

 

                     Viste le norme di legge regolanti la materia, 

 

                     In ordine alla regolarità tecnica  

 

         In ordine alla regolarità contabile 

 

E S P R I M E 

 

                      PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione n. 85 del 12-12-2022. 

 

                   

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  ADELIO VALERANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Trasmesso elenco ai capigruppo 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma 1, 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

Addì      20.12.2022      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30.12.2022 per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

  


