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BILANCIO DI 
PREVISIONE 

2020/2022

ALLEGATO E
Riepilogo delle 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



Riepilogo delle principali deliberazioni relative all’applicazione di  tariffe,  imposte e tributi

agli  atti dell’Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità  di  portare modifiche ed

integrazioni alle stesse nell’ambito delle attività propedeutiche all’approvazione del Bilancio

di previsione 2021-2023:     

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE 

1. delibera C.C. n. 155 del 22/12/1998, così come modificata con Delibera C.C. n. 98/2017,

relative al Regolamento delle concessioni COSAP;

2. delibera  C.C.  n.37  del  21/05/2020  avente  ad  oggetto  “Regolamento  per  la  concessione

autorizzazione ed applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche -

Integrazioni straordinarie e provvisorie conseguenti alla emergenza sanitaria.”;

3. delibera C.C. n.8 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Integrazioni straordinarie e provvisorie

conseguenti alla emergenza sanitaria al Regolamento per la concessione autorizzazione ed

applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Rinnovo”;

4. delibera C.C. n. 5 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Istituzione del canone patrimoniale di

concessione,  autorizzazione o  esposizione  pubblicitaria  e  del  canone di  concessione  per

l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – disciplina provvisoria”;

5. deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  12/06/2020 avente  ad  oggetto  “Imposta

Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2020 - Approvazione.”

6. deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/07/2020 e n. 98 del 29/09/2020 con la

quale sono state approvate le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020;

7. deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 12/06/2020 avente ad oggetto “Addizionale

Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF). Rimodulazione aliquote.

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale.”;

8. Tariffe utilizzo sala  convegni  della  Biblioteca Comunale – Sala destinata alle  attività di

culturali, approvata con delibera di Consiglio  n. 18 del 8.02.2002;

DELIBERE GIUNTA COMUNALE

1) mense   scolastiche:  rimane  confermata  la  determinazione  delle  fasce  e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 15/2007;

2) asili  nido:  rimane  confermata  la  determinazione  delle  fasce  e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 15/2007;



3) ludoteca:  rimane  confermata  la  determinazione  delle  fasce  e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n. 154/2017;

4) trasporti  scolastici:  rimane  confermata  la  determinazione  delle  fasce  e  delle  quote  di

compartecipazione relative al costo di cui alla Delibera G.C. n.15/2007;

5) museo e teatro: modificati i  prezzi dei biglietti  di  ingresso al Museo con l’approvazione

della Deliberazione di G.C. n° 87/2016, 132/2018 e 162/2018;

6) luci votive: tariffe approvate con Delibera G.C. n. 147/2002;

7) parcheggi e parchimetri: servizio affidato in concessione (attivazione procedura di gara con

delibera G.C. n. 94/2018 e n.198/2018); 

8) piscina comunale: servizio affidato in concessione con delibera G.C. 113/2015

9) Delibera G.C. n. 9 del 18/01/2019 relativa all’”imposta di pubblicità e diritti sulle affissioni

delle tariffe per l’anno 2019”;  

10) Delibera G.C. n. 2 del 11/01/2019 in materia di tariffe COSAP; 

11) Tariffe cantieri:  Il  Teatro della Città  e  per la Città – Un Teatro Abitato ,  approvata con

Delibera di Giunta   n. 195 del 10.12.2019;

12) Tariffe soggiorni estivi per minori, approvata con delibera di Giunta n. 111 del 13 maggio

2016;

13) Tariffe utilizzo servizi biblioteca comunale e centro informagiovani, approvata con delibera

di Giunta n. 263 del 20/12/2005;

14) Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 213/2020 in materia di diritti di segreteria

ed istruttoria per pratiche edilizie, urbanistiche;

15) Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15/05/2020 in materia di parcheggi;

16) Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 17/3/2021 in materia di imposta di soggiorno;

17) Delibera  G.C.  n.  32  del  17/03/2021  avente  ad  oggetto  “SERVIZI  A  DOMANDA

INDIVIDUALE  -  DETERMINAZIONE  COSTI  E  RELATIVA  COPERTURA  PER

L'ESERCIZIO 2021”.


