
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 166 del 20/12/2022

OGGETTO: TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2023 - DETERMINAZIONI

L’anno  duemilaventidue  il  giorno venti del  mese  di  dicembre alle  ore 18:35 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2023 - DETERMINAZIONI

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  enti  locali”  approvato  con  d.lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che:
• l'articolo  54  comma  1  e  1bis  del  D.  Lgs,  15  dicembre  1997  n.  446  come  modificato  

dall'articolo 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'articolo 54 della Legge 23 dicembre 
2000 n. 388 testualmente recita: 'Le province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione';

• l’articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegati i seguenti 
documenti:  “...omissis  c)  le  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, nonché, per i servizi a domanda 
individuale,  i  tassi  di  copertura  in  percentuale  del  costo  di  gestione  dei  servizi 
stessi;...omissis...”;

RICORDATO  che  annualmente  la  Giunta  procede  a  definire  le  tariffe  dei  servizi  e  le 
aliquote d’imposta ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  145  del  26/12/2021  avente  ad 
oggetto: ‘TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2022 – Determinazioni’ e relativi allegati;

PRESO ATTO che le tariffe relative al canone patrimoniale unico e le tariffe dei servizi
educativi saranno oggetto di una successiva determinazione;

DATO ATTO che, a seguito del conferimento all'Unione Tresinaro Secchia della funzione
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, la competenza ad approvare le tariffe dei servizi sociali accreditati è
passata all’Unione stessa;

VERIFICATO  che,  nel  corso  dell’anno  2022,  si  è  verificato  un  fenomeno  inflattivo 
importante causato anche  dalla difficile situazione internazionale;

RILEVATO che la forte accelerazione dell’inflazione su base tendenziale si deve soprattutto 
ai prezzi dei beni energetici e dei beni alimentari;

ACCERTATO  che  nell’anno  2022  l’indice  di  rivalutazione  ISTAT  (indice  FOI)  ha 
riscontrato un aumento del 11,5% su base annua,  che ha provocato un incremento sensibile delle 
spese  di  gestione  e  manutenzione  di  tutti  gli  impianti  comunali,  compresi  quelli  messi  a 
disposizione dei cittadini e i servizi connessi impattando fortemente sulla spesa corrente dell’Ente 
poichè tutti i contratti di fornitura di beni e servizi  prevedono l’aggiornamento dei corrispettivi 
mediante applicazione dell’adeguamento Istat sulla base degli ultimi dati FOI pubblicati;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

RITENUTO pertanto necessario applicare lo stesso criterio di adeguamento Istat anche alle 
tariffe  dei  servizi  educativi,  sportivi,  culturali,  cimiteriali,  ai  diritti  di  segreteria  e  ai  canoni  di 
locazione al fine di perseguire l’importante obiettivo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VALUTATA la volontà di promuovere e incentivare l'organizzazione di corsi e attività rivolti 
ai disabili per favorirne l'inclusione e la socializzazione e visti i benefici sul benessere psico-fisico;

RITENUTO pertanto di riconoscere alle società sportive assegnatarie di spazi negli impianti 
sportivi  comunali  la  gratuità  di  4  ore  di  utilizzo  al  mese,   previa  presentazione  di  idonea 
documentazione attestante la partecipazione di portatori di handicap agli eventi e attività da esse 
organizzati;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi,

• i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa da parte dei Responsabili del 1°,2°,4° e 5° settore 

• il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria per ciò che attiene la regolarità contabile 
con riferimento ai riflessi,  diretti o indiretti,  sulla situazione economico–finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente che l’atto comporta;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi comunali per l’anno 2023, come risulta dagli 
allegati a questa deliberazione, e dettagliatamente:

    • All. 1 “Tariffe impianti sportivi”
    • All.2 “Diritti di segreteria Edilizia Privata”
    • All.3 - “Sale matrimoni e unioni civili”
    • All. 4 - “Tariffe uso locali presso Corte Ospitale”
    • All. 5 - “Tariffe sale civiche comunali”
    • All. 6 - “Diritti carte di identità elettroniche e cartacee”
    • All. 7 - “Tariffe servizi cimiteriali”
    • All. 8 - “Tariffe biblioteca”
    • All. 9 - “Tariffe iscrizione anagrafe regionale animali di affezione”

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art.  134, comma 4, del 
Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno  è  la  Responsabile  del  2°  Settore 
Programmazione economica e partecipazioni dott.ssa Chiara Siligardi;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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