
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 25/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2021

L'anno 2021, addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 15:00, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Presidente del ConsiglioGianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i Consiglieri:

N NOME P A X N NOME P A
1 GIOSSI GIANLUCA P  13 LOPOPOLO FRANCESCO P  

2 BASSI JACOPO P  14 COTI ZELATI EMANUELE P  

3 VAILATI EUGENIO P  15 STELLA TIZIANA P  

4 MOMBELLI PIETRO P  16 ZUCCHI ENRICO AG  

5 DI GENNARO VALENTINA P  17 AGAZZI ANTONIO P  

6 ROSSI GIANANTONIO P  18 ZANIBELLI LAURA MARIA P  

7 ACERBI ANNA P  19 BERETTA SIMONE P  

8 BOTTI MARIA MADDALENA P  20 AGAZZI ANDREA FILIPPO P  

9 DELLA FRERA WALTER AG  21 FILIPPONI TIZIANO P  

10 PEDRINI SANTE P  22 DIMARTINO ANGELO SANDRO 
MARIA

P  

11 BASSI MARCELLO P  23 BERGAMI ANDREA A  

12 SOCCINI DEBORA P  24 DRAGHETTI MANUEL P  

Sono presenti gli Assessori:
BERGAMASCHI FABIO, NICHETTI EMANUELA, GRAMIGNOLI MATTEO, FONTANA CINZIA MARIA, 
GALMOZZI ATTILIO, GENNUSO MICHELE     

Sono nominati scrutatori:

MOMBELLI PIETRO, SOCCINI DEBORA, AGAZZI ANDREA FILIPPO

Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTO l’art.172 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (TUEL) secondo cui è necessario definire, non oltre la 
data della deliberazione di approvazione del Bilancio, la misura percentuale del costo complessivo dei 
servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziato da tariffe, contribuzioni ed entrate 
specificatamente destinate, nonché determinare le tariffe e le contribuzioni dovute dagli utenti, prendendo in 
considerazione i costi di ciascun servizio con riferimento alle previsioni del 2021 ed includendo tutte le spese 
di personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, le spese per l’acquisto 
dei beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature;

RITENUTO di determinare per l’anno 2021 le aliquote d’imposta per i tributi e le tariffe per i servizi locali, 
comprensivi di quelli a domanda individuale, come di seguito specificato e con le decorrenze previste:
1. Tariffe canone occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea (Cosap)
· Richiamata la delibera di G.C. n. 243 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione delle tariffe 
del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP - anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 
2021, come da prospetto riportato nell'allegato Sub A1) al presente atto;

2. Tariffe imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
· Richiamata la delibera di G.C. n. 244 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione delle tariffe 
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ICP e sul diritto sulle Pubbliche affissioni DPA - anno 2021”; a 
decorrere dal 1 gennaio 2021, come da prospetto riportato nell'allegato Sub A2) al presente atto;

3. Tariffe per l’attività del Commercio su Aree Pubbliche
· Richiamata la delibera di G.C. n. 249 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione delle tariffe 
del canone utilizzo servizi (CUS) per l’attività del commercio su aree pubbliche - anno 2021”, a decorrere dal 
1 gennaio 2021, come da prospetto riportato nell'allegato Sub A3) al presente atto;

4. Tariffe dei diritti comunali per servizi allo sportello catastale decentrato
· Richiamata la delibera di G.C. n. 246 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione delle Tariffe 
dei Diritti comunali per Servizi erogati dallo Sportello Catastale Decentrato per l'anno 2021”, a decorrere dal 
1 gennaio 2021, come da prospetto riportato nell'allegato Sub A4) al presente atto;

5. Tariffe canone per l’utilizzo dell’impianto pubblicitario di servizio
· Richiamata la delibera di G.C. n. 245 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione della Tariffa 
del Canone per l’utilizzo dell’impianto pubblicitario di servizio - CUBO - per l'anno 2021”, a decorrere dal 1 
gennaio 2021, come da prospetto riportato nell'allegato Sub A5) al presente atto;

6. Tariffe dei parcheggi a pagamento (parcometri)
· Richiamata la delibera di G.C. n. 248 del 1611.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione delle tariffe 
dei parcheggi a pagamento - anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da prospetto riportato 
nell'allegato Sub A6) al presente atto;

7. Tariffe del canone utilizzo servizi (Cus) dello spettacolo viaggiante
· Richiamata la delibera di G.C. n. 250 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione delle Tariffe 
del Canone Utilizzo Servizi (CUS) per lo Spettacolo Viaggiante per l'anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 
2021, come da prospetto riportato nell'allegato Sub A7) al presente atto;

8. Tariffe del servizio di trasporto pubblico urbano TPL
· Richiamata la delibera di G.C. n. 264 del 07.12.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione  tariffe del 
Servizio di Trasporto Pubblico Locale Urbano - anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da 
prospetto riportato nell'allegato Sub A8) al presente atto;

9. Tariffe del servizio trasporto e smaltimento scarti vegetali
· Richiamata la delibera di G.C. n. 247 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione della tariffa 
dovuta per il trasporto e smaltimento degli scarti vegetali conferiti in piattaforma - anno 2021” (Senza 
allegati), a decorrere dal 1 gennaio 2021;

10. Approvazione delle tariffe diritti SUAP anno 2021
· Richiamata la delibera di G.C. n. 251 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione delle tariffe 
SUAP anno 2021” (senza allegati), a decorrere dal 1 gennaio 2021;



11. Approvazione delle tariffe deposito cauzionale per occupazioni suolo pubblico anno 2021
· Richiamata la delibera di G.C. n. 259 del 23.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione tariffe anno 
2021 per determinazione del deposito cauzionale a garanzia del ripristino del suolo per le 
autorizzazioni/concessioni di occupazione suolo pubblico/privato di uso pubblico temporanee per 
cantieri/steccati superiori alle 24 ore oltre che per le manomissioni suolo”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, 
come da prospetto riportato nell'allegato Sub A 11) al presente atto;

12. Tariffe Servizi Cimiteriali (a domanda individuale per la parte relativa ad Illuminazione  Votiva)
· Richiamata la delibera di G.C. n. 239 del 16.11.2020 esecutiva ai sensi legge, di “Approvazione delle tariffe 
Cimiteriali e di Illuminazione Votiva anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da prospetto riportato 
nell'allegato Sub A12) al presente atto;

13. Tariffe Servizi Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata
· Richiamata la delibera di G.C. n. 227 del 02.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Pianificazione territoriale - 
servizio edilizia privata - Tariffe di competenza per l’anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da 
prospetto riportato nell'allegato Sub A13) al presente atto;

14. Tariffe Servizi Educativi, Prima infanzia e Servizi Sociali (a domanda individuale)
· Richiamata la delibera di G.C. n. 235 del 09.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Piano tariffario sevizi 
sociali ed educativi anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da prospetto riportato nell'allegato 
Sub A14) al presente atto;

15. Tariffe Servizi Impianti Sportivi (a domanda individuale)
· Richiamata la delibera di G.C. n. 229 del 02.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione piano 
tariffario impianti sportivi - anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da prospetto riportato 
nell'allegato Sub A15) al presente atto;



16. Tariffe Sale Comunali (a domanda individuale)

· Richiamata la delibera di G.C. n. 228 del 02.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione piano 
tariffario - spazi sale e strutture pubbliche comunali - anno 2021”,a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da 
prospetto riportato nell'allegato Sub A16) al presente atto;

17. Tariffe Biblioteca

· Richiamata la delibera di G.C. n. 231 del 02.11.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione piano 
tariffario biblioteca comunale Clara Gallini - anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da prospetto 
riportato nell'allegato Sub A17) al presente atto;

18. Tariffe Servizi Demografici

· Richiamata la delibera di G.C. n. 199 del 19.10.2020 esecutiva ai sensi legge di “Approvazione tariffe 
Servizi Demografici anno 2021”, a decorrere dal 1 gennaio 2021, come da prospetto riportato nell'allegato 
Sub A18) al presente atto;

19. Spese di accertamento Polizia Locale

· Richiamata la delibera di n. 321 del 18.11.2019 esecutiva ai sensi legge di “Quantificazione spese di 
Accertamento/Procedimento a carico dei trasgressori per violazioni di illeciti amministrativi e definizione 
quote in materia di rimborsi per servizi richiesti - Anno 2020”, confermata a decorrere dal 1 gennaio 2021, 
come da prospetto riportato nell'allegato Sub A19) al presente atto;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.12 del 03.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 
tariffe e tributi comunali anno 2020;

RITENUTO di confermare le aliquote d’imposta per i tributi e le tariffe per i servizi locali, che non sono 
state oggetto di modifiche con gli atti deliberativi di cui sopra;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 03/02/2020 esecutiva ai sensi legge avente per 
oggetto “Bilancio di Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 18.02.2021 avente per oggetto “Schema Bilancio 
Previsionale 2021.2023” esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n.14, voti contrari n.8 (Agazzi Antonio, Zanibelli, Beretta, Agazzi Andrea, Filipponi, 
Dimartino, Draghetti, Coti Zelati), astenuti n.//, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI DETERMINARE per l'anno 2021 per le ragioni espresse in premessa e le decorrenze previste, le 
tariffe, i diritti, e le aliquote dei servizi erogati ai cittadini, comprensivi di quelli a domanda individuale, nonché 
dei tributi e tasse comunali, contenute negli allegati, di cui al seguente elenco e che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto:

· Sub A1) Canone occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea (COSAP)

· Sub A2) Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti Pubbliche Affissioni (DPA)

· Sub A3) Tariffe per l’attività del Commercio su Aree Pubbliche

· Sub A4) Tariffe dei diritti comunali per servizi allo Sportello catastale decentrato

· Sub A5) Tariffe Canone per l’utilizzo dell’impianto pubblicitario di servizio



· Sub A6) Tariffe Parcheggi a pagamento (parcometri)

· Sub A7) Tariffe Canone Utilizzo Servizi (CUS) dello Spettacolo Viaggiante

· Sub A8) Tariffe Trasporto Pubblico Urbano TPL

· Sub A9) Tariffe Servizio trasporto e smaltimento scarti vegetali (delib. Giunta n. 247 del 16/11/2020)

· Sub A10) Tariffe e diritti SUAP (delib. Giunta n. 251 del 16/11/2020)

· Sub A11) Tariffe deposito cauzionale per occupazioni suolo pubblico

· Sub A12) Tariffe Servizi cimiteriali

· Sub A13) Tariffe Servizi Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata

· Sub A14) Tariffe dei Servizi a domanda individuale:servizi sociali ed educativi

· Sub A15) Tariffe per Impianti Sportivi

· Sub A16) Tariffe Sale Comunali

· Sub A17) Tariffe Biblioteca

· Sub A18) Tariffe Servizi Demografici

· Sub A19) Spese di accertamento Polizia Locale (delib. Giunta n. 321 del 18/11/2019)

2) DI CONFERMARE, per quanto non modificato con il presente atto, le tariffe approvate con propria 
deliberazione di C.C. n. 12 del 03/02/2020 esecutiva ai sensi legge;

3) DI DARE ATTO che per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, i proventi complessivi 
previsti nel bilancio 2021 risultano per il “Totale generale servizi a domanda individuale” con un gettito di € 
1.053.250,00 che, comparato al costo dei servizi stessi, preventivato in € 3.370.723,77, li copre in misura 
percentuale pari al 31,25% e che lo stesso, con rettifica asilo nido ai sensi dell’art. 5 legge 498 del 
23/12/1992, comparato a un costo di € 2.818.922,45, li copre in misura percentuale pari al 37,36%;

4) DI DICHIARARE, a seguito di separata e unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs n.267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
Gianluca Giossi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)


