
  COMUNE DI MORI
         PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione tariffe dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune
in ambito culturale e sociale 

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la
Giunta Comunale del Comune di Mori.

Presenti i signori:

STEFANO BAROZZI Sindaco

FLAVIO BIANCHI Assessore

ALICE CALABRI Assessore

NICOLA MAZZUCCHI Vice Sindaco

FILIPPO MURA Assessore

Assenti:

ROBERTO CALIARI Assessore

Assiste il Segretario Comunale dott. LUCA GALANTE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor STEFANO BAROZZI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

• la deliberazione della Giunta comunale n. 63 di data 22.05.2014 “Approvazione tariffe dei
servizi a domanda individuale erogati dal Comune in ambito culturale e sociale a decorrere
dal 01.06.2014”, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 21/2016,
con la quale la Giunta comunale ha provveduto ad aggiornare, con decorrenza 01/01/2016,
le tariffe da applicare ai servizi a domanda individuale organizzati direttamente da parte del
Comune in ambito culturale e sociale, così come di seguito stabilite:

         SETTORE CULTURALE
DESCRIZIONE TARIFFE IMPORTI (Iva inclusa)

Rassegna Teatrale Ingresso Intero Euro  12,00

Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto (oltre anni 65, soci Associazioni Circoli 
di Mori, soci Coop. “In Cooperazione”, soci A.C.L.I. E soci Trenta)

Euro    8,00

Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Loggia Euro    8,00

Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Giovani (fino ad anni 26) Euro    5,00

Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Intero Euro   60,00

Rassegna  Teatrale  ABBONAMENTO  Ridotto   (oltre  oltre  anni  65,  soci
Associazioni Circoli  di Mori,  soci  Coop. “In Cooperazione”, soci  A.C.L.I.  E
soci Trenta)

Euro   40,00

Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Loggia Euro   40,00

Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Giovani (fino ad anni 26) Euro   25,00

Biglietto unico per la rassegna “FAMIGLIE A TEATRO” Euro    4,00

Biglietto unico per la rassegna “A TEATRO CON LA SCUOLA” Euro    3,00

Rassegna Cinematografica Ingresso Intero proiezione pellicola digitale Euro    5,00

Rassegna Cinematografica Ingresso Intero proiezione DVD Euro    4,00

Rassegna Cinematografica Ingresso Ridotto (ragazzi fino a 14 anni e adulti 
oltre anni 65)

Euro    3,00

Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi)
fascia A)

Euro    5,00  

Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi)
fascia B)

Euro   10,00  

Biglietto unico altri spettacoli a pagamento (ragazzi fino ad anni 18 esclusi)
fascia C)

Euro   15,00  

POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI 
DESCRIZIONE TARIFFE IMPORTI 

Iscrizione colonia Estiva Ragazzi – Settimanale – (primo figlio) Euro  95,00   (incasso ditta 
affidataria)

Iscrizione colonia Estiva Ragazzi – Settimanale – (dal secondo figlio) Euro  85,00   (incasso ditta 
affidataria)

Iscrizione colonia Estiva Bimbi – Settimanale – (primo figlio) Euro  85,00   (incasso ditta 
affidataria)

Iscrizione colonia Estiva Bimbi – Settimanale – (dal secondo figlio) Euro  70,00   (incasso ditta 
affidataria)

Trasporto Mori/Ronzo Chienis A/R – Settimanale (rimborso spese) Euro  10,00   (escluso ambito 
Iva)

Considerato  che,  tra  le  varie  finalità  che  l'Amministrazione  comunale  si  impegna  a
perseguire,  rientra anche la gestione dei servizi  a valenza culturale ed aggregativa,  rivolti  alla
collettività  e  finalizzati  a  favorire  e  promuovere  la  cultura,  la  formazione,  l’associazionismo  e



l’integrazione sociale, nonché ad incentivare la fruizione del patrimonio storico-culturale;

Rilevata  l’opportunità  che  la  fruizione  di  determinati  servizi  avvenga  a  seguito  del
pagamento di una tariffa, per cui si rende ora necessario provvedere alla rideterminazione delle
tariffe,  per il momento esclusivamente con riguardo alle attività culturali,  giovanili  e sociali,  che
fanno capo all’Ufficio Cultura e all’Ufficio Politiche giovanili e attività sociali del Servizio Comunità e
Attività Produttive;

Evidenziato che, anche per quanto concerne l’anno 2019, l’Amministrazione comunale si
propone di attuare una politica di contenimento delle tariffe, non finalizzate all'intera copertura dei
costi dei servizi offerti, al fine di promuovere e favorire la partecipazione da parte di soggetti terzi
ai servizi comunali in un momento di difficoltà e drastica crisi economica;

Evidenziato altresì che vengono ora previste nuove tariffe “generiche”, classificate di fascia
“A”,  “B” e “C”,  differenziate a seconda del peso dell’iniziativa e dei costi che il Comune dovrà
sostenere  per  la  realizzazione  della  stessa,  che  verrà  di  volta  in  volta,  con  apposito
provvedimento,   definita  come  appartenente  ad  una  delle  tre  fasce,  da  cui  conseguirà
l’applicazione della relativa tariffa;

Evidenziato infine che si rende necessario precisare che i prezzi degli abbonamenti,  sia
interi che ridotti, ovvero dell’iscrizione ad iniziative, siano esse classificate in fascia “A”, “B” o “C”,
che prevedono più di una sessione (corsi ad esempio), si conteggiano moltiplicando il costo del
singolo ingresso/incontro per il numero degli spettacoli/incontri complessivi, meno uno;

Vista la normativa plurima che prescrive in senso vincolante e obbligatorio l'approvazione
dei provvedimenti tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione,  e dato atto
pertanto che le tariffe approvate con il presente provvedimento decorrono dall’esecutività dello
stesso,  fatte  salve le  tariffe  delle  iniziative  già in  corso quali  ad esempio  la  Stagione teatrale
2018/19;

Richiamato  il  parere  espresso  dalla  Ripartizione  II  –  Affari  Istituzionali  della  Regione
Autonoma  T.A.A.  in  data  10  dicembre  2013  prot.  n.  25720,  il  quale  con  riferimento  alla
competenza in materia tariffaria evidenzia che:

• la legge regionale, a differenza di quella nazionale, non riserva al consiglio comunale la
disciplina generale  delle tariffe  per  la fruizione di  beni  e servizi,  che conseguentemente  viene
attribuita alla giunta comunale in virtù della propria competenza residuale;
• la determinazione tariffaria consiste in un atto amministrativo a carattere generale, privo
della natura normativa attribuibile ad un regolamento vero e proprio;

Dato  atto  che la  presente  deliberazione non costituisce disciplina  generale  delle  tariffe
bensì va ad approvare le aliquote per la fruizione dei servizi; 

Ravvisata  inoltre  la  necessità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile  ai sensi dell’art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare la previsione
normativa  che  prescrive  in  senso  vincolante  e  obbligatorio  l'approvazione  dei  provvedimenti
tributari e tariffari prima dell'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la L.R. 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni;

Accertata  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  53  del  “Codice  degli  enti  locali  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell’art. 185 del “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, ed allegati alla
deliberazione;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA



1. DI APPROVARE,  per le motivazioni esposte in premessa e con decorrenza  dall’esecutività
dello stesso,  fatte salve le tariffe delle iniziative già in corso quali  ad esempio la Stagione
teatrale  2018/19,  le  tariffe  da  applicare  ai  servizi  a  domanda  individuale  organizzati
direttamente da parte del Comune, così come di seguito stabilite:

AMBITO CULTURALE

DESCRIZIONE TARIFFE IMPORTI (Iva inclusa)

Rassegna Teatrale Ingresso Intero Euro  12,00

Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto (oltre anni 65, soci di Associazioni, 
Circoli, Cooperative di Mori)

Euro  10,00

Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Loggia Euro    8,00

Rassegna Teatrale Ingresso Ridotto Giovani (fino ad anni 30) Euro    5,00

Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Intero Prezzo del biglietto 
d'ingresso intero per il 
numero degli spettacoli 
meno 1

Rassegna  Teatrale  ABBONAMENTO  Ridotto   (oltre  anni  65,  soci  di
Associazioni, Circoli, Cooperative di Mori)

Prezzo del biglietto 
d'ingresso ridotto per il 
numero degli spettacoli 
meno 1

Rassegna Teatrale ABBONAMENTO Ridotto Giovani (fino ad anni 30) Prezzo del biglietto 
d'ingresso ridotto Giovani 
per il numero degli 
spettacoli meno 1

Biglietto unico per la rassegna “FAMIGLIE A TEATRO”/ “A TEATRO CON 
MAMMA E PAPA'”

Euro    4,00

Biglietto unico per la rassegna “A TEATRO CON LA SCUOLA” Euro    3,00

Biglietto unico per la rassegna cinematografica “Cinema Estate” Euro    4,00

Rassegna Cinematografica Ingresso Intero Euro    7,00

Rassegna Cinematografica Ingresso Ridotto (ragazzi fino a 18 anni e adulti
oltre anni 65)

Euro    5,00

Biglietto unico altre iniziative culturali a pagamento “FASCIA A” (esclusi 
ragazzi fino ad anni 18)

Euro   12,00  

Biglietto unico altre iniziative culturali a pagamento “FASCIA B” (esclusi 
ragazzi fino ad anni 18)

Euro    8,00  

Biglietto unico altre iniziative culturali a pagamento “FASCIA C” (esclusi 
ragazzi fino ad anni 18))

Euro    5,00  

Biglietto unico tutte le iniziative culturali a pagamento  appartenenti alle 
fasce “A”, “B”, “C” (solo per  ragazzi fino ad anni 18)  “FASCIA D”

Euro    5,00  

ABBONAMENTO alle iniziative culturali a pagamento 
fasce “A”, “B”, “C”, “D”

Prezzo del biglietto 
singolo, a seconda della 
fascia,  per il numero 
degli eventi - 1

AMBITO ATTIVITA’ SOCIALI 

DESCRIZIONE TARIFFE IMPORTI 

Iscrizione colonia invernale bimbi – Mini Club invernale Euro 15,00  

Iscrizione altre iniziative ambito sociale “FASCIA A” Euro 12,00

Iscrizione altre iniziative ambito sociale “FASCIA B” Euro   8,00

Iscrizione altre iniziative ambito sociale “FASCIA C” Euro   5,00

ABBONAMENTO alle iniziative in ambito sociale a pagamento 
 fasce “A”, “B”, “C” (ad esempio corsi di  formazione)

Prezzo del singolo incontro, a 
seconda della fascia,  per il 
numero degli incontri/lezioni -1



2. DI DARE ATTO che le tariffe determinate ad IVA inclusa rimarranno invariate anche in caso di
successiva intervenuta variazione dell'aliquota Iva applicata; 

3. DI DARE ATTO  che con il  presente provvedimento si  intendono interamente sostituite  e/o
annullate le precedenti tariffe approvate con le deliberazioni della Giunta comunale n. 63/2014
e n. 21/2016;

4. DI EVIDENZIARE che avverso alla presente deliberazione sono ammessi:

 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, del
“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. 3
maggio 2018 n. 2; 

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n.
104; 

 ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica,  ai sensi dell'art.  8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

***

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.  183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare la previsione normativa che prescrive
in  senso  vincolante  e  obbligatorio  l'approvazione  dei  provvedimenti  tributari  e  tariffari  prima
dell'approvazione del bilancio di previsione;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  183,
comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con
L.R. 3 maggio 2018 n. 2.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

STEFANO BAROZZI

il Segretario Comunale

dott. LUCA GALANTE

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica

- parere di regolarità contabile

- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21
del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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