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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 12 del 02/03/2017 
 
 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE/RETTE A CARICO DEGLI UTENTI 

FREQUENTANTI IL SERVIZIO UNITÀ D’OFFERTA SOCIO-SANITARIA 
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI “SANDRO PERTINI”. 
APPLICAZIONE IVA AL 5 PER CENTO. AUTORIZZAZIONE.  

 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  due, del mese di  Marzo alle ore 18:30, nella solita sala 
delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 



Deliberazione della Giunta Comunale N° 12                                               Pag. 2 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE/RETTE A CARICO DEGLI UTENTI 

FREQUENTANTI IL SERVIZIO UNITÀ D’OFFERTA SOCIO-SANITARIA 
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI “SANDRO PERTINI”. 
APPLICAZIONE IVA AL 5 PER CENTO. AUTORIZZAZIONE.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
- l’Amministrazione comunale ha realizzato una nuova struttura Unità d’Offerta regionale 

socio-assistenziale-sanitaria sul territorio comunale adibita a CENTRO DIURNO 
INTEGRATO per anziani; 

- attraverso l’apertura di tale nuovo servizio l’Amministrazione comunale ha inteso rispondere 
ai bisogni espressi dalla popolazione anziana in condizione di fragilità e parziale 
autosufficienza di Almenno San Bartolomeo e non solo; 

- il servizio Centro Diurno Integrato per Anziani ha completato la gamma dei servizi e degli 
interventi che l’Amministrazione ha realizzato al fine di mantenere i livelli essenziali di 
assistenza predisposti a favore della popolazione e afferenti alla terza età; 

- il servizio attivato si è posto quale servizio sovra comunale e pertanto aperto e rivolto a fasce 
di popolazione proveniente anche da altri paesi e città; 

- l’Amministrazione comunale ha affidato in concessione esterna la gestione del servizio 
Autorizzato ed Accreditato quale Unità d’Offerta Socio-Sanitaria della Regione Lombardia;  

- l’Amministrazione comunale è titolare dell’Accreditamento regionale del servizio Centro 
Diurno Integrato per Anziani denominato “Sandro Pertini”; 

 
DATO ATTO che in sede di gara d’Appalto per la Concessione del servizio di che trattasi, 
veniva prevista la revisione, (art. 24 del capitolato Speciale d’Appalto) in accordo con 
l’Amministrazione comunale, del prezzo (retta) giornaliero, offerto in sede di gara, a carico degli 
utenti ammessi alla frequenza del C.D.I. per Anziani “Sandro Pertini”; 
 
DATO ALTRESI’ ATTO che: 
a) nel progetto di gestione ( punto 3.4), presentato in sede di gara dall’Operatore Economico 

aggiudicatario di Concessione per la gestione del servizio CDI per Anziani “Sandro Pertini”, 
veniva proposta una tariffa differenziata come di seguito: 

• Retta giornaliera per i residenti nel comune di Almenno San Bartolomeo € 24,00, 

• Retta giornaliera per i non residenti nel comune di Almenno San Bartolomeo € 25,00; 
b) nel Contratto di Concessione della gestione dell’Unità d’Offerta socio-sanitaria Centro 

Diurno Integrato per Anziani “Sandro Pertini”, sottoscritto, l’aggiudicatario si impegnava ad 
applicare le tariffe (rette giornaliere) stabilite in sede d’offerta, eventualmente rivedibili in 
accordo con l’Amministrazione Comunale di Almenno San Bartolomeo (punto 6 del 
contratto); 

 
CONSIDERATO che la Concessione in essere vede la naturale scadenza al 13.06.2017, che 
con Determinazione dirigenziale Area II^ Servizi Sociali n. 53 del 02.09.2016, esecutiva ai sensi 
di Legge, veniva concesso il rinnovo del contratto in essere con l’operatore economico 
aggiudicatario per ulteriori sei anni, stante quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario della 
concessione di che trattasi, Cooperativa Sociale San Nicolò, in data 28.02.2017 protocollo 
comunale n. 2558/2017, di trasmissione della Circolare n. 31/E-  Roma 15.07.2016, emanata 
dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette – Ufficio 
IVA ad oggetto: “Articolo 1, commi 960, 962 e 963 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge 
di stabilità) – IVA. Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali”, con la 
quale vengono forniti i chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui all’oggetto della Circolare di 
specie, ovvero in relazione all’introduzione della nuova aliquota IVA ridotta nella misura del 5 
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per cento, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da 
cooperative e loro consorzi; 
 
DATO ATTO che la normativa citata prevede l’applicabilità della nuova aliquota ridotta sia alle 
prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di concessioni sia a quelle rese 
agli utenti; 
 
VERIFICATO che: 
1) “in base alla nuova disciplina in essere, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed 

educative di cui ai nn. Da 18) a 21) e 27–ter) dell’art. 10, primo comma del d. P. R. n. 633 
del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni 
genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dello stesso n. 27-ter), sono, 
dunque, assoggettate: all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro 
consorzi”; 

2) la decorrenza dell’applicazione di tale nuova disciplina stabilita nell’articolo unico della legge 
di stabilità 2016 comma 963, prevede che le disposizioni dei commi 960 e 962 si applichino 
alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati 
successivamente alla data di entrata in vigore della legge; 

3) il rinnovo della concessione del servizio alla cooperativa affidataria è successivo alla data di 
entrata in vigore della legge di che trattasi; 

4) si rende necessario uniformarsi alla nuova disciplina in essere ovvero, l’applicazione della 
nuova aliquota ridotta nella misura del 5 per cento alle tariffe giornaliere in essere a carico 
dell’utenza afferente al servizio; 

5) si rende necessario autorizzare l’Operatore Economico affidatario della gestione dell’Unità 
d’Offerta socio-sanitaria CDI per Anziani “Sandro Pertini” di procedere all’adeguamento delle 
tariffe giornaliere, a carico dell’utenza ammessa e frequentante il CDI per Anziani “Sandro 
Pertini”, per le prestazioni socio-sanitarie rese nell’Unità d’Offerta, ovvero con applicazione 
dell’aliquota IVA ridotta al 5 per cento; 

 
PRESO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  da 
parte della Responsabile dell’Area 3° Programmazione – Servizi alla Persona – Sociale – 
Anagrafe – Protocollo e Gestioni Associate, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. n. 
267/2000, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO pertanto di procedere nelle more di quanto sopra in dettaglio specificato; 
 
VISTO  il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs 267 del 18.08.2000; 
 
AD UNANIMITA’ di voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Dare Atto di quanto in premessa e narrativa che qui s’intendono integralmente richiamate 
per divenirne parte integranti e sostanziale al fine di procedere all’applicazione dell’Articolo 
1, commi 960, 962 e 963 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità) – IVA. 
Prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali”. 

 
2) Di autorizzare l’operatore economico affidatario della gestione del servizio Unità d’Offerta 

socio-sanitaria Centro Diurno Integrato per Anziani “Sandro Pertini” di Almenno San 
Bartolomeo all’adeguamento delle tariffe, retta giornaliera a carico dell’utenza ammessa e 
frequentante il servizio di che trattasi, con applicazione della nuova aliquota IVA ridotta 
nella misura del 5 per cento. 
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. 

3) Di autorizzare l’applicazione della normativa di che trattasi sia sulla retta/tariffa giornaliera 
a carico degli utenti residenti in Almenno San Bartolomeo sia per la tariffa/retta a carico 
degli utenti non residenti. 

 
4) Di demandare al Responsabile dell’Area 3° Programmazione Servizi alla Persona, 

Sociale, Anagrafe, Protocollo e Gestioni Associate, gli adempimenti conseguenti alla 
presente deliberazione. 

 

5) Di comunicare la presente ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

6) Di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti 
favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
                        ************************************************************************ 
                             ************************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE/RETTE A CARICO DEGLI UTENTI 

FREQUENTANTI IL SERVIZIO UNITÀ D’OFFERTA SOCIO-SANITARIA 
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI “SANDRO PERTINI”. 
APPLICAZIONE IVA AL 5 PER CENTO. AUTORIZZAZIONE.  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  01/03/2017  IL RESPONSABILE AREA 3 P.S.A.P. 

   Alfiniti Dott.ssa Catherine Emilie  
 

 



Deliberazione della Giunta Comunale N° 12                                               Pag. 6 

  
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  09/03/2017 al  24/03/2017. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  09/03/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


