
O r i g i n a l e  

COMUNE DI BADALUCCO 
 

PROVINCIA DI IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

29/06/2012 N.14 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E DETRAZIONI PER I  TRIBUTI LOCALI 
ANNO 2012 - DETERMINAZIONE TASSI COPERTURA DEI SERV IZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE. 

 
L’anno duemiladodici  addì ventinove  del mese di giugno  alle ore venti  e minuti 

zero  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica  di Prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente  
1. BESTAGNO WALTER - Sindaco  Sì 
2. BIANCHI LORENZO - Vice Sindaco  Sì 
3. DEPLANO DANIELE - Consigliere  Sì 
4. BIANCHI ANDREA - Consigliere  Sì 
5. TONONI STEFANIA - Consigliere  Sì 
6. SECONDO DIMITRI - Consigliere  No 
7. CALMARINI BARBARA - Consigliere  Sì 
8. OLIVA ROBERTO - Consigliere  No 
9. VENTO SILVIA - Consigliere  Sì 
10. BOERI GIOVANNI AUGUSTO - Consigliere  No 
11. PIZZOLLA GIOVANNI - Consigliere  Sì 
12. BOERI PAOLO - Consigliere  Sì 
13. BIANCHI FRANCO - Consigliere  Sì 
            
            
            
            
            
            
            
            

Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Assume la presidenza il SINDACO BESTAGNO WALTER. 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Maurelli Dr. Luigi. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
       In  continuazione di seduta, il Presidente sottopone al Consiglio  il punto all'odg avente 
per oggetto: "Determinazione aliquote, tariffe e detrazione per i tributi locali anno 2012 e 
tassi di copertura dei servizi a domanda individuale".  Invita il Segretario comunale ad 
illustrare il punto.  
  In base al combinato disposto di cui all'art. 54 del D.Lgs n.446/97 che stabilisce " (..) I 
Comuni approvano le tariffe e i prezzi  pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio 
di previsione" e dell' art.172 del D.Lgs n. 267/00 che indica tra gli allegati al bilancio  di 
previsione  la deliberazione con la quale sono determinate le  tariffe per  i  servizi  a 
domanda individuale, nonché i tassi di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi, si rende necessario provvedere, prima o contestualmente all'approvazione del 
bilancio di previsione alla determinazione della misura delle imposte, tasse, prezzi pubblici e 
tariffe la cui disciplina sarà comunque riportata nella relazione previsionale e programmatica 
2011. 
  Da' atto che la Giunta comunale, ai fini della  predisposizione del bilancio di previsione e 
della relazione previsionale e programmatica 2012, ha deliberato la proposta di 
determinazione delle aliquote d'imposta ed indicato le tariffe dei servizi da applicare nell'anno 
2012. 
   Il Segretario comunale comunica al Consiglio che l'Amministrazione nella definizione dei 
valori indicati nei suddetti provvedimenti ha tenuto conto, oltre che del principio di una 
corretta  gestione della cosa pubblica, anche del rispetto delle percentuali di copertura dei 
servizi pubblici, come disposto dalle norme sulla finanza locale vigente.  
Dà atto che, nella predisposizione degli atti relativi alla definizione dei valori da inserire nel 
bilancio, tenuto  conto  dei principi enunciati, è emersa la possibilità di non operare alcun 
aumento delle tariffe rispetto a quelle applicate lo scorso esercizio.  
Sulla base dei risultati della gestione 2011, ai fini della copertura dei costi del servizio al 
99%, sono stati previsti piccoli arrotondamenti delle tariffe, meglio specificati nell’All.C. 
Per quanto riguarda il servizio idrico integrato non è prevista alcuna modifica stante la 
sufficiente copertura dei costi del servizio al 90%. In questo settore si dovrebbe realizzare il 
programma che prevede la diffusione a tutto il territorio comunale della installazione del 
contatore di misura dell’acqua. 
Altro servizio a domanda individuale oggetto di menzione è quello della mensa scolastica 
con la copertura dei costi al 69%. 
Per quanto riguarda la nuova imposta municipale unica (IMU), di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2011 n.23, art, 8,9 e 14 e successive modificazioni ed integrazioni, si dà atto che con 
deliberazione di GC n. 45, del 18/5/2012, è stata proposta la seguente aliquota: 
� Aliquota di base (altri immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili) = 0,90 per cento;  
� Abitazione principale e pertinenze = 0,20 per cento ; 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale = 0,20 per cento . 
� Detrazione ordinaria = € 200,00 e maggiorazione di € 50,00 (solo per gli anni di imposta 

2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso 
dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale.  

Dà atto che con la succitata deliberazione di GC n. 45/2012, le altre aliquote, tariffe e prezzi 
non espressamente citati sono stati confermati nella stessa misura dello scorso esercizio 
finanziario, salvo le modifiche relative alle concessioni di loculi e ossari per i non residenti e 
che i tassi di copertura in percentuale per i servizi a domanda individuale rispettano i 
parametri stabiliti dalla normativa vigente; gli uffici hanno soltanto aggiornato le voci delle 
tabelle in vigore, come si evince dalle schede allegate. 
Terminata la relazione del Segretario, il Presidente apre la discussione. 
Dopo una breve discussione alla quale partecipano  i consiglieri presenti, preso atto che 
nessun altro consigliere chiede di intervenire, sottopone la pratica all’approvazione del 
consiglio. 

    

    

    



IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 
PRESO ATTO che il combinato disposto dell'art. 54 del D.Lgs  n.446/97  che stabilisce "(..) I 
Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio 
di previsione" e dell'art.172  comma 1 lett.e) del D.Lgs n.267/00 che indica tra gli allegati al 
bilancio di previsione “(..) 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 (..)",  si 
rende necessario provvedere, prima o contestualmente all'approvazione del bilancio di 
previsione alla determinazione della misura delle imposte, tasse, prezzi pubblici e tariffe la 
cui disciplina sarà comunque riportata nella relazione previsionale e programmatica 2012; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n. 5, dell’ 11 aprile 2011, di approvazione delle 
suddette determinazioni per l'esercizio 2011, inserite nel corrispondente Bilancio di 
previsione approvato con deliberazione  di CC n. 7/2011, esecutiva; 
 
DATO ATTO  che con la succitata DCC n. 5/2011 veniva confermata l'applicazione 
dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7%; 
 
DATO ATTO  che, nella predisposizione degli atti relativi alla definizione dei valori da inserire 
nel bilancio, tenuto presente il  principio concernente la corretta gestione della cosa pubblica 
e della copertura in percentuale dei costi dei servizi pubblici, è stato determinato di non 
apportare alcun aumento alle tariffe applicate lo scorso esercizio.  
 
DATO ATTO  pertanto che le aliquote, le tariffe e i prezzi non espressamente menzionati nel 
presente provvedimento sono confermati nella stessa misura dello scorso esercizio finanzia-
rio e che i tassi di copertura in percentuale per i servizi a domanda individuale rispettano i 
parametri stabiliti dalla normativa vigente; 
VISTO il D.M. dell’Interno 20 giugno 2012 con il quale è stato prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2012 al 30 agosto 2012; 
VISTO lo schema predisposto dagli uffici comunali riguardante le entrate cd. proprie, oggetto 
della presente trattazione che per comodità viene allegato alla presente per farne parte 
integrante; 
DATO ATTO  che dai prospetti sopra richiamati si desumono le modifiche apportate rispetto 
alle tariffe vigenti per l'esercizio 2011; 
DATO ATTO  altresì che si e' ritenuto opportuno confermare anche per il 2012 l’addizionale 
comunale all’IRPEF al  0,7%; 
VISTO il D.Lgs 267/00; 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio  finanziario e del Segretario, 
espressi in relazione alle proprie competenze; 
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli, essendo n.10 i consiglieri presenti e votanti, resi in forma 
palese 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 
LA PREMESSA NARRATIVA  costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati; 
APPROVARE   per l’anno 2012, le aliquote I.M.U (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, art, 8,9 e 14 e successive modificazioni ed integrazioni): 

� Aliquota di base (altri immobili, terreni agricoli, aree fabbricabili) = 0,90 per 
cento;  

� Abitazione principale e pertinenze = 0,20 per cento ; 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale = 0,20 per cento . 
� Detrazione ordinaria = € 200,00 e maggiorazione di € 50,00 (solo per gli anni 

di imposta 2012 e 2013) per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a 



condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

APPROVARE per l’anno 2012, confermandola nell’importo deliberato per l’anno 2011 
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare all’imposta sul reddito delle 
persone fisiche nello 0,7 punti percentuali ;  
APPROVARE  per l’anno 2012, confermandole negli importi deliberati per l’anno 2011, le 
tariffe dell’acquedotto comunale ed i diritti di allaccio e di voltura contratti  relativi 
all’acquedotto stesso di cui all’allegato A; 
APPROVARE  per l’anno 2012, confermandoli nell’importo deliberato per l’anno 2011, i 
canoni per la fognatura e depurazione acque reflue ed  i diritti di allaccio alla fognatura 
comunale come da allegato B; 
APPROVARE per l’anno 2012, variandole nell’importo  deliberato per l’anno 2011, le tariffe 
del Servizio Nettezza Urbana – TARSU, come da allegato C; 
APPROVARE per l’anno 2012, confermandole nell’importo deliberato per l’anno 2011, le 
tariffe relative all’Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, come da All. D; 
APPROVARE per l’anno 2012, confermandole negli importi deliberati per l’anno 2011, le 
tariffe relative alla Tassa Occupazione Suolo pubblico  - TOSAP, come da allegato E; 
APPROVARE per l’anno 2012, confermandole negli importi deliberati per l’anno 2011, le 
tariffe relative ai servizi a domanda individuale,  come da allegato F; 
APPROVARE  per l’anno 2012, confermandole nell’importo deliberato per l’anno 2011, le 
tariffe di concessione loculi e ossari, modificando solo gli importi relativi a soggetti non 
residenti come da allegato G; 
APPROVARE  per l’anno 2012, confermandoli nell’importo deliberato per l’anno 2011, i costi 
ed i diritti cimiteriali, come da allegato H; 
APPROVARE  per l’anno 2012, apportando le seguenti modiche alle casistiche e agli importi 
deliberati per l’anno 2011, le tariffe e diritti segreteria in materia edilizia e altri diritti, come da 
allegato  I: 

� Inserimento del “Rimborso forfetario per istruttoria pratiche vincolo 
idrogeologico”; 

� Inserimento diritti per segnalazione certificata di inizio attività; 
� Accertamenti di conformità; 
� Conferenza di servizi; 
� Proroghe volture; 
� Eliminazione del diritto per “deposito tipo mappale e tipo frazionamento”; 
� Eliminazione dei diritti per certificato di agibilità; 
� Variazione del diritto relativo ai CDU fino a 10 mappali. 

APPROVARE per l’anno 2012, confermandole nell’importo deliberato per l’anno 2011, le 
tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, come da allegato L; 
APPROVARE  per l’anno 2012 le tariffe relative all’utilizzo degli immobili comunali come da 
allegato M.  
Con separata  unanime votazione  favorevole  espressa in modo palese 
DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : BESTAGNO WALTER 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maurelli Dr. Luigi 

 
___________________________________ 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(1° Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267) 
N._____ Reg. Pubblicazioni 
 
Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno ____________ 
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Badalucco , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Maurelli Dr. Luigi 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio di questo 
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comm a dell’art.134 del Decreto Legislativo 18-8-2000, 
N.267 
 
Li,  

Il Segretario Comunale 
F.to :   Maurelli Dr. Luigi 

 
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Badalucco, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Maurelli dr. Luigi 

 
 
 
 


