
 

 
 
 
 

                         COMUNE DI MELE 
PROVINCIA DI GENOVA 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

DELIBERA  N°  08  DEL  09  APRILE  2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TASI) per l'anno 
2014. 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di APRILE alle ore 20:45 in Mele, nella 
sede municipale, convocato nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte formalità 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

N COGNOME  E  NOME PRESENTE ASSENTE 

1 FERRANDO  Benedetta  Clio X  

2 PARODI  Diego X  

3 GALELLA  Ignazio  Rosario X  

4 PORCILE  Giacomo X  

5 COLTRI  Angelo  XG 

6 FERRANDO  Mirco X  

7 POGGI  Stefano X  

8 CERVETTO  Giuseppe X  

9 BROCCERO  Andreina X  

10 PARODI  Marco X  

11 RIGANTI  PARODI  Matteo X  

12 BOTTINO  Matteo X  

13 CANEPA  Claudia  Victoria X  

 TOTALE  12 1 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Corbisiero Dott.ssa Rosalia il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Ferrando Benedetta Clio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento segnata 
al  n. 6  dell’ordine del giorno. 

 
E’ ASSENTE l’Assessore esterno Sig. Cadili Rispi Giovanni. 
 



 

Oggetto: Approvazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TASI) per l'anno 2014.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI i propri precedenti provvedimenti adottati in data odierna in merito alla iuc; 
 
RICHIAMATI in particolare il comma 669 e segg. dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità) istitutivo del tributo; 
 
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul 
bilancio Comunale; 
 
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che si 
intende ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2014; 
 
VISTA la vigente normativa in materia, con particolare riferimento al comma 676 della legge 
147/2013 ed all’art. 13, comma 15, del d.l. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 214/2011 e 
s.m.i.; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 
267/2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i; 
 
Dopo ampia discussione; 
 
Con n. 8 (OTTO) voti favorevoli, n.3 (TRE) contrari  Marco parodi, Matteo bottino , Matteo Riganti 
e n. 1 (uno) astenuto Claudia Canepa, su n. 12 (DODICI) Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
1) di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 
mediante l’introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella: 
 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
 €                                
114.671,21  

    

Illuminazione pubblica e servizi connessi 
 €                                  
72.976,18  

    

Servizi di protezione civile 
 €                                    
5.750,00  

    

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale 
 €                                  

12.416,33  

    

Polizia locale 
 €                                  

70.200,00  

 
2) Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l’anno 



2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 
-Aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  0 (zero) 
-Aliquota altri fabbricati: 1 (uno) per mille 
3) di fissare per l’anno 2014 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento 
imu e precisamente entro il 16 giugno 2014 ed il 16 dicembre 2014, con possibilità di pagamento 
entro il 16 giugno 2014; 
4) di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico dell’affittuario la 
percentuale del 20% del tributo, 
5) di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale : www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio 
 
Con voti favorevoli n. 8 (OTTO), contrari n.3 (TRE): Marco Parodi, Matteo Bottino, Matteo Riganti e 
astenuti n.1(UNO): Claudia Canepa, su n. 12 (DODICI) Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

DELIBERA 

 
di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
secondo l’allegato “A” per le utenze domestiche e non domestiche che formano parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere; 
 
Con votazione separata e con voti: favorevoli n. 8 (OTTO), contrari n.3 (TRE): Marco Parodi, 
Matteo Bottino, Matteo Riganti e astenuti n.1(UNO): Claudia Canepa, su n. 12 (DODICI) Consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
dc 08 del 09.04.2014 
 



 

COMUNE DI MELE 
PROVINCIA DI GENOVA 

 
 
 
ORGANO COMPETENTE:  Consiglio Comunale  –  Deliberazione  n. 8 / 2014 
 
 
OGGETTO: Approvazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TASI) per l'anno 
2014. 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai sensi dell’art.49 e 147bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m. e i. 

 
 

Parere di regolarità contabile del Responsabile Settore Contabile. 

� favorevole � non favorevole 

 
 Il Responsabile del Settore Contabile 
 (N. Capello) 

 

 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore Contabile. 

� favorevole � non favorevole 

 
 Il Responsabile del Settore Contabile 
 (N. Capello) 

 

 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore Tecnico. 

� favorevole � non favorevole 

 
 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (Geom. Gian Michele Ferrando) 
 

 

Parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore Amministrativo. 

� favorevole � non favorevole 

 
 Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Liliana Ottonello) 

 

 

Parere di regolarità tecnico-giuridico del Segretario Comunale. 

� favorevole � non favorevole 

 
 Il Segretario Comunale 
 (Dott.ssa R. Corbisiero) 

 

Attestato di Pubblicazione Albo on-line – 
con contestuale comunicazione mail ai 
Capogruppo, alla Giunta e ai Responsabili. 
 
 
dal ……………….…..…..al ……………..…………. 
 
 
N. Registro: ……………/2014. 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 FERRANDO Benedetta Clio Dr. R. CORBISIERO 
 
 
 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto 

Legislativo 18.08.2000 n.267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni 

consecutivi. 

 
 
Mele, lì  Il Segretario Comunale 
  Dr. R. CORBISIERO 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. approvato 

con D.Lgs. 267/2000. 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U. approvato con 

D.Lgs 267/2000. 

 
 
Mele, lì  Il Segretario Comunale 
  Dr. R. CORBISIERO 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Mele, lì  Il Segretario Comunale 
 Dr. R. CORBISIERO 

 
 


