
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 
DEL 

 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
 

N.  70  Registro deliberazioni 
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTE E TARIFFE ANNO 2016 
 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00 

nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

BRUNO FRANCO  X 
CASTIGLIA MARIA  X 
DEMICHELIS MAURO X  
GIORDANO MARCO X  
LANFREDI PATRIZIA X  
MARCHIANO MANUELA X  
MARTINO DANIELE X  
MORELLI PAOLO X  
NASI MARIA TERESA X  
NICOLINI FABIO X  
ROSSI PAOLO X  
SIFFREDI CORRADO X  
SIMONETTA ILARIO X  

 

Totale N. 11 2 

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  Dott.ssa Manuela Marchiano – Presidente del Consiglio, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATA la relazione dell’Assessore Nicolini e gli interventi dei 
Consiglieri, come da registrazione agli atti n. 9 del 30.11.2016; 
 

PREMESSO che la legge di stabilità 2017 probabilmente confermerà il 
blocco all’incremento dei tributi e che il Comune intende portare avanti una politica 
tariffaria in linea con la legge di stabilità non prevedendo incrementi in alcun servizio 
(Art.1, comma 26 L. 208/2015 – circolare 2/DF del 22.03.2016) con la sola eccezione 
della TARI; 

 
RICHIAMATA la delibera della CC. n. 12 del 30.03.2016 con la quale il 

Consiglio Comunale ha confermato le seguenti delibere: 
 

 deliberazione di C.C. n. 35 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Approvazione 
del piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2015 della tariffa 
della tassa sui rifiuti (cd TARI), componente dell’imposta unica comunale 
(IUC)”; 

 deliberazione di C.C. n. 36 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Determinazione 
per l’anno 2015 delle aliquote dell’imposta municipale propria (cd IMU) 
componente dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

 deliberazione di C.C. n. 38 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Determinazione 
per l’anno 2015 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente 
dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

 deliberazione di C.C. n. 39 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento 
dei criteri applicativi per la determinazione del contributo di costruzione relativo 
all’attuazione degli interventi urbanistici edilizi, modifica ed adeguamento del 
valore della monetizzazione dei parcheggi pertinenziali” 

 
CONSIDERATO che i costi del servizio rifiuti nella sostanza non hanno 

subito incrementi tale da poter confermare il piano finanziario e le tariffe approvati o 
scorso anno. 

 
RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 

30.03.2016 avente ad oggetto: “Determinazione per l’anno 2016 delle aliquote del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) componente dell’imposta unica comunale (IUC) 
riferita ai servizi” 

 
RITENUTO confermare anche le decisioni assunte con detta deliberazione 

e le relative aliquote della TASI; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da 

parte della Dirigente dell’Area Amministrativa (Dott.ssa Antonella Soldi - Dirigente) 
 
ACQUISITO il parere sotto il profilo della regolarità contabile da parte della 

Responsabile del servizio (Dott.ssa Antonella Soldi – Dirigente); 
 
CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di 

mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti, e nessuno astenuto, esito accertato e 
proclamato dal Presidente, 

 
D E L I B E R A 

 



1) DI CONFERMARE, per le motivazioni di cui in premessa, per l’anno 
2016 tutte le tariffe, aliquote di competenza del Consiglio Comunale, adottate con le 
seguenti deliberazioni: 

 

 deliberazione di C.C. n. 35 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Approvazione 
del piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2015 della tariffa 
della tassa sui rifiuti (cd TARI), componente dell’imposta unica comunale 
(IUC)”; 

 deliberazione di C.C. n. 36 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Determinazione 
per l’anno 2015 delle aliquote dell’imposta municipale propria (cd IMU) 
componente dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

 deliberazione di C.C. n. 38 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Determinazione 
per l’anno 2015 della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI), componente 
dell’imposta unica comunale (IUC)”; 

 deliberazione di C.C. n. 39 del 20.07.2015 avente ad oggetto: “Aggiornamento 
dei criteri applicativi per la determinazione del contributo di costruzione relativo 
all’attuazione degli interventi urbanistici edilizi, modifica ed adeguamento del 
valore della monetizzazione dei parcheggi pertinenziali” 

 deliberazione di C. C. n. 11 del 30.03.2016 avente ad oggetto: “Determinazione 
per l’anno 2016 delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
componente dell’imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi” 

 
 

Successivamente, 
 

CON VOTI unanimi favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di 
mano dagli 11 consiglieri presenti e votanti, e nessuno astenuto, esito accertato e 
proclamato dal Presidente, 
 

 
ATTESA l’urgenza del provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Manuela Marchiano Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 


