
 

 COPIA 

Comune di Mendatica 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 1 

 
 

 

OGGETTO: 
 

Conferma e/o  modifica delle Tariffe per l'anno 2013 per tassa smaltimento RSU, servizio 

acquedotti, servizio fognatura e depurazione servizio Illuminazione votiva, diritti di 

segreteria, affissioni ed altre. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 10:00 nella 

sede Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per 

oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

PELASSA PIERO 

LANTRUA EMIDIA 

LANTERI CELESTINO 

FLOCCIA ANDREA 

PORRO GRAZIELLA 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 
 

TOTALE 
 

4 
 

1 
 

 

Presiede il Sig.: PELASSA  PIERO - Sindaco 

 

Partecipa alla seduta il Sig. RISSO ANNAMARIA -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

          Atteso, che per l’anno 2013 si debba procedere alla conferma e/o modifica delle tariffe in 

base ai costi che si prevede di sostenere per il nuovo anno, mantenendone alcune inalterate, ossia 

confermando le stesse dello scorso anno 2012: 

 

          Dato atto, quindi, di dover confermare per l’anno 2013 le tariffe come di seguito specificato e 

precisamente: 

 

A) Aliquota I.M.U. (Imposta Municipale Propria) come da delibera del C.C. n. 23 del 

5.10.2012:   

 Prima casa: 4 per mille 

 Tutti gli altri fabbricati: 7,6 per mille; 

 

B) Tariffe da applicarsi al Servizio di R.S.U. come da delibera della G.C. n. 42 del 21.04.2012: 

OGGETTO DELLE TARIFFE  ANNO 2012 

  €. 

Incremento 

0,00% 

ANNO 2013 

€. 

A) Locali ad  uso  abitazione 1,030 0,00 1,030 

B) Locali ad uso studio professionale commerciale ed 

industriale 

0,818 0,00 0,818 

C) Locali ad uso scuole private associazioni sportive 

gruppi G.R.A.L. ed edifici pubblici 

0,609 0,00 0,609 

D) Locali ad uso Enti di beneficenza 0,609 0,00 0,609 

E) Locali ad uso industria 1,030 0,00 1,030 

F) Locali ad uso negozi di qualsiasi genere 

   barbiere e parrucchiere, ecc    

4,075 0,00 4,075 

G) Locali ad uso alberghi, caffè, ristoranti, 

   tavola calda, trattorie e simili   

3,219 0,00 3,219 

H) Locali ad uso cinema, teatri ed altri 

   di divertimento 

4,075 0,00 4,075 

I) Locali ad uso commercio e negozi diversi 
   da quelli indicati G e H 

1,229 0,00 1,229 

 

C) Canoni consumo acqua potabile come da delibera della G.C. n. 43 del 21.04.2012: 

Usi domestici e non domestici : €. 35,00 nette per ogni singola utenza; lorde €. 40,00 cioè 

comprensive di IVA 10% (€. 3,50) e spese di riscossione (€. 1,50). 

 

D) Tariffa per servizio di fognatura e depurazione come da delibera G.C. n. 44 del 21.04.2012 

nella misura di  €. 0,30 al mc. ed applicando la stessa tariffa, al 100%  del volume di acqua 

fornita, prelevata o comunque accumulata dalle utenze; 

 

E) Diritti esecuzione allacci o riattivazione di allaccio già esistente agli acquedotti ed alle 

fognature comunali: 

•    €. 80,00 per le utenze idriche e fognarie ad abitazioni di proprietà di cittadini di 

Mendatica; 

•    €.  120,00 per utenze idriche e fognarie ad abitazioni di proprietà di cittadini non 

residenti a Mendatica; 

•   €. 80,00 per riallaccio acquedotto per abitazioni di proprietà di cittadini sia di residenti 

che di non residenti a Mendatica; 

 



F) Tariffe per concessioni cimiteriali:  

a)   per posa di cippi e lapidi nel campo comune del Cimitero: come da delibera G.C. n. 63 

del 17.06.2012, dichiarata immediatamente eseguibile: 

- Per  il collocamento di cippi, croci semplici sia  in  ferro 

che in legno, lapidi di altezza non superiore ad un metro 

fuori terra …………………………………………………………….. €. 150,00 

 

- Per  il collocamento di cippi, croci semplici sia  in  ferro 

che  in  legno,  lapidi  di  altezza  superiore  ad un metro 

fuori terra e fino ad un massimo di metri 1,20 ……………………….. €. 240,00. 

 

b) Servizio pubblico a domanda individuale: illuminazione votiva come da delibera G.C. n. 

45 del 21.04.2012, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini: 

 

- €. 15,00 lorde di cui €. 11,66 nette, €. 2,45 per Iva 21% ed €. 0,80 per spese, assicurandosi 

con l’entrata di €. 1.807,30 (11,66 x 155)  una copertura dell’ 82,15% delle spese 

relative; 

 

G) Tariffe dei Diritti di Segreteria di spettanza esclusiva comunale come da delibera della G.C. 

n. 15 del 18.01.2008, dichiarata immediatamente eseguibile: 

i valori dei diritti di segreteria di spettanza esclusiva comunale sono stati determinati nel 

seguente modo: 

a) Nulla osta per interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, comma 1 leti, a) della 

legge 05.08.1978, n. 457 (sostituzione manto di copertura), 

- il diritto di segreteria dovuto e di €. 30,00; 

b) certificati di destinazione urbanistica previsti dall'art. 18, 2° comma della legge 28.02.1985 n. 47, 

- quando il certificato è richiesto per un mappale il diritto ammonta a €. 20,00; 

- quando il certificato è richiesto per più di un mappale il diritto base di €. 20,00 è aumentato di €. 

3,00 per ogni mappale oltre il 1 fino al decimo (1 + 9) e di €. 2,00 per ogni mappale successivo al 

decimo fino ad un massimo di €. 52,00. 

E' dovuto oltre al diritto di segreteria il costo delle fotocopie necessarie per le norme stralcio del 

P.R.G. da allegare al certificato. 

c) autorizzazione per la lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 

1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, 

- il diritto di segreteria dovuto è di €. 300,00. 

d) certificati ed attestazioni in materia urbanistico edilizia 

- il diritto di segreteria dovuto è di €. 30,00. 

e) permesso di costruire 

- il diritto di segreteria dovuto è di €. 60,00. 

f) Dichiarazioni di inizio attività (DIA) 

- il diritto di segreteria dovuto è di €. 50,00. 

g) Per taglio piante e certificazioni diverse 

- il diritto di segreteria dovuto è di e 20,00 ridotto ad € 15,00 in caso di taglio di piante inferiori a e 

(da 1 a 4). 

 

H) Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni: a seguito 

del D. Leg.vo n. 507/93 e ss.mm.ii. e delibera C.C. n. 32 del 30.12.1994 di approvazione del 

Regolamento: 

 

 

 



DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

(Art. 19 D. L.vo n. 507/93) e ss.mm.ii. 

 

 Per i primi 10 giorni a foglio formato cm. 70 x 100   £. 2.000 pari ad €. 1,03 

 

 Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione    £.   600 pari ad €. 0,31 
 

 Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%; 

 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli 

costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%; 

 

AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE 

 

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed entro il 

termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne dalle 20,00 alle 

7,00 o nei giorni festivi, è dovuta per l’attuazione del servizio la corresponsione del 10% in più 

della tariffa base, con un minimo di £. 50.000 (€. 25,82) per ogni commissione. 

  

 

I) TARIFFE per occupazione spazi ed aree pubbliche a seguito di D. Leg.vo n. 507/93 e 

ss.mm.ii. e delibera C.C. n. 33 del 30.12.1994 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata 

nell’ambito delle categorie di cui al n. 4 della parte I^, in rapporto alla durata della occupazione. I 

tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le 

occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. la tariffa è ridotta nella misura del 50%; 

 

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla 

seguente tariffa: 

 

N. OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA €. 
  

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

 

2.5 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

Occupazione ordinaria del suolo comunale 

 

Occupazione ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo 

comunale  

 

Occupazione con tende e simili. Riduzione tariffa al 30%. Tassazione 

della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata 

corrisposta la tassa. 

 

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di 

quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante (Aumento del 50% 1^ cgt. E 20% 2^ cgt. 

 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50%). 

 

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione dell’80%).  

 

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò 

1^ per mq. €. 2^ per mq. €. 
 

1,032 

 

 

1,032 

 

 

 

0,005 

 

 

 

1,549 

 

 

0,516 

 

 

0,206 

 

 

0,619 

 

 

0,619 

 

 

 

0,185 

 

 

 

0,743 

 

 

0,005 

 

 

0,123 

 



 

 

2.8 

 

 

2.9 

 

 

2.10 

destinate dal Comune (Aumento del 10% 1^ ctg. e 5% 2^ ctg.). 

 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (Riduzione 

del 50%). 

 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria dell’80%). 

 

Occupazione temporanea di durata non inferiore ad un mese o che si 

verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante 

convenzione (tariffa ridotta del 50%). 

 

 

1,136 

 

 

0,516 

 

 

0,206 

 

 

 

0,516 

 

0,65 

 

 

0,005 

 

 

0,123 

 

 

 

0,005 

 

 

Ritenuto di procedere in merito per quanto di propria competenza; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso sul presente provvedimento dal Segretario 

Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 

sensi dell’articolo 49, comma 1 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e ss.mm.ii. e D. Leg.vo n. 174 del 10.10.2012 convertito in 

legge 7.12.2012 n. 213; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di convalidare, recepire, confermare e modificare, solo per l’adeguamento del prezzo dei 

loculi, per i motivi in premessa indicati, per l’anno 2013 tutte le tariffe e le aliquote già in 

vigore per l’Esercizio Finanziario 2012 come in premessa già dettagliatamente riepilogate, 

con decorrenza 1° gennaio 2013 ad eccezione del cimitero. 

 

2) L’adozione del presente provvedimento risulta giustificato dai motivi e dalle causali meglio 

individuate ed elencate in narrativa, che in tale sede vengono totalmente ed espressamente 

richiamati, così come previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii. e dalla legge 6 

agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.. 

 

3) Di dare atto, che la conferma e gli adempimenti previsti consentono di garantire con le 

entrate correnti le necessarie risorse finanziarie per fronteggiare le spese correnti per i 

servizi in programma per tutto l’Esercizio Finanziario 2013 ed esse sono recepite nel 

bilancio comunale del corrente esercizio finanziario in corso di formazione e redazione. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

PELASSA  PIERO 

_______ F.to _______ 

RISSO ANNAMARIA 

_______ F.to _______ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno   

 

16 mar. 2013   per rimanervi  giorni 15 interi e consecutivi. 

 

 lì 19 gen 2013                                                                     Il Segretario Comunale 

RISSO ANNAMARIA 

_______ F.to _______ 

 

 

PARERE EX. ART. 49 2° comma D. Leg.vo n. 267/2000 

 

Parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 

 

                 lì 19 gen. 2013                                                                  Il Segretario Comunale 

              RISSO ANNAMARIA 

                                                                                                                    ____________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, 5° comma D. Leg.vo n. 267/00). 

 

 

                 lì _______________                          Il Segretario Comunale 

 

                _____________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, dopo regolare pubblicazione.                     

  
[  ] Ai sensi del 3° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000) 

[  ] Ai sensi del 4° comma dell’art. 134 TUEL (D. Lgs. N. 267/2000).      

      

 

Il Segretario Comunale 

      

______________________ 

============================================================================= 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

  

      Il Segretario Comunale 

 ____________________ 

======================================================================= 


