
Copia 

Comune di Pigna 
 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23   

 
OGGETTO: 
ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2015 - APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove 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. DANIELA SIMONETTI - Presidente Sì 
2. MAURO LUCI - Consigliere Sì 
3. SERGIO COTTA - Consigliere Sì 
4. MIRKO BORFIGA - Consigliere Sì 
5. CRISTIANO UGHETTO - Consigliere Sì 
6. MARINA FOGGIATO - Consigliere Sì 
7. SIMONE CATASSI - Consigliere Sì 
8. VIRGINIA FAZIO - Consigliere Sì 
9. MAURIZIO ODDO - Consigliere Sì 
10. RENATO BORFIGA - Consigliere Sì 
11. VINCENZO LANTERO - Consigliere No 
12.             
13.             
14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor VALLE FEDERICO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DANIELA SIMONETTI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il sindaco illustra il punto all’ordine del giorno, evidenziando la scelta di aumentare la retta 
della Residenza Protetta Ludovico Isnardi di Pigna alla luce del significativo disavanzo della 
gestione dell’anno 2014. tale disavanzo incide infatti sul bilancio del Comune. Si è così 
deciso di aumentare a partire dal mese di agosto la retta di 100€ sia per i residenti sia per i 
non residenti. 
Il Consigliere Oddo ritiene che sarebbe meglio aumentare a € 120,00 per i non residenti e € 
80 per i residenti. 
Il sindaco evidenzia che è stata scelto di non diversificare tra residenti e non residenti anche 
a seguito di apposita indagine sulle tariffe applicate dalle residenze protette dei comuni 
limitrofi inoltre sottolinea altresì che se i residenti non riescono a pagare la tariffa interviene il 
comune di Pigna a titolo di intervento sociale , come da norma di legge. 
Il consigliere Oddo evidenzia che non si dovrebbero sprecare soldi nel Parco delle Alpi Liguri 
e non è d’accordo con l’aumento di  euro 100,00 per tutti,  evidenzia altresì che è da 
Tagliaferro che bisognerebbe prendere i soldi per coprire il disavanzo. Il sindaco puntualizza 
che con gli ospiti attuali si poteva richiedere un adeguamento  con  riduzione del personale , 
ma si è scelto di ridurre le ore di assistenza garantendo comunque il numero di ore come se 
ci fossero 3 ospiti in piu. Il consigliere Renato Borfiga sottolinea che oggi il ricovero  alla 
residenza protetta Isanardi non è più ambito come un tempo e dovrebbero interverire i 
comuni di residenza degli ospiti a coprire il disavanzo di gestione. Il consigliere Oddo ci 
ripensa e si dice contrario ad aumentare la retta a chiunque, perché in questo modo si da un 
segnale di qualità uguale senza aumento della retta , e per tale motivo dichiara di votare 
contro l’aumento. Il consigliere  Renato dichiara di votare contro perché sono state tolte 
diverse ore di assistenza e ci sono 6 posti liberi, per  cui il ricovero non è “appetibile” per il 
servizio. 
Segue discussione. 
Il punto viene posto in votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni; 
 
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 2013; 
 
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 apportare 
alcune modifiche 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 lo schema predisposto dagli uffici comunali riguardante le entrate cd. proprie, oggetto 
della presente trattazione e di seguito riportato: 
 
 A) Servizi locali: 

            TASI  - NON APPLICATA 
 

� T.A.R.I. 

 
Approvato Piano Finanziario e tariffe con deliberazione consiliare  
 

� SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 
ACQUEDOTTO COMUNALE 
Attuale tariffa istituita con DCC n. 2 del 2.4.1999 
Le  tariffe  relative alle utenze acquedotto rimangono invariate e vengono determinate in 
conformità alla normativa vigente. 
proposta di modifica tariffa: nessun aumento 
previsione gettito:  30.000,00  € 
  
CANONE FOGNARIO 
Diritti allaccio fognatura € 50,00   
attuale tariffa istituita con DCC 54/91  
Le  tariffe  relative al canone fognatura rimangono invariate 
-proposta di modifica tariffa: nessun aumento 
 
CANONE RACCOLTA E DEPURAZIONE cap.1043 
 attuale tariffa istituita con DGC 49/97 così determinata:  
 insediamenti civili 0.26 al mc 
 proposta di modifica tariffa: nessun aumento 
- gettito previsto:       € 22.000,00 (ruolo Comune + partecipazione Castel Vittorio € 
4.500,00) 
 
TOTALI RICAVI:   € 59.600,00 
TOTALI COSTI      € 60.887,00 
                                           Copertura dei costi: 98% 

 
 

� REFEZIONE SCOLASTICA 

 attuale tariffa istituita con DGC. n.46/97 
 così determinata: Scuola Materna   € 2,58 
                             Scuola Elem.re    € 2,58 
                             Dip. com.li          € 2,58 
                             Maestre e vari     € 2,58 
 proposta di modifica tariffa: nessun aumento 
 -gettito previsto: € 25.000,00  
 -spese previste: € 34.200,00 
                                                 Copertura spesa 73 % 
 

� RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO 

 Attuale tariffa istituita con deliberazioni di CC n.2/03 - C.C. n. 10/2004 - CC n.2/2005 - 
CC 5/2006 e CC n. 2/2007 – DGC 43/2010 – DGC 77/2013 
 proposta modifica tariffa:  + 100,00 euro mensili a partire dal 1/8/2015 
attuale tariffa       residenti  € 1.000,00 – dal 1/8/2015 € 1.100,00 
attuale tariffa non residenti € 1.120,00 – dal 1/8/2015 € 1.220,00 
gettito previsto: €  525.000,00    per rette ospiti 
                          €     2.000,00   per concorso servizio mensa casa riposo 
                          € 236.500,00   per accreditamento ASL 1 
               Totale € 763.500,00 
 spese previste: € 775.905,00 
                                             Copertura spese  98 % 



 
� TARIFFE PARCHEGGIO RIO LA VALLE 

attuale  tariffa  istituita con DCC n. 362/95  nell'importo  mensile di € 25,82 per posto 
macchina 
 proposta di modifica: nessun aumento 
   gettito previsto:   €  6.800.00 
   spese previste:   €  6.296,14 
                                                Copertura spese 94 % 
 
 

� ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 

 aliquota attuale: 0,5% 
 aliquota confermata per il 2015       0,5% 
 gettito previsto: € 34.383,00    
 

� C.O.S.A.P.  

 attuale tariffa istituita con DCC 29/94 
 proposta di modifica tariffa:  nessuna 
 -gettito previsto:            € 5.575,00 
 
 

� IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E P.A.  

attuale tariffa istituita nel 1994 come dal D.L.vo 507/93  
 proposta di modifica tariffa: nessuna 
 - gettito previsto        € 500,00 

 
� ONERI DI URBANIZZAZIONE e Diritti Segreteria settore edilizia 

Proposta di modifica: ADEGUAMENTO ISTAT ONERI URBANIZZAZIONE 
- gettito previsto     € 20.000,00 
 
 

� TARIFFE CIMITERIALI 

Approvate con DGC n. 44 del 9/3/2011 
Proposta di modifica : nessuna 
 
 

� IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA “IMU” – NESSUNA 

VARIAZIONE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 20141 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
DATO ATTO  che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce 
“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento” 
 
VISTO il D.Lgs 14/03/2011 n. 23 – Art. 9, comma 8 –  Sono esenti dall’imposta municipale 
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. Si applicano , inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, 
lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì 
esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto –legge 
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 



133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13  del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: 

1) aliquota di base 0,76 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto  passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO che  si ritiene necessario provvedere al mantenimento dell’aliquota IMU  
sulle abitazioni non costituenti abitazione principale fissando la stessa nella misura dello 0,96 
per cento  al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e il miglioramento del 
saldo di parte corrente a fronte dei significativi tagli dei trasferimenti statali; 
 
DATO ATTO  altresì che si e' ritenuto opportuno confermare anche per il 2015 l’addizionale 
comunale all’IRPEF  al 0,5 per cento ; 
 
VISTO il D.Lgs 267/00; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, espressi in relazione alle proprie 
competenze ex articolo 49 TUEL; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI 07 ASTENUTI 01 (Marina Foggiato ) contrari 2 (Maurizio ODDO 
– Renato BORFIGA) resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse, la premessa in narrativa che forma parte 
integrante del presente deliberato; 
 
 
DI CONFERMARE l’applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 
0,5%; 
 
DI CONFERMARE le tariffe COSAP ; 
 
DI ADEGUARE ALL’INDICE ISTAT gli oneri per nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie; 
 
DI CONFERMARE le tariffe cimiteriali; 
 
DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
(I.M.U.) per l’anno 2015: 

- ALIQUOTA ALTRE ABITAZIONI  0,96 per cento 
      -    ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,2 per cento 

  
DI  NON APPLICARE LA TASI 



 
 
DI APPROVARE L’AUMENTO DELLE RETTE DELLA RESIDENZA PROTETTA DI € 
100,00 MENSILI A PARTIRE DAL 1/8/2015 come segue: 
 
ATTUALE RETTA MENSILE NON RESIDENTI € 1.120,00 – NU OVA RETTA MENSILE A 
PARTIRE DAL 1/8/2015 € 1.220,00 
ATTUALE RETTA MENSILE RESIDENTI € 1.000,00 – NUOVA RETTA MENSILE A 
PARTIRE DAL 1/8/2015 € 1.100,00; 
 
 
DI DARE ATTO che per l'anno 2015, le aliquote, le tariffe e i prezzi sopra indicati sono 
aggiornati sulla base degli indici ISTAT; 
       
DI DARE ATTO altresì che per l'anno 2015, le aliquote, le tariffe e i prezzi non 
espressamente modificati con appositi provvedimenti o con il presente, sono confermati nella 
stessa misura dello scorso esercizio finanziario e che i tassi di copertura in percentuale per i 
servizi a domanda individuale rispettano i parametri stabiliti dalla normativa vigente. 
 
DI DICHIARARE  il presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 
n. 267/2000, immediatamente eseguibile con votazione che ha dato il seguente esito VOTI  
 
CON VOTI FAVOREVOLI 07 ASTENUTI 01 (Marina Foggiato ) contrari 2 (Maurizio ODDO 
– Renato BORFIGA) resi in forma palese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : DANIELA SIMONETTI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VALLE FEDERICO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 21/10/2015 al 05/11/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Pigna, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Pigna, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
 
 

 


