
 
 COPIA Comune di Seborga 

PROVINCIA DI IMPERIA 
 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15  

 
 OGGETTO:      
 TARIFFE E ALIQUOTE - CONFERMA ANNO 2014 - PRESA D'ATTO 
 
 
 Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì OTTO del mese di AGOSTO alle ore 12:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
D'urgenza i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
ILARIUZZI ENRICO 
BERNARDI LORENA 
BIANCHERI CARLO 
GORNI FLAVIO 
MILLO SUSANNA 
RAGNI PASQUALE 
LEONE RENATO 
CARASSALE ROBERTO 
FERRARI REMO 
FOGLIARINI FRANCO 
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 TOTALE  7  3 
 
 Presiede il Sig.: ILARIUZZI ENRICO 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Federico VALLE -  Segretario Comunale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
 
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la 
popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2013 (penultimo anno precedente a quello 
in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 325 abitanti; 
 
Analizzato lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa dettagliatamente illustrate nella 
relazione previsionale e programmatica e verificata la possibilità, nell’ambito delle politiche di bilancio e degli 
indirizzi espressi dal Consiglio Comunale: 

X di mantenere le tariffe nella misura fissata per l’anno 2014 anche nell’anno 2015 
 
Visti i prospetti di determinazione delle tariffe agli atti degli Uffici Comunali che costituiscono parte integrante 
e sostanziale della presente delibera; 
 
Richiamati: 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”;  

 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in 
data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 



 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 
natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997.  

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed  in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f); 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
A voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le 

tariffe per i servizi a domanda individuale vigente nell’anno 2014 anche nell’anno 2015; 
2) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993; 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
ILARIUZZI ENRICO 
_______ F.to _______ 

Dott. Federico VALLE 
_______ F.to _______ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
13/10/2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Lara Ficarra 

_______ F.to _______ 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] In quanto dichiarata immediatamente eseguibile       
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Federico VALLE 
_______ F.to _______ 

 
 
      

  
       
       
      
 


