
 1 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

COMUNE di TAGGIA 
                           Provincia di IMPERIA 

                      _______ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  n.     63 
del   14/03/2019 

 

OGGETTO: 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - TARIFFE E ALIQUOTE PER SERVIZI E TRIBUTI 
- CONFERMA - PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI      

L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di marzo nella sala delle 
adunanza consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 15:15, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

Alle ore 15:15 il Presidente apre i lavori e richiede al Dott. Dr. Francesco CITINO 
ZUCCO-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 
267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARIO Dott. CONIO - Sindaco  Sì 

2. CHIARA Avv. CERRI - Vice Sindaco  Sì 

3. BARBARA DUMARTE - Assessore  Sì 

4. ESPEDITO Rag.  LONGOBARDI - Assessore Sì 

5. FEDELE CAVA - Assessore Sì 

6. MAURIZIO Rag. NEGRONI - Assessore Sì 

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 0 

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARIO Dott. CONIO - Sindaco   a 
norma di statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
oggetti indicati nell’ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
RISCONTRATO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 che all'art. 172, comma 1, lett. c) stabilisce l'obbligo 
di allegare 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; 
 
CONSIDERATO di dover accludere al documento contabile, quali allegati, gli atti di 
determinazione di aliquote e tariffe appositamente adottati per l’esercizio 2019; 
 
RITENUTO di poter effettuare con il presente atto la ricognizione di tariffe e aliquote d'imposta 
determinate negli anni scorsi e attualmente vigenti, al fine della loro riconferma per 
l’applicazione nel corrente esercizio 2019; 
 
RICHIAMATI i seguenti precedenti atti: 
 
Tributi 
 Deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 03/02/2006, “Aumento tariffe T.O.S.A.P.”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 31/10/2012, “U.O. Tributi – Variazione 

aliquota addizionale comunale I.R.Pe.F. e approvazione relativo regolamento”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 21/05/2014, “Servizio Tributi: Approvazione 

aliquote ed esenzioni/detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) – Anno 

2014”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 290 del 30/09/2014, “U.O. Tributi – Proposta al 

Consiglio Comunale di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2014”;  

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 16/03/2017, “U.O. Tributi – Modifica 

Regolamento IUC”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30/03/2017, “U.O. Tributi – Riduzione 

compostaggio utenze non domestiche”;  

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 17/01/2019, “Approvazione tariffe dell’Imposta 

Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno di imposta 2019”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 08 del 07/03/2019, “Approvazione piano finanziario, 

tariffe e rate TARI anno 2019”;  

Servizi 
 Deliberazione della Giunta Comunale n° 115 del 20/05/2010, “Servizi Cimiteriali: diritti 

cimiteriali in caso di dispersione e/o affido ceneri”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 23/02/2012, “Servizio di rimozione e custodia 

veicoli – Determinazione tariffe ed affidamento incarico a ditta "Autoriparazioni Luciano 

s.n.c."”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 267 del 03/09/2013, “Servizi socio educativi /1ª 

infanzia – Aggiornamento tariffe nido d'infanzia "Girotondo" – Determinazioni”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 283 del 12/09/2013, “Servizi socio educativi – 

Servizio mensa scolastica – Ammissione al servizio e adeguamento retta – Determinazioni”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 347 del 31/10/2013, “Servizi socio educativi/1ª 

infanzia – Modifica sistema di contribuzione delle famiglie al servizio di mensa scolastica – 

Determinazione fasce di reddito e tariffe per l'anno scolastico 2013/2014 - Gennaio 2014”; 
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 Deliberazione della Giunta Comunale n° 291 del 30/09/2014, “Determinazione diritti di 

segreteria, d'istruttoria e di ricerca relativi a procedimenti amministrativi – Spese di 

riproduzione di copie – Atti e documenti – Rimborso dei costi per il rilascio – Atto di 

indirizzo”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 28/05/2015, “U.O. Servizi alla persona – 

Determinazione tariffe, rimborsi, quote di iscrizione ai servizi sociali, servizi minori e di ATS 

– esercizio 2015”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 14/07/2015 “Regolamento di organizzazione 

e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive – S.U.A.P.”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 106 del 10/05/2016, “U.O. Patrimonio Demanio - 

Spiagge libere attrezzate "Bagni comunali" e "Bagni Ruffini" - Affidamento gestione tecnica - 

Durata triennale - Determinazione delle tariffe massime per il noleggio attrezzature - Atto di 

indirizzo”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 1°/02/2018, “Approdo turistico Darsena – 

Adeguamento tariffe per l’anno 2018”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 206 del 06/07/2018, “Utilizzo in concessione di Villa 

Curlo e Anfiteatro del Castello – Determinazione tariffe”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 06/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica – 

Riconoscimento tariffa agevolata per ammissione minori soggetti a provvedimenti del 

Tribunale dei Minorenni – Casa di Accoglienza ‘Miracolo della Vita’ di Taggia”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 285 del 13/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica A.S. 

2018/2019 – Agevolazione tariffa a favore dei minori affidati al Comune di Taggia dal 

Tribunale per i Minorenni di Genova – Determinazioni”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 315 del 15/11/2018, “Cimitero Comunale – Progetto 

per la realizzazione di n° 188 loculi nuovi, istituzione nuove tariffe e indirizzi all’ufficio per 

emissione bando assegnazione”. 

PREMESSO che il Ministero dell'Interno, con decreto 31/12/1983, ha individuato le categorie di 
servizi pubblici a domanda individuale, il cui costo complessivo di gestione deve essere 
coperto, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 28/12/1989, n° 415, con proventi tariffari e contributi 
finalizzati in misura non inferiore al 36%; 
 
RAMMENTATO che, secondo il disposto dell'art. 243, comma 2, del D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000, la norma di copertura minima obbligatoria del 36% per i servizi a domanda 
individuale si applica solo agli enti da considerarsi in situazione strutturalmente deficitaria, 
condizione mai verificatasi per il Comune di Taggia; 
 
CONSIDERATO che questa Civica Amministrazione gestisce, in oggi, i seguenti servizi a 
domanda individuale: 
 Asilo Nido 
 Refezione scolastica 
 Approdo turistico (darsena e porto canale); 
 
VERIFICATO che gli importi da iscrivere nel bilancio del corrente esercizio e le previsioni di 
entrata e di spesa risultano come segue: 
1) Servizio Asilo Nido 

Spese di Personale: oneri diretti € 180.716,00    

 oneri riflessi € 50.473,00    

 straordinario e missioni € 350,00    
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 IRAP € 0,00  € 231.539,00 

Spese per Beni e Servizi:     € 84.274,00 

Spese di Investimento:     € 1.000,00 

   totale spese: € 316.813,00 

       

Entrate da trasferimenti: cap. 230/55    € 13.000,00 

Entrate da tariffe: cap. 440/10    € 47.000,00 

   totale entrate:  60.000,00 

       

Percentuale di copertura:      18,94% 

       

Secondo il disposto dell’art. 243, comma 2°, lett. a), del T.U.E.L. (D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000), le 

spese sostenute per la gestione degli asili nido sono conteggiate per il 50%: così facendo, la 

percentuale di copertura diventa pari al: 37,88% 

 
2) Servizio Refezione scolastica 

Spese di Personale: oneri diretti € 0,00    

 oneri riflessi € 0,00    

 straordinario e missioni € 0,00    

 IRAP € 0,00  € 0,00 

Spese per Beni e Servizi:     € 580.300,00 

Spese di Investimento:     € 5.500,00 

   totale spese: € 585.800,00 

       

Entrate da trasferimenti: cap. 240/30    € 38.600,00 

Entrate da tariffe: cap. 350/10    € 377.000,00 

   totale entrate:  415.600,00 

       

Percentuale di copertura:      70,95% 

 
3) Servizio Approdo turistico (darsena e porto canale) 

Spese di Personale: trascurabili      

Spese per Beni e Servizi:     € 35.000,00 

Spese per Canoni demaniali marittimi:     € 41.000,00 

Spese per Interessi e Imposte e Tasse     € 9.575,00 

Spese di Investimento:     € 80.000,00 

   totale spese: € 165.575,00 

       

Entrate da tariffe: cap. 380/10    € 136.000,00 

   totale entrate:  136.000,00 

       

Percentuale di copertura:      82,14% 
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Con deliberazione CC n° 10 del 03/03/2017 è stato abrogato il vincolo dell’utilizzo dei proventi 
dell’approdo turistico per interventi funzionali allo stesso. 
 
CALCOLATO che, sempre relativamente allo stesso esercizio, le complessive previsioni di 
entrata e di spesa comportano una percentuale di copertura dei costi di tutti e tre i servizi così 
come segue: 

Totale entrate:     € 611.600,00 

Totale spese:    € 1.068.188,00 

       

Percentuale di copertura:      57,26% 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 
 
VISTA la bozza del bilancio preventivo per il corrente triennio 2019/2021, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 28/02/2019; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso dal 
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento sull’ordinamento uffici e 
servizi, in quanto assente dal servizio il Responsabile del Settore Economico/Finanziario (II 
Settore); 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal rispettivo 
Responsabile del Servizio Ragioneria/Economato (II Settore/II Servizio); 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi a norma di legge, 
 

DELIBERA 
 

di dare atto che il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, all'art. 172, comma 1, lett. e), stabilisce l'obbligo 

di allegare 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; 

di riconfermare per l’applicazione nell’esercizio 2019 ogni tariffa, aliquota d'imposta, 

detrazione e limite di reddito per i tributi e i servizi locali, determinati negli anni scorsi e 

attualmente vigenti; 

di confermare, altresì, le tariffe, aliquote d'imposta, detrazioni e limiti di reddito definiti negli 

atti allegati, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e 

precisamente: 

Tributi  

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 17/01/2019, “Approvazione tariffe dell’Imposta 

Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno di imposta 2019”; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 07/03/2019, “Approvazione piano finanziario, 

tariffe e rate TARI anno 2019”; 
 

Servizi 
 Deliberazione della Giunta Comunale n° 206 del 06/07/2018, “Utilizzo in concessione di Villa 

Curlo e Anfiteatro del Castello – Determinazione tariffe”; 
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 Deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 06/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica – 

Riconoscimento tariffa agevolata per ammissione minori soggetti a provvedimenti del 

Tribunale dei Minorenni – Casa di Accoglienza ‘Miracolo della Vita’ di Taggia”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 285 del 13/09/2018, “Servizio Mensa Scolastica A.S. 

2018/2019 – Agevolazione tariffa a favore dei minori affidati al Comune di Taggia dal 

Tribunale per i Minorenni di Genova – Determinazioni”; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 315 del 15/11/2018, “Cimitero Comunale – Progetto 

per la realizzazione di n° 188 loculi nuovi, istituzione nuove tariffe e indirizzi all’ufficio per 

emissione bando assegnazione”. 

di confermare, per l'esercizio 2019, le tariffe dei servizi a domanda individuale gestiti dalle 

strutture comunali, così come stabiliti con le deliberazioni richiamate in premessa; 

di dichiarare che, sulla base delle previsioni di entrata e di spesa relative ai predetti servizi 

inserite nel bilancio preventivo, le relative percentuali di copertura dei costi saranno per il 

2018 le seguenti: 

Servizio Asilo Nido:   18,94% (37,88%) 
Servizio Refezione scolastica: 70,95% 

Servizio Approdo Turistico (darsena): 82,14%, 
dando origine ad una percentuale complessiva di copertura pari al  57,26%; 
 
di comunicare l'adozione della presente ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

– con successiva unanime votazione, stante l’urgenza della sessione consiliare per 
l'approvazione del bilancio preventivo 2019/2021, 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000, al fine di rispettare i termini di 

adozione del bilancio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

                               Il Presidente 

                     MARIO Dott. CONIO  

 

      Il Segretario Generale 

       Dr. Francesco CITINO ZUCCO 

 

firmato digitalmente 


