
COMUNE DI ORTOVERO 

PROVINCIA DI SAVONA 

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  18 Reg.Delib.                                                               N.______ Reg. Pubb.     

O G G E T T O:  TARI 2014 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE. 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 
nella Sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
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Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo TREVISANO. 
Il sig. DELFINO Andrea - SINDACO - 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: 



O G G E T T O: TARI 2014 – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
DETERMINAZIONE TARIFFE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITA la relazione dell’Assessore, Simone Plumeri; 

VISTO l’art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge 

di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IM U, TASI e TARI; 

DATO ATTO CHE il precitato comma 639 recita: “Essa si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”; 

VISTI i successivi commi da 640 a 702 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come 

modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito  con modificazioni dalla 

Legge 2 maggio 2014, N. 68, e dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 

modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, N. 89, che disciplinano le diverse componenti 

del tributo; 

DATO ATTO CHE: 

• la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un 

autonoma obbligazione tributaria; 

• l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 

copertura integrale dei costi relativi al servizi di gestione dei rifiuti; 

• l’art. 1 comma 704 della legge 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 

del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 

• in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 

applicazione il precedente regime di tassazione (TARSU), ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal 

Consiglio Comunale in data odierna, comprensivo del regolamento per l’applicazione della 

TARI; 

VISTO il Piano Finanziario allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe: 

• trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo 

normalizzato per il passaggio alla tariffa; 



• l’art. 1 comma 654 della legge n.147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio; 

• la tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, approvato dal soggetto 

competente, secondo le modalità previste dal DPR 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 

classificazione approvata con regolamento comunale;

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 

del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di 

rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 

di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

• l’articolazione della tariffa è stata ripartita tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e 

"non domestica" secondo criteri razionali, ai sensi dell’articolo 49, comma 10 del 

decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, Legge n. 147/2013, è competenza 

del Consiglio Comunale l’approvazione, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), dell’articolo 1, comma 682, 

Legge n. 147/2013; 

CONSIDERATO CHE l’approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce 

presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 

446/1997; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: “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.”; 

DATO ATTO CHE: 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014 ha ulteriormente differito al 30 

aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 

degli enti locali; 



• il Decreto Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio 

2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 degli enti 

locali; 

• il Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 ha ulteriormente differito al 30 

settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 

2014 degli enti locali; 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 

unica comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

SENTITO il seguente intervento del Consigliere Mariagrazia Timo: “avendo appreso che la 

componente TASI della IUC, per l’anno 2014, è stata determinata pari allo 0 per mille e 

che la TARI copre il 100% del costo del servizio, percentuale già raggiunta dalla passata 

Amministrazione, addirittura con una diminuzione del costo pro capite per il cittadino, 

desideriamo sapere dall’Amministrazione in carica quale prospettiva ci attende in merito 

all’IMU o ad altre imposte comunali per il bilancio di previsione 2014”; 

SENTITA, altresì, la replica del Vica-Sindaco, il quale comunica che le risposte alla 

domanda di cui sopra verranno date nella seduta consiliare relativa all’approvazione del 

bilancio 2014; 

VISTI i pareri  del Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari 0, legalmente resi, dei n. 9 Consiglieri presenti, di cui 

n. 6 votanti e n. 3 astenuti (Timo, Gandolfo e Vignola), 

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2014 sub A; 

2) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione 

rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto sub B; 

3) di inviare la presente deliberazione 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; 

4) di provvedere contestualmente all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 124, Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 



Successivamente, con separata votazione, Il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9 

e contrari 0, legalmente resi, dei n. 9 Consiglieri presenti, di cui n. 6 votanti e n. 3 astenuti 

(Timo, Gandolfo e Vignola), dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/ 2000. 



Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 
F.to DELFINO Andrea 

Il Consigliere Anziano                     Il Segretario Comunale  
  F.to GAGLIOLO Alessandro                                          F.to TREVISANO Dr. Vincenzo 

Pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 - D. Lgs. n. 
267/2000 

Per la regolarità TECNICA si esprime parere  FAVOREVOLE 

Ortovero, lì 09/09/2014 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio Interessato 
                                                                                               F.to Dr. Vincenzo TREVISANO

Per la regolarità CONTABILE si esprime parere FAVOREVOLE 

Ortovero, lì 09/09/2014 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                               F.to Dr. Vincenzo TREVISANO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di 
questo Comune il giorno 10/09/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì 10/09/2014 
                                                  Il Segretario Comunale 
                                  F.to Dr. Vincenzo TREVISANO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì 10/09/2014                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                        Dr. Vincenzo TREVISANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ 

La presente deliberazione: 

-E’ divenuta esecutiva il giorno_________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, D. Leg.vo n. 267/2000; 

-E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Leg.vo n. 
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal__________________ al __________________ 

Dalla Residenza Comunale, lì, ________________ 

                                                                                Il Segretario Comunale
                                                                                                 F.to Dr. Vincenzo TREVISANO 








