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Copia Albo 

Comune di Dolceacqua 

 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 
 

OGGETTO: 

TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI): 

DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2014.           
 

L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di ottobre alle ore ventuno 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. GAZZOLA FULVIO - Presidente Giust. 

2. SBRACI FABIO - Consigliere Sì 

3. PIANTONI ROBERTO - Assessore Sì 

4. GASTALDI ANDREA - Consigliere Sì 

5. ALBERTON PAOLO - Consigliere Sì 

6. CHILA' JAMILA - Consigliere Sì 

7. RAIMONDO ANDREA - Consigliere Sì 

8. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì 

9. ZILLI MARISA - Consigliere No 

10. MAURO GINO - Consigliere No 

11. MIANO MARCO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SBRACI FABIO nella sua qualità di Vice 

- Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata 

su due presupposti impositivi: 

- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU) 

- erogazione e fruizione di servizi comunali  (TARI e TASI) 

 

RICHIAMATI, in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 

147: 

- comma 682: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della 

IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5. l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

VISTO il comma 683, L. 147/2013, che prescrive: “Il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe 

della TARI, in conformità  al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto gestore del servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale”; 

  

DATO ATTO, pertanto, che: 

 

- con propria precedente deliberazione in data odierna è stato approvato il piano 

finanziario TARI; 

- con propria precedente deliberazione, n. 18/2014, in data 9.9.2014, avente ad oggetto 

“Esame ed approvazione del Regolamento comunale disciplinante l’applicazione 

dell’imposta unica municipale (I.U.C.)”, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

apposito regolamento valido anche per la componente TARI per l’anno 2014, con il 

quale sono state stabilite le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 

Comunale), valide per la componente TARI per l’anno 2014: 

 

TARI: 

 

n. 3 RATE con scadenze 

1 RATA       16  NOVEMBRE 2014 

2 RATA       16 DICEMBRE 2014 

3 RATA       16 GENNAIO 2015 

 

CONSIDERATO che, visto l'aggravio impositivo cui sono già sottoposti i contribuenti in 

relazione all'IMU, che sarà determinata con apposito atto deliberativo, e agli altri tributi 

comunali, si è ritenuto opportuno non procedere ad introdurre in questo Ente la TASI, non 

necessaria al fine di garantire ai cittadini la copertura dei servizi indivisibili (gestione dei beni 
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demaniali, illuminazione pubblica, servizio cimiteriale), come da delibera del Consiglio 

Comunale n. 19/2014, in data 9.9.2014, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

RITENUTO doversi procedere alla approvazione delle tariffe del tributo stesso in conformità 

all’apposito piano finanziario entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 convertito 

in Legge n. 214/2011;    

 

VISTI: 

 

- il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 

2014, n. 68 recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale […]”; 

- l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per 

l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014 

(decreto del Ministro degli Interni del 18 luglio 2014, G.U. n. 169 del 23 luglio 2014);  

     

CONSIDERATO che 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; 

 

VISTI, altresì:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

- i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti locali; 

 

Con voti favorevoli unanimi n.  7, contrari n. 0, astenuti n. 0; 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare il prospetto delle tariffe TARI 2014 del Comune di Dolceacqua come da 

allegato alla presente deliberazione  per formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2014; 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al competente Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Vice - Sindaco 

F.to : SBRACI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 

 

 
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 17/10/2014 al 01/11/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'AVANZO ARMANDA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-ott-2014 

 

 

 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) 

 

Dolceacqua, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 

 

 



COMUNE DI DOLCEACQUA 

 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

 

Proposta Delibera Consiglio Comunale 
 

Oggetto: TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI): 

DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2014. 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 

 

Dolceacqua,  3.10.2014 

 

IL RESPONSABILE 

F.to  

Rag. Fabio Giordano 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

 

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile sulla proposta del presente provvedimento 

 

Dolceacqua,  3.10.2014 

 

IL RESPONSABILE 

F.to 

  Rag.Fabio Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   






