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L’anno  duemilaquindici, addì  ventinove del mese di luglio, alle ore 16:00, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta , si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione, in sessione , che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di 

legge, all’appello nominale risultano presenti, al momento dell’inizio della trattazione 

dell’argomento in oggetto, il Sindaco  EMANUELE MOGGIA e  i seguenti Consiglieri: 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

ROMINA MOGGIA Presente 

EMANUELE MOGGIA Presente 

MONICA BETTA Presente 

IVO CIUFFARDI Presente 

EMANUELE RASO Presente 

EMILIANA CAVALLO Presente 

MICHELA DE SIMONI Presente 

ROSSANA LUCCA Presente 

ALDO NICORA Presente 

ANGELO MARIA BETTA Assente 

ELISABETTA DELBENE Presente 

 

Consiglieri assegnati n. 10; in carica n. 10; presenti n.   10 assenti n.    1; 

Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri: Betta Angelo Maria  

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE 

 Presiede il Sig.  EMANUELE MOGGIA, in qualità di Sindaco eletto; 

 Partecipa con funzioni di Segretario il Segretario Comunale  PAOLA FOLIGNANI; 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri:  

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

 

 

  



 

 
Sindaco: Dopo una breve introduzione, il Sindaco passa la parola al Consigliere Monica Betta , la quale 

relazionerà  in merito al punto in oggetto. 

Cons. Monica Betta: Grazie per la parola. Quindi La Tari, istituita a decorrere dall’anno 2014, come tutti 

sappiamo è la tassa sui Rifiuti ed è destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Vado 

quindi ad illustrarvi brevemente quella che è la proposta, diciamo, di adozione di determinazione della 

tariffa che è stata redatta dai nostri uffici sulla base del piano finanziario di quest’anno. Allora, 

essenzialmente l’articolazione tariffaria è rimasta la stessa  e quindi del tutto in linea con quello che è  

sancito dal D.P.R. 158 del ’99, quindi i coefficienti per la determinazione della tariffa sono rimasti 

essenzialmente gli stessi che sono stati decisi nel 2013 e poi riconfermati l’anno scorso e quest’anno, quindi 

nei  limiti stabiliti nel D.P.R 158. Possiamo dire che anche quest’anno , diciamo, la ripartizione dei costi 

complessivi tra utenze domestiche e non domestiche è rimasta fissa a percentuali del 30% per le utenze 

domestiche e del 70% per le utenze non domestiche, proprio per  presa d’atto che la gestione del servizio 

per quelle che sono le attività commerciali ha un impatto maggioritario sui costi complessivi che ci troviamo 

a sostenere. Allora, anche quest’anno sono state previste alcune riduzioni ed agevolazioni per l’imposta 

dovuta sulle abitazioni principali per soggetti che possiedano contemporaneamente determinati requisiti 

economici e sociali. I requisiti sociali essenzialmente sono rimasti gli stessi dell’anno scorso; li ripeto a 

beneficio di tutti quelli che vogliano presentare domanda per queste agevolazioni: le esenzioni sono rivolte 

a tutti i nuclei famigliari di 1 o 2 persone che abbiano un’ età non inferiore a 65 anni  oppure quei nuclei 

familiari che includano anche un soggetto con invalidità civile del 100% o comunque una situazione di 

handicap grave permanente. Per quanto riguarda  invece le riduzioni,  sono rivolte invece a nuclei familiari 

dove almeno ci sia un soggetto titolare di pensione, oppure  sia presente un’ invalidità appunto del 100%, 

oppure ci siano figli a carico. Ecco, questi requisiti  sociali devono essere ovviamente accompagnati da 

requisiti economici per poter ottenere l’agevolazione, che prevedono, oltre al fatto di essere proprietari 

solo della casa di residenza e  che questa casa rientri  in opportune categorie catastali, che appunto  il 

valore dell’ISEE relativo all’intero nucleo familiare sia inferiore ad un certo tetto massimo. Ora, quest’anno 

è stato deciso di alzare lievemente questo tetto massimo, proprio per  cercare di ampliare il bacino di 

utenze che possono richiedere quest’agevolazione. Questa scelta è dovuta al fatto che in primo luogo 

nell’anno 2014 ci sono state soltanto 8 domande di agevolazioni, quindi solo 5 esenzioni e 3 riduzioni. 

Quindi, dal momento che c’è la possibilità,  si vuole aiutare il più possibile le famiglie che possano  avere 

una effettiva  difficoltà a pagare questa tassa, che peraltro negli ultimi anni è abbastanza onerosa, quindi 

aiutare il più possibile. Quindi, il tetto massimo per l’esenzione passa dagli 8.000 euro annui  del 2014 a 

10.000, la riduzione del 50% passa dal tetto di 10.000 euro annui a 12.000 euro  e la riduzione del 25% 

passa  da 12.000 euro  annui a 14.000. Per quanto riguarda i costi complessivi del servizio, che  questa 

imposta dovrà finanziare completamente , nel piano finanziario allegato alla delibera comunale trovate la 

previsione per la spesa totale di  quest’anno  , che comprende sia costi per la gestione e lo smaltimento dei 

rifiuti sia i costi di spazzamento . Insomma , la spesa  prevista per quest’anno è di 1.378.415 euro, a fronte 

di  1. 448.422 euro  che abbiamo speso l’anno scorso, quindi con un delta netto  di circa 70.000 euro che  

andrà direttamente nelle casse, ritornerà nel portafoglio dei nostri utenti diciamo… 

 

Sindaco: non verrà esborsato ecco….. 

Monica Betta:  Potreste dirmi : 70.000 euro è poco  in confronto a quel milione e cinquecento: …..sì, però 

effettivamente  è un risultato veramente significativo , perché finalmente si inverte il trend d’aumento di 

questa tassa che solo l’anno scorso ha portato un aumento di 266.000 euro. Questo è il risultato di 

un’intensa interlocuzione con il gestore del nostro  servizio che è la ditta  Ideal Service, che lo sarà ancora 

per parecchi anni.  Noi, infatti, quest’anno  abbiamo preso atto che i costi che dovevamo sostenere erano  



veramente eccessivi rispetto  ai costi che sono sostenuti dai comuni a noi limitrofi. Per questo motivo 

abbiamo cercato quelle che sono le cause di questo rincaro veramente importante e le abbiamo 

identificate in due eventi precisi che sono avvenuti prima del nostro insediamento, ovvero la chiusura del 

centro della stazione di conferimento della stazione R.S.U delle Gronde  e la chiusura del Centro Comunale 

di Raccolta sito in località Colle di Gritta, datati l’uno nel 2012 e il secondo nel 2013. Questi due eventi 

hanno di fatto legittimato l’azienda che ci gestisce il servizio in condizioni contrattuali straordinarie. 

Effettivamente il fatturato della ditta si è gonfiato da un valore sancito dal capitolato di 377.000 euro annui 

a circa 870.000 euro che sono stati registrati l’anno scorso. Partendo da questa presa d’atto ci siamo rivolti 

alla ditta e con numerosi incontri abbiamo fatto presente che effettivamente queste   spese sono 

veramente insostenibili per noi  e non potevamo continuare a gestirle. La ditta ci è venuta incontro e dopo 

vari incontri  abbiamo ottenuto che i viaggi verso la discarica che noi pagavamo profumatamente ,siccome 

il centro definito dal nostro capitolato è Le Gronde ed  è stato chiuso , paghiamo il chilometraggio 

aggiuntivo verso Saliceti 12,8 euro a Km, quindi uno sproposito 732 euro di costi  aggiuntivi per ogni 

viaggio. Abbiamo ottenuto che annualmente per quest’anno noi pagheremo soltanto 150 viaggi e oltre i 

150  verranno pagati dalla ditta. Quindi, in confronto all’anno scorso (ci sono stati 210 viaggi) si prevede un 

risparmio di 45.000 euro. Questo è il risparmio previsto, in realtà quest’anno i viaggi stanno aumentando 

sempre di più, perché crociere, turisti , lo vediamo anche noi  - che c’è un affollamento esagerato. Quindi 

come calmierante è un buon risultato e abbiamo ottenuto inoltre uno sconto per quanto riguarda 

l’autonoleggio degli autocompattatori, perché ci servono, perché ci manca un centro di raccolta comunale, 

quindi non possiamo stoccare i rifiuti, non possiamo posizionarli da nessuna parte, dobbiamo tenerli su 

ruota e ci costerà 1000 euro a mezzo in meno quest’anno, quindi con un risparmio netto di 36.000 euro. A 

questi  81.000 euro si vanno a sommare 43.000 euro  che ci verranno restituiti dalla ditta perché da 

contratto questi soldi erano stati stanziati per il centro comunale di raccolta Colle di Gritta, che però – dal 

momento che è stato dichiarato non idoneo, non verrà più adeguato – e noi abbiamo già trovato per altre 

vie il modo di costruire il nostro centro comunale grazie a un finanziamento del Parco. Quindi abbiamo 

deciso di farci ridare questi soldi che sono 43.000 euro, che ci torneranno nel giro di due anni. Ora, quello 

che c’è da sottolineare, al di là di questi 125.000 euro che torneranno nelle casse del Comune e che ci tengo 

veramente  a sottolineare è l’inizio di una stretta collaborazione con la Cooperativa Ideal Service – che 

comunque ci è venuta incontro, ha compreso quelle che sono le nostre necessità e soprattutto le difficoltà 

che ci sono nel gestire la raccolta in questo territorio e questa collaborazione attiva veramente ha già dato 

alcuni risultati, li darà in breve per un miglioramento del servizio. Quest’anno sono già stati posizionati dei 

contenitori per la raccolta di pile, farmaci, toner, olii esausti che ci gestiranno, il cui smaltimento, appunto 

da offerta iniziale ci smaltiscono loro, quindi è un servizio che ci spetta e ci stanno dando in più. Inoltre 

abbiamo ottenuto che venga, adesso, in questi giorni, una nuova unità viene assunta per lavorare qui a 

Monterosso e quindi  a breve verrà istituita anche la raccolta della plastica per le attività commerciali, una 

persona sarà libera, quindi potrà , entro un mese si potrà istituire un numero verde, con cui ogni giorno 

della settimana  verranno ritirati ingombranti R.A.E. , verde , tutte cose che comunque ci costavano e che 

soprattutto davano anche una brutta immagine del nostro paese, con abbandoni e così via. Questa persona 

verrà anche istruita, diventerà un eco-vigile, quindi potrà fare verbali, potrà veramente costituire un 

presidio  sul nostro territorio che ci mancava e speriamo ci porti in carreggiata. 

Come ultima cosa è venuto la settimana scorsa un tecnico dell’Ideal Service che sta redigendo il progetto 

per la raccolta differenziata porta a porta che , speriamo , diventerà il più presto attivo, speriamo entro fine 

anno e questo è veramente il primo passo per entrare in quella strada di legalità aldilà dei prezzi ,legalità  

che ci porti all’obiettivo minimo di legge del 65% di differenziata. Concludo qua. 

Sindaco: No, io non …a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza ci tengo a 

ringraziare per il lavoro che è stato fatto quest’anno dal Consigliere Monica Betta, perché con il suo 

prezioso  lavoro quest’anno le casse Comunali risparmieranno 125.000 euro sulla T.A.R.I., quindi grazie 

ancora. E’ un’inversione di tendenza non da poco : 125.000 euro spalmati su tutti bollettini saranno, 



comunque sia forse non significativissimi, però nel complesso sono una cifra considerevole. Quindi grazie 

ancora. Se ci sono degli interventi su questo punto all’ordine del giorno…. 

Aldo Nicora: La relazione molto articolata, dettagliata,  che a volte non nascondo mi è stato un pochettino 

difficile seguirla, nel senso  che non riuscivo a memorizzare tutto, quasi impossibile. Però , io penso  si possa 

sintetizzare nel modo, che, insomma, c’è stata un’attività proprio preordinata , di una serie di 

provvedimenti, intese, accordi, che hanno portato, che hanno consentito questa riduzione di tariffa, ossia il 

costo complessivo ridotto rispetto a quello precedente e questo consente di ridurre anche l’aliquota. 

Vedete la mia osservazione è questa, se tutto questo si traduce anche in una, non dico, riduzione del 

servizio ma in una stessa qualità del servizio, perché la qualità, alla fine quello che conta è il risultato. Per 

me quello che conta non è che facciano 90 o 100 viaggi, quello che conta è vedere il paese pulito. Se ci 

riescono a mantenere il paese pulito con 90 viaggi, c’è la qualità del servizio, va bene. Penso che tutto 

questo ci sia, quindi sarebbe sciocco non approvare questo provvedimento. 

Elisabetta Delbene: Io volevo solo chiedere due cose. Il centro ecologico che hai detto che avete trovato è 

quello in località Termine che già avevamo fatto noi il progetto, o è una zona nuova? 

Sindaco: No, non è Termine, località Termine ma non quello del progetto. 

Elisabetta Delbene: Ma il progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente che aveva già dato dei soldi. 

Sindaco: Il Ministero dell’Ambiente ha dato 500.000 euro per spostare tutto il materiale  che era stato 

conferito sia nell’ area Pagliuzzi, quella vicino all’ecocentro sulla statale, sia quella grande quantità di 

materiale che è prima del Termine, poco prima del Termine 

Elisabetta Delbene: Sì, dove c’è…. 

Sindaco: quello dove si lanciano i parapendii 

Elisabetta Delbene: E quella viene spostata, cioè nella zona…? 

Sindaco: Ci spostiamo all’intersezione  fra la provinciale, la SP38, e la strada dei Santuari  

Elisabetta Delbene: Ah, lì sopra… 

Sindaco: All’intersezione fra i tre Comuni di Monterosso, Pignone e Vernazza e l’ecocentro che verrà  

costruito con un finanziamento di 250.000 euro del Parco, servirà i due Comuni di Monterosso e Vernazza. 

Elisabetta Delbene: Non avevamo fatto, quando abbiamo fatto l’Unione  dei Comuni, non avevamo detto, 

mi sembra, che una anche delle cose era  che il Comune di Pignone aveva delle zone idonee  per fare……., 

Ivo !? 

Sindaco: No, questo è un finanziamento che il Parco da ai Comuni che fanno parte del Parco, quindi a 

Monterosso e a Vernazza: Non c’entra niente con l’ Unione dei Comuni, è tutta un’ altra cosa. Quindi il fatto 

che Pignone entri in questa discussione è semplicemente perché è confinante con l’area nella quale verrà 

realizzato l’ecocentro. 

Elisabetta Delbene: Ho capito 

Sindaco: E’ una zona che è stata identificata, che poi è l’unica zona, perché …. 

Elisabetta Delbene: Quella sovra strada, dove è già stato fatto uno sbancamento diciamo.. 

Sindaco: Dove è già stato fatto uno sbancamento, dove è già stato conferito materiale di risulta per la 

sistemazione della Strada dei Santuari 



Elisabetta Delbene: E anche quella della frana, mi sembra, quest’inverno… 

Sindaco: La frana, sì, si  

Elisabetta Delbene: E la diminuzione dei viaggi da che cosa deriva, dove la lasciano questa… 

Monica Betta: Allora, innanzi tutto hanno dotato diciamo, abbiamo dato la possibilità di portare un camion 

più grosso, un camion tre assi, che quindi in termini di tonnellate porta un numero maggiore di tonnellate e 

quindi può diminuire i viaggi. Ma il punto che dicevo dei 150 viaggi, non è ….loro faranno magari un numero 

maggiore di viaggi…. 

Elisabetta Delbene: Loro li faranno ugualmente però noi non li paghiamo 

Monica: Esatto, abbiamo fissato 150. Quindi, anche se noi ne facciamo di più, li pagano loro. 

Elisabetta Delbene. Ok 

Monica Betta: Perché effettivamente lavorano in condizioni …, c’è una clausola del contratto che avendo 

modificato il luogo di conferimento  paghiamo ogni km aggiuntivo 12 euro . Si sono resi conto che sono 

condizioni veramente al limite da poter gestire, quindi siamo riusciti a fissare un limite massimo di questi 

viaggi; quindi, non è che ce ne saranno meno : se c’è bisogno li faranno , ma li pagheranno loro. 

Elisabetta Delbene. Ok, grazie. 

Quindi, nessun altro avendo chiesto la parola  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- il comma 639 dell’art. 1 della Legge  147/2013 ha istituito a decorrere dall’anno  2014 la  TARI 

- tassa sui rifiuti - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- Con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.08.2014  è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)   componente IMU – TARI - 
TASI; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno  in data 13 maggio  2015  con il quale viene stabilito che 
il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 luglio 2015;  
 
CONSIDERATO che 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 ; 



 
VISTO l’art. 1 comma 683 della sopra citata Legge 147/2013 il quale prevede che “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 approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con  
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, di un’apposita procedura di  
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in materia 
di Imposta Unica Comunale (IUC) attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
CONSIDERATO che il tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati  con il 
Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della  Legge 
147/2013 e così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio  2014, n. 
68; 
 
VISTO l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, 
i  Comuni  devono approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non  
domestiche;  
  
VISTO il piano economico finanziario relativo alla tassa sui rifiuti anno 2015, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1), che rappresenta in sintesi i  
costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel 
Comune di Monterosso al Mare ammontanti ad €    1.378.415,62 ; 
 
CONSIDERATO che per  quanto concerne gli anni 2016 – 2017 i costi del servizio  sono stati 
stimati  con una percentuale di aumento dell’1,5%  per ciascuna annualità.  
 
 
CONSIDERATO che è stata redatta dall’Ufficio Tributi Comunali  l’allegata proposta di adozione 
delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2015, per le utenze domestiche e non domestiche, 
determinate sulla  base del piano economico-finanziario 2015; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
- ulteriori elementi per la definizione della articolazione tariffaria, in applicazione del metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, ed in attuazione di quanto deliberato 
dal Consiglio Comunale sono:  

o la ripartizione del costo della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti, tra parte 
variabile e parte fissa così come desumibili dal piano finanziario proposto dal gestore 
ed anch’esso approvato in allegato all’atto di Consiglio Comunale;  

o la ulteriore ripartizione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche 
secondo criteri razionali ed assicurando l’agevolazione per l’utenza domestica;  

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in 
ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 
dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti.  

- In attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole 
tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale (allegato 2); 

 
VISTO in proposito il comma 4 dell’art. 15  del regolamento IUC – componente TARI approvato 
con deliberazione del C.C. n. 22 /2014 – il quale prevede che  al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, si possano adottare  dei 
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al DPR 
158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 
 
VISTO in proposito l’art. 29   del regolamento IUC – componente TARI  relativo alle  ulteriori 
riduzioni ed esenzioni  previste ai sensi dell’art.1, comma 660, della L.147/2013, il quale prevede 



che in sede di approvazione delle tariffe  possano essere stabilite particolari riduzioni ed esenzioni, 
ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la 
presenza di un portatore di handicap,  per le associazioni di volontariato operanti sul territorio 
comunale, per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) 
precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata 
copertura con risorse diverse dai proventi del tributo. 
 
RITENUTO che possano essere  concesse, a domanda,  per l’anno 2015,  le seguenti 
riduzioni/agevolazioni/esenzioni sulla tassa dovuta per l’abitazione principale e le sue pertinenze  a 
soggetti che possiedano contemporaneamente i requisiti economici e  sociali sottoelencati: 
ESENZIONI 
a) Requisito sociale  

 Appartenere ad un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di età  non 
inferiore ad anni 65 alla data di presentazione dell’istanza OPPURE appartenere  ad un 
nucleo familiare  composto anche da  soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione 
di handicap grave e permanente come individuato dall’art. 3 L. 104/1992; 

b) Requisiti economici  

 Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali  pertinenze 
come definite ai fini I.M.U., iscritta in catasto in  una delle seguenti categorie  A/2, A/3, A/4, 
A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;  

 Disporre di un valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente 
l’agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 
10.000,00 annui.  

RIDUZIONI del  50% 
a) Requisito sociale:  

 Appartenere ad un nucleo familiare all’interno del quale deve essere presente un  titolare di 
pensione (anzianità/invalidità) OPPURE  appartenere ad un nucleo familiare  con figli a 
carico OPPURE appartenere  ad un nucleo familiare  composto anche da  soggetto con 
invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato 
dall’art. 3, comma 3 L. 104/1992; 

b) Requisiti economici 

 Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze 
come definite ai fini IMU  iscritta in catasto in  una delle seguenti categorie  A/2, A/3, A/4, 
A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;  

 Reddito ISEE  relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, calcolato 
secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 12.000,00 annui.  

RIDUZIONI del  25% 
a) Requisito sociale:  

 Appartenere ad un nucleo familiare all’interno del quale deve essere presente un  titolare di 
pensione (anzianità/invalidità) OPPURE  appartenere ad un nucleo familiare  con figli a 
carico OPPURE appartenere  ad un nucleo familiare  composto anche da  soggetto con 
invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato 
dalla L. 104/1992; 

b) Requisiti economici 

 Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze 
come definite ai fini IMU  iscritta in catasto in  una delle seguenti categorie  A/2, A/3, A/4, 
A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;  

 Reddito ISEE  relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, calcolato 
secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 14.000,00 annui.  

Le domande devono essere presentate  entro il termine perentorio  del 30 ottobre  2015, a pena di 
decadenza del diritto,   su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, allegando  copia 
della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell’anno precedente e  rilasciata dai soggetti 
abilitati.   L’Ufficio procederà all’elaborazione dello sgravio/rimborso entro la data del 30 novembre 
2015; 
 
CONSIDERATO che: 

 occorre determinare anche il limite di spesa  complessivo, delle agevolazioni/riduzioni di 
cui sopra,  da iscriversi a bilancio; 



 che le agevolazioni vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai  proventi della tassa rifiuti, ai sensi dell’art. 1, 
comma 660  della L.147/2013 

 
RITENUTO OPPORTUNO fissare  le scadenze per il versamento delle rate TARI ANNO 2015 
come di seguito dettagliato: 
1^ rata con  scadenza 15  ottobre  2015 
2^ rata con scadenza  15 gennaio 2016 
 
 
VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267;  

 
PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
TUEL, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 
174/2012, sono stati  acquisiti: 

 il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici Arch. Massimiliano Martina in ordine alla regolarità tecnica,  

 il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Tributi Sig.ra Antonella Tiragallo in ordine alla regolarità tecnica 

 il parere favorevole, inserito nella stessa deliberazione, rilasciato dal Responsabile del 
Servizio Finanziario  Sig. Gianni Messina in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n.10 Consiglieri presenti e votanti, 
nessuno astenuto o contrario  

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2. DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 

gestione rifiuti) anno 2015 che viene allegato ed  è parte integrante del presente 
provvedimento  (Allegato 1); 

 
3. DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come risultanti dal prospetto che viene allegato ed  è parte integrante del presente 
provvedimento  (Allegato 2); 

 
4. DI DARE ATTO che il gettito stimato complessivamente derivante dalla applicazione della 

tassa TARI da iscrivere nella proposta di Bilancio di Previsione 2015- 2017 viene quantificato 
nell'importo di  €     1.378.415,62; 

 
5. DI APPROVARE  le agevolazioni TARI  per l’abitazione principale e le sue pertinenze per 

l’anno  2015  di seguito indicate: 
ESENZIONI 
a) Requisito sociale  

 Appartenere ad un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di età  non 
inferiore ad anni 65 alla data di presentazione dell’istanza OPPURE appartenere  ad un 
nucleo familiare  composto anche da  soggetto con invalidità civile al 100% o in situazione 
di handicap grave e permanente come individuato dall’art. 3 L. 104/1992; 

b) Requisiti economici  

 Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali  pertinenze 
come definite ai fini I.M.U., iscritta in catasto in  una delle seguenti categorie  A/2, A/3, A/4, 
A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;  

 Disporre di un valore dell’ISEE relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente 
l’agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 
10.000,00 annui.  

RIDUZIONI del  50% 
a) Requisito sociale:  



 Appartenere ad un nucleo familiare all’interno del quale deve essere presente un  titolare di 
pensione (anzianità/invalidità) OPPURE  appartenere ad un nucleo familiare  con figli a 
carico OPPURE appartenere  ad un nucleo familiare  composto anche da  soggetto con 
invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato 
dall’art. 3, comma 3 L. 104/1992; 

b) Requisiti economici 

 Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze 
come definite ai fini IMU  iscritta in catasto in  una delle seguenti categorie  A/2, A/3, A/4, 
A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;  

 Reddito ISEE  relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, calcolato 
secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 12.000,00 annui.  

RIDUZIONI del  25% 
a) Requisito sociale:  

 Appartenere ad un nucleo familiare all’interno del quale deve essere presente un  titolare di 
pensione (anzianità/invalidità) OPPURE  appartenere ad un nucleo familiare  con figli a 
carico OPPURE appartenere  ad un nucleo familiare  composto anche da  soggetto con 
invalidità civile al 100% o in situazione di handicap grave e permanente come individuato 
dalla L. 104/1992; 

b) Requisiti economici 

 Essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza ed eventuali pertinenze 
come definite ai fini IMU  iscritta in catasto in  una delle seguenti categorie  A/2, A/3, A/4, 
A/5 o A/6 e non risultare proprietari di altri immobili;  

 Reddito ISEE  relativo al nucleo familiare del soggetto richiedente l’agevolazione, calcolato 
secondo quanto previsto dal DPCM 159/2013, non superiore a € 14.000,00 annui.  

 
6. DI STABILIRE  che  le domande per  aderire alle agevolazioni  di cui al punto 4  debbano 

essere presentate  per l’anno 2015  entro il termine perentorio  del  30 ottobre  2015, a pena di 
decadenza dal diritto all’agevolazione,   su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio 
Tributi, allegando  copia della certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nell’anno 
precedente e  rilasciata dai soggetti abilitati.    

 
7. DI STABILIRE che: 

 il limite di spesa  complessivo, delle agevolazioni/riduzioni di cui sopra,  da iscriversi a 
bilancio è di € 10.000,00; 

 L’Ufficio Tributi dovrà procede all’elaborazione dello sgravio/rimborso entro la data del 30 
novembre 2015 sulla base di quanto stabilito dall’art. 29 del Reg. IUC – componente TARI,   
approvato in questa stessa seduta; 

 
8. DI STABILIRE che, per l’anno 2015, le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate  in 

numero  di  2 rate con scadenza 15 ottobre 2015 e 15 gennaio 2016;  
 
9. DI DISPORRE  l’inserimento del presente provvedimento nel Portale del Federalismo Fiscale 

in  adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del 
D.Lgs. 15  dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, 
n.201,  convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 

 
 
Con separata votazione e con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n.10 Consiglieri 
presenti e votanti, nessuno astenuto o contrario il presente provvedimento è dichiarato 
immediatamente eseguibile ex art.134/4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
 
 

  



Cinque Terre 

Provincia della Spezia 
 
 

 

 

ALLEGATO A)  ALLA DELIBERAZIONE DELLA  C.C. N. 18 DEL  29-07-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

F.to ( PAOLA FOLIGNANI) F.to ( EMANUELE MOGGIA) 

 

 

OGGETTO: PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267. 
 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TASSA COMUNALE SUI 

RIFIUTI (tari) PER IL TRIENNIO 2015 - 2017 E DELLA RELATIVA 

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA. 

 

 

SI ESPRIME 

 

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ANTONELLA TIRAGALLO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MASSIMILIANO MARTINA  

 

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 GIANNI MESSINA 

 

 

  



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

(F.to  PAOLA FOLIGNANI) (F.to  EMANUELE MOGGIA) 

 

******************************************************************************** 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,  viene iniziata oggi 

la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale addì      30/07/2015       

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to  PAOLA FOLIGNANI)  

 

====================================================================  

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 

ATTESTA  

che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 

18/08/2000  

Dalla Residenza Municipale addì 29-07-2015 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(F.to  PAOLA FOLIGNANI) 

 

====================================================================  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal  30/07/2015          al            senza reclami 

 

Dalla Residenza Municipale addì            

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                ( PAOLA FOLIGNANI) 
 

******************************************************************************** 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

                               

Lì, 30/07/2015                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                        ( PAOLA FOLIGNANI) 

 


