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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA 
 

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TARI 2015: APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio 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. MORALDO MARCELLO - Presidente Sì 

2. SASSO MANUELA - Vice Sindaco Sì 

3. OZENDA GIANLUCA - Presidente del Consiglio Sì 

4. ALBERTI EUGENIO - Consigliere Sì 

5. BASSILANA NICOLETTA - Consigliere Sì 

6. CARRARA GIAN LUCA - Consigliere Sì 

7. LUGLI GIORGIO - Consigliere Sì 

8. PUPPO GIOVANNI - Consigliere Sì 

9. BECCIU ANTONIO MARIO - Consigliere Sì 

10. ALLARIA ORNELLA - Consigliere Sì 

11. BALBO ALESSANDRA - Consigliere Sì 

  

  

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa alla seduta del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, l’Assessore 
Esterno sig. Capponi Luciano. 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Tommaso LA MENDOLA il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor dott. Gianluca OZENDA nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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In continuazione di seduta il Presidente sottopone all’esame del Consiglio il punto dell’O.d.G.  
ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – T.A.R.I. 2015: APPROVAZIONE PIANO 
FINANZIARIO” e da la parola al Sindaco per introdurre la pratica. 
Il 5 settembre 2014 il Consiglio ha approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Comunale Unica (IUC).  L’imposta Comunale Unica si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di cui con precedente delibera sono state approvate per l’anno 2014 le aliquote 
e la detrazione d’imposta;  di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), che nel precedente Consiglio è stata deliberata con aliquota 0 (zero); 
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Concorrono a formare la base imponibile tutti gli immobili 
compresi quelli del Comune. 
La presente delibera deve essere vista unitamente alla successiva con la quale si approvato 
le tariffe TARI. 
Viene data lettura dei dati relativi al Piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti – 
anno 2015. 
Il Sindaco evidenzia come le nuove modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani, con il sistema 
porta a porta ha consentito risultati lusinghieri: alla data attuale sono state accertate 31 tonn. 
in meno di rifiuti indifferenziati. Dobbiamo ringraziare gli utenti e i migranti che stanno dando 
una mano ai nostri operari. 
Il Sindaco ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al risultato in particolar modo il 
consigliere Giorgio Lugli che ha coordinato il progetto porta a porta e il consigliere Antonio 
Mario Becciu per la sua azione di proposta e sensibilizzazione sul problema. Grazie al 
contenimento della produzione rifiuti indifferenziati si è potuto non aumentare le tariffe, 
altrimenti soggette ad una lievitazione considerevole a causa dei maggiori costi di trasporto in 
discarica. 
E’ opportuno, comunque, non abbassare la guardia e continuare nella sensibilizzazione di 
residenti e turisti in tema rifiuti. 
Terminata l’introduzione del Sindaco e le integrazioni del Ragioniere del Comune e del 
Segretario comunale,  il Presidente apre la discussione.  
Interviene il Consigliere Antonio Mario Becciu che si complimenta per gli ottimi risultati 
ottenuti; ricorda che ha sempre sostenuto la necessità di arrivare ad una riduzione dei rifiuti 
solidi urbani grazie anche a modalità di raccolta degli stessi. 
In relazione al piano finanziario della Tari che determina le tariffe, evidenzia che alcuni costi 
appaiono eccessivi come quelli dei costi carburanti dove sono stati previsti 4.500,00 €, e 
chiede l’istituzione di una carta carburante come avviene in molte amministrazioni. Invita 
l’Amministrazione a riprendere il discorso con Aimeri visto anche la riduzione delle corse e 
l’indubbio risparmio di tempo rispetto a quanto avveniva prima. Segnala costi che sembrano 
ingiustificati relativi alla maggiore spesa aggiuntiva per personale straordinario: 4.000,00€, con 
3 operai in servizio; invita l’amministrazione ad intervenire con la disinfestazione nei paesi, 
segnalando una situazione particolare ad Agaggio Inferiore per mosche. 
Risponde Giorgio Lugli evidenziando come un operaio, per problemi di salute, accertati dal 
medico del lavoro, è stato per parecchio tempo assente e anche se rientrato in servizio non è 
condizione di prestare la sua attività in modo continuativo. Essendo inoltre impegnati nella 
raccolta porta a porta sono stati lasciati indietro i lavori di sfalciamento che si è pensato di 
effettuare con personale di cooperativa. Il paese di Molini di Triora ha una conformazione 
geografica particolare con numerose frazioni e chilometri di strade comunali. In ultimo ricorda 
che si sta partendo con la raccolta porta a porta, anche nella frazione di Andagna, con 
problemi di organizzazione significativi. 
 
Il Presidente preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, rimette la pratica 
alla valutazione del consiglio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ASCOLTATA l’introduzione del Sindaco e la relazione del Ragioniere del Comune; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri: Antonio Mario Becciu e Giorgio Lugli; 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale 
componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;  
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CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessa 
di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta 
data;  
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5 settembre 2014 è 
stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le 
quali la componente TARI;  
OSSERVATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad 
investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  
PRECISATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni 
anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di 
gestione (CG) e i costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK);  
RITENUTO di dover quindi approvare l’allegato Piano Finanziario – anno 2015, al fine di poter 
garantire l'applicazione del tributo;  
EVIDENZIATO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del 
servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati 
i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;  
RILEVATA l’urgenza e improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei 
termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
OSSERVATO che con DM del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto;  
ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli dei responsabili dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., così come sostituito dall’art. 3 -  punto 
1, lett. b)  - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate “Rafforzamento dei controlli in materia di 
enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012 riportati in calce alla presente proposta; 
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267- TUEL e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68; 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ad oggetto: Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 
VISTO il regolamento del Consiglio Comunale; 
VISTO lo Statuto del Comune; 
VISTA la dichiarazione di voto del Consigliere Antonio Mario Becciu che comunica il voto 
contrario del suo gruppo; 
 
Il Consiglio Comunale, invitato dal presidente ad esprimersi al riguardo per votazione 
palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano, con voti favorevoli 8 e voti 3 contrari: 
Becciu, Allaria e Balbo, espressi per alzata di mano essendo 11 i presenti dei quali 11 i 
votanti e nessuno astenuto 
 

DELIBERA 
 
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera come anche tutti gli atti e documenti citanti ancorché non allegati; 
APPROVARE, ai fini e per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono espressamente 
richiamate e trascritte, l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Molini di 
Triora del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARI), anno 2015; 
DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione 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.  
 
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere delibera, con voti favorevoli 8 e 
voti 3 contrari: Becciu, Allaria e Balbo, espressi per alzata di mano essendo 11 i 
presenti dei quali 11 i votanti e nessuno astenuto, che il presente provvedimento sia 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio 
MORALDO MARCELLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
     Dott. Tommaso LA MENDOLA 

___________________________________ 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’articolo 147 bis D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa. 

                                                                                                                Il Segretario del Comune  
                                                                                                        F.to dott. Tommaso La Mendola   

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
MOLINI DI TRIORA , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
dott. Tommaso La Mendola   

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Città , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 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) 

Il Segretario Comunale 
Dott. Tommaso LA MENDOLA 

 

 


