
 
 

Comune di Caravonica 
Provincia di Imperia 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 13  DEL REGISTRO DELIBERE ANNO   2015 
 

COPIA  
 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE 
PIANO FINANZIARIO E PIANO TARIFFARIO TARI. ANNO 2015 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20:30 nella Sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, vennero per oggi convocati 

in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO 

COMUNALE: 

 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
GANDOLFI FERNANDO 
BERTETTI MARIA VITTORIA 
DANIO RICCARDO 
DULBECCO FRANCO 
FENU COSIMINO 
MARVALDI GIUSEPPE 
MASSA STEFANO 
RAMELLA GIUSEPPE 
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TOTALE 
 

5 
 

3 
 
 

Presiede il Sig.: Fernando Gandolfi 
 
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Antonio Giurato  -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO E CONSIDERATO CHE : 
 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 19/05/2014, esecutiva a sensi di 
legge, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014, modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/7/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva; 

• la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati; 

• il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune 
nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con 
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 

• il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la 
redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della 
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente 
economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del 
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

• il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve 
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

• il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della 
TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 

DATO ATTO  che il Piano Economico Finanziario, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale, è stato redatto coerentemente ai costi dei servizi sostenuti 
dall’Ente risultanti da contratti in essere o procedure di affidamento in corso;  

 
RITENUTO  di approvare il Piano Finanziario al fine di poter garantire l’applicazione del  

tributo TARI per l’anno 2015 secondo le modalità disciplinate dalla legge ed i costi preventivati ad 
oggi conosciuti, salvo una rideterminazione successiva qualora per cause sopravvenute dovessero 
verificarsi scostamenti di rilievo; 

 
VISTE  le relative  tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, 

determinate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99 che si allegano  anch’esse al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 



VISTO , altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, 
n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 652 
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147  con il quale è stato stabilito che  nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1; 

 
VISTI : 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 
RICHIAMATI : 

• il DM dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM dell’Interno in data 16 marzo 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 
in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM dell’Interno in data 13 maggio 2015 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

VISTE : 
• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di 
trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

RITENUTO di poter approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 
147/2013 e del relativo Regolamento, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche già allegate al presente provvedimento per farne integrante e sostanziale; 
 

  
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 



 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 
   
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano da n. 5 Consiglieri presenti e 

votanti e zero astenuti 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare l’allegato il Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe 

della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2015 redatto secondo le modalità disciplinate dalla 
legge ed i costi preventivati ad oggi conosciuti, salvo, qualora per cause sopravvenute 
dovessero verificarsi scostamenti di rilievo, si rendesse necessaria una successiva 
rideterminazione; 

 
2) Di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e del 

relativo Regolamento, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche che si allegano alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale; 

 
3) Di stabilire le seguenti scadenze per la TARI anno 2015: 

      30 settembre 1^ rata; 
      30 novembre 2^ rata; 
      per il pagamento in unica soluzione: 30 settembre; 
 

4) Di quantificare in € 73.750,00,= il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che 
viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 
5) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio competente la pubblicazione del presente 

provvedimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;     

 
Dopo di chè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA l'urgenza di provvedere al riguardo; 
 
VISTO l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI  unanimi espressi per alzata di mano da n  5 Consiglieri presenti e votanti la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 



 


