
COMUNE di PIETRA LIGURE 

PROVINCIA DI SAVONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 50 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Tari approvazione tariffe e scadenze 2015

       L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 18:00 in Pietra Ligure, presso
la Sede Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocato ai sensi delle vigenti norme di legge
e statuarie, si è riunito il consiglio Comunale composto da:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 BIANCHI Franco - Presidente Sì
2 VALERIANI Avio - Sindaco Sì
3 AMANDOLA Francesco - Consigliere Sì
4 BONFIGLIO Anna - Consigliere No
5 CARRARA Mario - Consigliere Sì
6 CUTTURINI Giancarlo - Consigliere No
7 FONTANA Paolo - Consigliere Sì
8 FOSCOLO Sara - Consigliere Sì
9 FRUMENTO Daniela - Consigliere Sì
10 LUCIANO Antonio - Consigliere Sì
11 MATTEA Carla - Consigliere No
12 NEGRO Giacomo - Consigliere Sì
13 REMBADO Daniele - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 10
TOTALE ASSENTI 3

Partecipa alla seduta Dr.ssa Fiorenza OLIO nella sua qualità di Segretario Generale.

BIANCHI Franco, 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:



UDITO l’intervento  del  Consigliere  delegato  all'Ambiente,  Paolo  FONTANA,  il  quale
relaziona sulla proposta di deliberazione, di seguito riportata:

OGGETTO: TARI APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
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 IMU, 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 con deliberazione n. 26 del 5 settembre 2014, comprensivo del
regolamento per l’applicazione della TARI;

VISTO il Piano Finanziario approvato nella seduta odierna con precedente deliberazione;

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 TARI;

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  del  Ministero  dell'Interno  del  24  dicembre  2014  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2014 ha differito al 31 marzo 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;
 il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21/03/2015 ha successivamente differito al 31 maggio 2015 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;
 il  Decreto  del  Ministero  dell'interno  del  13.05.2015  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20.05.2015 ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 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;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Tributo,
Dr. Michele Tassara, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
N. 267;



VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Economico
Finanziaria, Dr. Michele Tassara, ai sensi dell'art. 49, comma 1, Decreto Legislativo 18
agosto 2000, N. 267;

DELIBERA

1) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto sub A;

2) di stabilire per l’anno 2015, in deroga a quanto previsto dall’art.  39, comma 1, del
vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 5 settembre 2014, le seguenti scadenze
per il pagamento del tributo:
prima rata (o pagamento in unica soluzione): 31 ottobre 2015 
seconda rata: 31 dicembre 2015 

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;

5)  di  rendere  il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  D.Lgs.
18.08.2000,  n.  267,  immediatamente  eseguibile  trattandosi  di  deliberazione  avente
riflessi  di  natura  tariffaria  da  adottarsi  preliminarmente  all’adozione  del  bilancio  di
previsione.

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi
dell’art. 49 del  D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 42 del succitato D.Lgs.n.267/2000;

UDITI  gli  interventi  dei  Consiglieri,  così  come  riportati  nella  trascrizione  integrale
allegata al presente provvedimento;

VISTO l’art. 15 dello Statuto Comunale;

RITENUTO di dovere approvare la suddetta proposta;

CON VOTI FAVOREVOLI 9 E N. 1 CONTRARIO  (CARRARA), espressi per alzata di 
mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti nessun  astenuto.

D E L I B E R A

di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.



Successivamente,

CON VOTI FAVOREVOLI 9 E N. 1 CONTRARIO  (CARRARA), espressi per alzata di 
mano, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti nessun  astenuto.

D E L I B E R A

di  rendere  il  presente  atto,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  D.Lgs.  267/2000,
immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Firmato digitalmente

BIANCHI Franco

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Fiorenza OLIO




	delibera Tari approvazione tariffe e scadenze 2015
	PRESENTI
	Sì
	Sì
	Sì
	D E L I B E R A

	allegato -A1

