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Comune di Dolceacqua 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO: 
TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI): 
DETERMINAZIONE TARIFFE - ANNO 2015.           

L’anno duemilaquindici addì sedici del mese di luglio 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 

1. GAZZOLA FULVIO - Presidente Sì 
2. SBRACI FABIO - Consigliere Sì 
3. PIANTONI ROBERTO - Assessore No 
4. GASTALDI ANDREA - Consigliere No 
5. ALBERTON PAOLO - Consigliere Sì 
6. CHILA' JAMILA - Consigliere Sì 
7. RAIMONDO ANDREA - Consigliere Sì 
8. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì 
9. ZILLI MARISA - Consigliere Sì 
10. MAURO GINO - Consigliere Sì 
11. MIANO MARCO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 2

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 GAZZOLA FULVIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Udita la relazione del Sindaco e la seguente discussione: 

- il Consigliere Gino Mauro afferma che manca la sensibilità verso i cittadini bisognosi e 
disoccupati e occorrerebbe prevedere tariffe agevolate per famiglie meno abbienti;  

- il Sindaco precisa che il Regolamento, recependo la normativa nazionale, prevede riduzioni, 
detrazioni e agevolazioni e che, in ogni caso, per i cittadini meno abbienti ci sono i Servizi 
Sociali; 

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”; 

Richiamate, pertanto:

- la D.G.C. n. 80/2015, in data 8.7.2015, avente ad oggetto “TARI (TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI): PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE APPROVAZIONE TARIFFE E 
PIANO FINANZIARIO.”; 

- la propria precedente deliberazione n. 15 in data odierna, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto la modifica degli artt. 30 e 38 del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti che fissa per l’anno 2015 le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 
Comunale), valide per la componente TARI:

TARI:

n. 3 RATE con scadenze 
1 RATA       17 AGOSTO  2015
2 RATA       16 SETTEMBRE 2015 
3 RATA       16 OTTOBRE 2015 

UNICA SOLUZIONE 17 AGOSTO 2015 

- la propria precedente deliberazione n. 16 in data odierna, immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto l’approvazione del Piano finanziario TARI; 



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 DM del Ministero 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 del Ministero 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 del Ministero 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; 

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; 
- il parere del Revisore dei Conti, dott. Fabio Gallo; 

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Sigg.ri Mauro, Miano, Zilli), 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 2015 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 2015; 

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; 

Successivamente, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Sigg.ri Mauro, Miano, Zilli), astenuti n. 0 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000. 



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 
In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 

Dolceacqua, 16/07/2015 

          Il Responsabile Ragioneria e Tributi 
                      Rag. Fabio Giordano 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 

Dolceacqua, 16/07/2015 

          Il Responsabile Ragioneria e Tributi 
                      Rag. Fabio Giordano 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : GAZZOLA FULVIO 

___________________________________ 

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 17/07/2015 al 01/08/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 

Dolceacqua, lì _______________________ Il Segretario Comunale 
F.toD'AVANZO ARMANDA 

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

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-lug-2015 

� 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 



8) RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE Ka Quf
Tariffa

(p.fissa)
Kb Quv Cu

Tariffa

(p.variab.)

Utenza domestica (1 componente) 0,84 0,96764 0,81282 0,60 354,48204 0,20165 42,88878

Utenza domestica (2 componenti) 0,98 0,96764 0,94829 1,40 354,48204 0,20165 100,07382

Utenza domestica (3 componenti) 1,08 0,96764 1,04505 1,80 354,48204 0,20165 128,66635

Utenza domestica (4 componenti) 1,16 0,96764 1,12246 2,20 354,48204 0,20165 157,25887

Utenza domestica (5 componenti) 1,24 0,96764 1,19987 2,90 354,48204 0,20165 207,29578

Utenza domestica (6 componenti e oltre) 1,30 0,96764 1,25793 3,40 354,48204 0,20165 243,03643

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Kc Qapf
Tariffa

(p.fissa)
Kd Cu

Tariffa

(p.variab.)

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,66756 0,21362 2,60 0,22738 0,59119

102-Campeggi, distributori carburanti 0,80 0,66756 0,53405 6,55 0,22738 1,48934

103-Stabilimenti balneari 0,38 0,66756 0,25367 5,20 0,22738 1,18238

104-Esposizioni, autosaloni 0,43 0,66756 0,28705 3,55 0,22738 0,80720

105-Alberghi con ristorante 1,20 0,66756 0,80107 9,86 0,22738 2,24197

106-Alberghi senza ristorante 0,80 0,66756 0,53405 6,55 0,22738 1,48934

107-Case di cura e riposo 1,00 0,66756 0,66756 8,19 0,22738 1,86224

108-Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 0,66756 0,75434 9,30 0,22738 2,11463

109-Banche ed istituti di credito 0,58 0,66756 0,38718 4,78 0,22738 1,08688

110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli
0,99 0,66756 0,66088 8,11 0,22738 1,84405

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,66756 1,01469 12,45 0,22738 2,83088

112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,

fabbro, elettricista, parrucchiere)
1,04 0,66756 0,69426 8,50 0,22738 1,93273

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 0,66756 0,77437 9,48 0,22738 2,15556

114-Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,66756 0,60748 7,50 0,22738 1,70535

115-Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 0,66756 0,72764 8,92 0,22738 2,02823

116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 0,66756 3,23099 39,67 0,22738 9,02016

117-Bar, caffè, pasticceria 3,64 0,66756 2,42992 29,82 0,22738 6,78047

118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari
2,38 0,66756 1,58879 19,55 0,22738 4,44528

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 0,66756 1,02804 12,59 0,22738 2,86271

120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 0,66756 4,04541 49,72 0,22738 11,30533

121-Discoteche, night club 1,04 0,66756 0,69426 8,56 0,22738 1,94637

122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,00 0,66756 0,00000 4,20 0,22738 0,95500

123-Cinematografi e teatri 0,30 0,66756 0,20027 2,50 0,22738 0,56845


