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ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE  N.      9     Adunanza del 28/04/2016 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Adunanza STRAORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE 
seduta  PUBBLICA 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE   PIANO  FINANZIARIO  COSTI  SERVIZIO  
RACCOLTA  E TRASPORTO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016 E APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI 2016. 

 
L’anno  duemilasedici , addì  ventotto , del mese di   aprile , alle ore  21 , 00 ,  presso la SALA 
DELLE ADUNANZE CONSILIARI. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 
oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano : 
 

Nome e Cognome Carica Pr. As. 
Giovanni Collorado  Sindaco   X  
Francesco Granara  Consigliere   X  
Vittorio Petrocco  Consigliere   X  
Angelo Botto  Consigliere   X  
Luigi De Vincenzi  Consigliere   X  
Laura Vaccarezza  Consigliere    X 
Enzo Paolo Bacigalupo  Consigliere   X  
Ferruccio Rolleri  Consigliere   X  
Claudio Ricelli  Consigliere   X  
Attilio Minolli  Consigliere   X  
Rosella Battilana  Consigliere   X  

  
Totale  10   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FEDERICO VALLE  il quale provvede alla 
redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giovanni Collorado in qualità di 
SINDACO assume la presidenza invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra 
indicato. 



      

L’Assessore Petrocco esplica la proposta della delibera dichiarando di aver lasciato invariata la 
percentuale tra utenze domestiche (80%) e non domestiche (20%)  come lo scorso anno per un 
totale del P.F. di euro 275000,00 con i  267000,00 euro dell’anno precedente; 

 
 VISTA la 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 comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 
‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
‐ commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 22/08/2014 di 
approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC; 
 
 VISTA la Legge n. 208/2015 ( Legge di stabilità 2016) che all’art. 1 comma 26  
testualmente recita: “ …..per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle Leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per  l’anno 2015.   …  La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639, della Legge  27 dicembre 2013, n. 147 , ……” 
 

CONSIDERATO inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi del c. 27 art. 1 L 208/15 
viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo art. 1  L. 147/13 c. 652 in merito ai 
criteri di quantificazione delle tariffe; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”.  
 

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha 
disposto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli 
enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1° 
marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;  
 

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’allegato Piano Finanziario, allegato “A”  e le conseguenti misure tariffarie, allegato 
“B” che consentono la copertura integrale del costo del servizio, parti integranti del presente atto; 

 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano 

finanziario per l’anno 2016, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per 
l’anno 2016; 
 

DATO ATTO inoltre che ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del  DPR 158/99 l’ente locale 
ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l’insieme dei costi da coprire 
attraverso la tariffa secondo criteri razionali individuati da codesto Ente nella misura del 20% a 
carico delle utenze non domestiche e dell’80% a carico delle utenze domestiche; 
 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TARI 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 ; 

 
Sentiti gli interventi dei consiglieri di cui alla documentazione ed alla registrazione audio in atti; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
d.lgs 267/2000: 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

membri assegnati .......................................................…....…. n°  11 
membri in carica ..................................................................... n°   11  
presenti..................................................................................... n°        10 
votanti ..................................................................................... n°  10     

 
Con n. 7  voti favorevoli   
       n. 3  voti  contrari (Cons. Ricelli, Minolli e Battilana) 
       n. zero astenuti  
      espressi per alzata di mano dai presenti 

 
DELIBERA 
 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente  provvedimento; 
2) di approvare l’allegato piano finanziario, allegato “A”, del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani anno 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” anno 2016, come 

evidenziate nell’allegato “B” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  



      

4) di disporre, compatibilmente con la relativa predisposizione, la scadenza TARI in n. due rate  
come segue: 1^ rata   30/05/2016,  2^ rata 30/11/2016, con possibilità di pagamento in unica 
soluzione  in corrispondenza della 1^ rata; 

5) di dare atto che per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto si rimanda al 
Regolamento IUC , componente TARI, approvato con delibera di C.C. n. 24/2014; 

6) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

7) di  trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 

 
 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
ATTESA l’urgenza di provvedere, 
 
membri assegnati .......................................................…....…. n°  11 
membri in carica ..................................................................... n°   11  
presenti..................................................................................... n°        10 
votanti ..................................................................................... n°  10     

 
Con n. 7  voti favorevoli   
       n. 3  voti  contrari (Cons. Ricelli, Minolli e Battilana) 
       n. zero astenuti  
      espressi per alzata di mano dai presenti 

 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



      

Letto approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO- PRESIDENTE 
( Giovanni Collorado) 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
( Francesco Granara) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( DOTT. FEDERICO VALLE) 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Castiglione Chiavarese lì 23/05/2016 
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata ai sensi dell'art. 124 c.omma primo D.Lgs 267/2000 
all'Albo Pretorio  15 giorni consecutivi 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT. FEDERICO VALLE) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

�La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267 /2000; 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge in data ____________ decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 D.Lgs  267/2000; 

� La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del 
Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data ________________, prot. n. _________, ai 
sensi dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000. 

Catiglione Chiavarese, lì 23/05/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. FEDERICO VALLE) 

 
 

 
 


















