
 

 

Comune di CARRODANO 

(Provincia della Spezia) 

 

C.C. 

Nr. 

07 

Data 

29/04/2016 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l’applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016. 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
L’anno duemilasedici (2016) addì ventinove (29) del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione effettuata dal Sindaco a termine 

dell’articolo 21 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE di CARRODANO, in prima convocazione ed in seduta pubblica. Previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di Legge, risultano all’appello nominale i Signori 

Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

1. MORTOLA Pietro Sindaco X  

2. GARIBOTTI Francesco Consigliere X  

3. MARTINELLI Alberto Consigliere X  

4. LEVERATTO Gian Carlo Consigliere  X 

5. CODEGHINI Walter Consigliere X  

6. CONTI Emanuele Consigliere X  

7. PAGANI Andrea Consigliere X  

8. MAZZINI Lida in GAGLIARDI Consigliere X  

9. TARTAGLIONE Michele Consigliere X  

10. ISOLABELLA Loriano Consigliere  X 

11. COZZANI Simonetta Consigliere  X 
 

Assegnati n. 11 Presenti n. 08 

In carica n. 11 Assenti n. 03 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915, n. 148) i signori Consiglieri:  

LEVERATTO Gian Carlo. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, Dr.ssa Maria Chiara SANFRANCESCO. 
 

Vengono nominati scrutatori i Signori: GARIBOTTI Francesco – CONTI Emanuele – COZZANI 

Simonetta. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MORTOLA Pietro, nella sua qualità di Sindaco 

assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213: 
 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto 
concerne la regolarità tecnica; 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile; 

 

 
Il Sindaco illustra il settimo punto e dà lettura della relativa delibera, chiarendo che l’aliquota 
TARI non subirà alcun aumento nell’anno 2016 e replica quanto già chiarito in sede di 
discussione del quinto punto all’ordine del giorno. 
 

Dopodiché il Sindaco chiede se ci sono interventi o richieste di chiarimenti da parte dei 
consiglieri, ma poiché non ve ne sono dichiara aperta la votazione, la quale si chiude con il 
voto favorevole dei consiglieri presenti. Negli stessi termini viene approvata l’immediata 
esecutività. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
RICORDATO che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 
D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 in data 30/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 in data odierna; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 21/04/2016 ad oggetto: “Imposta 
Unica comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) per l’anno 2016. Proposta al Consiglio comunale”; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data odierna, immediatamente eseguibile;  
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
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VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 

RICHIAMATI: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 
 

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; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori e proclamato dal 
Sig. Presidente: 
 

Consiglieri presenti:  n. 8 
Consiglieri votanti: n. 8 
Consiglieri astenuti:  n. 0 
Voti favorevoli: n. 8 – Voti contrari n. 0 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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DELIBERA 

 
1) di approvare per l’anno 2016 le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti (TARI) nella 

misure riportate nell’allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di dare atto che il pagamento avverrà in due rate scadenti il 30 giugno 2016 e 30 dicembre 
2016 o in unica soluzione con scadenza 16 giugno 2016; 

 
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
4) di pubblicare le aliquote TARI sul sito Internet del Comune. 
 
 
Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi, ed accertati nei modi e forme di legge, dai n. 08 Consiglieri 
presenti e votanti: 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


5 

 

 
 

 

IL PRESIDENTE 

(MORTOLA Pietro) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dr.ssa Maria Chiara SANFRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 

 

E’ stata pubblicata il giorno ________________________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 

 

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

Carrodano, li  ......................................... (MUSSO Maria Giulietta) (Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco) 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

quindici giorni consecutivi, dal _________________________ al _________________________ ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 

 

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

Carrodano, li ......................................... (MUSSO Maria Giulietta) (Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno _______________________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000); 

 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.. n. 267/2000); 

 

 

 

Carrodano, li .........................................  Il Segretario Comunale 

  (Dr.ssa Maria Chiara Sanfrancesco) 
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COMUNE DI CARRODANO (Provincia della Spezia)

ELENCO TARIFFE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

Allegato "A" alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 07 del 29/04/2016

Categoria sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 t_Fissa t_Variabile a_prov iva

1 Uso domestico 1 Un componente Domestico 2R28 3944 0,545998 76,121801 °

1 2 Due componenti Domestico 2R28 3944 0,636998 137,019242 °

1 3 Tre componenti Domestico 2R28 3944 0,701998 175,080143 °

1 4 Quattro componenti Domestico 2R28 3944 0,753997 228,365404 °

1 5 Cinque componenti Domestico 2R28 3944 0,805997 274,038485 °

1 6 Sei o piu` componenti Domestico 2R28 3944 0 0 °

2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cuNon domestico 2R28 3944 0 0 °

2 2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 2R28 3944 0,536875 1,079557 °

2 3 Stabilimenti balneari Non domestico 2R28 3944 0 0 °

2 4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 2R28 3944 0 0 °

2 5 Alberghi con ristorazione Non domestico 2R28 3944 0,892555 1,801459 °

2 6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 2R28 3944 0,610696 1,234485 °

2 7 Case di cura e riposo Non domestico 2R28 3944 0 0 °

2 8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 2R28 3944 0,758336 1,532806 °

2 9 Banche ed istituti di credito Non domestico 2R28 3944 0 0 °

2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleriaNon domestico 2R28 3944 0 0 °

2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenzeNon domestico 2R28 3944 1,020063 2,051982 °

2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraNon domestico 2R28 3944 0,697938 1,400951 °

2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 2R28 3944 0 0 °

2 14 Attivita` industriali con capannoni di produzioneNon domestico 2R28 3944 0,610696 1,236134 °

2 15 Attivita` artigianali di produzione beni specificiNon domestico 2R28 3944 0 0 °

2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 2R28 3944 4,979521 10,034112 °

2 17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 2R28 3944 4,214474 8,483176 °

2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e formNon domestico 2R28 3944 1,597205 3,222189 °

2 19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 2R28 3944 0 0 °

2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 2R28 3944 0 0 °

2 21 Discoteche,night club Non domestico 2R28 3944 0 0 °  


