
 
Comune di Zoagli 

 

       
 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUM. 31   DEL  31-03-2017 
 

Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO RIFIUTI (TARI) E 
TARIFFE PER L'ANNO 2017 

 
 

L'anno  duemiladiciassette addì  trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, nella 
sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento 
delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

ROCCA FRANCO P GIORDANO MARCO P 

SACCO ANGELO  P GALLI LUCIA  P 

CASSANI CARLO  P NICHEL RITA P 

AMANTINI MASSIMILIANO  P MACCIO' CESARE  P 

FORTUNATI LUIGI  P DE PONTI FABIO P 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti    0 
 

 
  
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.     TERRAZZINO ELISA 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. 
ROCCA FRANCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori: 
 

    
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo S 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 24  DELL’ANNO 
23-03-2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 49  E 97 DEL D.Lgs  267/2000 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 23-03-2017            Il Responsabile del servizio 
        F.to DEMARCHI CORRADO 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
 
 
Data: 23-03-2017            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to DEMARCHI CORRADO 
 
 
 
PARERE:  Visto in ordine alla VISTO CONFORMITA'  
 
 
 
 
Data: 24-03-2017            Il Segretario Comunale 
       F.to TERRAZZINO ELISA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE l’art.14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/1212011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con 
decorrenza 1/1/2013; 
 
VISTO l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, 
dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale sia di natura tributaria; 
 
TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 
01/01/2013, cessa di avere applicazione la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 
 
RICHIAMATO  l'art. 14 comma 8 del D.L. 201/2011 che dispone che il nuovo tributo 
deve essere corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria, e che il successivo comma 9 stabilisce che le 
tariffe siano commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; 
 
CONSIDERATO che con Regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 dovevano 
essere definiti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione e per la 
determinazione delle tariffe da applicare, ma che non essendo stato emanato tale 
Regolamento, in via transitoria, come disposto dal comma 12 del D.L. 201/2011 a 
decorrere da 1 gennaio 2013 si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 
n. 158; 
 
ESAMINATI  gli allegati 1 e 2 al sopra citato D.P.R. 158/99 che forniscono le formule 
per l'applicazione del metodo di definizione dei componenti dei costi, al fine di 
formulare le tariffe che, come disposto dal comma 11 del D.L. 201/2011, sono 
composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi; 
 
VERIFICATA  la difficoltà di determinare con precisione le quote delle tariffe che siano 
puntualmente rapportate alle quantità e qualità di rifiuti, al fine di applicare 
correttamente e con precisione le tariffe alle singole utenze e soprattutto per coprire 
totalmente i costi; 
 
PRESO ATTO che l’art. 14 comma 23 stabilisce che il Consiglio Comunale deve 
approvare le tariffe del tributo Tari entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani; 
 
VISTO lo schema del piano finanziario per l'anno 2017, allegato sub “A” alla presente 
delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il prospetto delle tariffe elaborato dall’ufficio tributi, allegato sub “A” alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 
100% del costo del servizio, come disposto dall'art. 14 comma 11 del D.L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell'ente in materia di entrate, applicabile a forma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 
211/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi stabilisce che le province ed 
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i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie e 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe del tributi locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che a norma dell'art.13, comma 15, del DL 201/2011 a decorrere 
dall'anno 2015, 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, con 
modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dal! 'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 
Servizio interessato ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso il 
parere di cui all’art. 49 D.Lgs n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO del visto di conformità Leggi, Statuto e Regolamenti espresso sul 
presente provvedimento dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs n. 
267/2000; 
 
Con votazione in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
presenti : 10 
votanti : 10 
favorevoli: 7 
contrari: 0 
astenuti: 3 (Nichel, Macciò, De Ponti)  
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il piano finanziario e le conseguenti tariffe per le utenze 
domestiche e non domestiche e i valori tariffari unitari, parte fissa e variabile da 
applicare alle singole utenze contenuti nell’ allegato sub “A” alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON votanti n. 10, presenti n. 10, favorevoli n. 10 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4°, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

ROCCA FRANCO    Dott. TERRAZZINO ELISA  
 
 

 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi  dal_26-04-

2017 ai sensi dell’art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000 

         REP. N. _298_ 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-04-2017 al 11-05-2017 ai sensi 

dell’art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000 

 

Li,  12-05-2017 

 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. TERRAZZINO ELISA 
 
 
============================================================== 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                      per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.267. 
 
Zoagli, li   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
TERRAZZINO ELISA  

 
 


