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OGGETTO APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DEL TRIBUTO
COMUNALE SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2017.

 L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 e
seguenti nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA P
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO P Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO A CAPPIELLO GIACOMO P
FORASASSI FEDERICA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor  Loris Figoli  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente-

Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.



PRESO ATTO degli interventi relativi al punto all’o.d.g., così come di seguito riportati:
Il Vice Sindaco Raffaelli relaziona sul punto all'ordine del giorno. Evidenzia le riduzioni sulla tariffa
relativamente alle utenze domestiche. Per le utenze non domestiche sono previste riduzioni
analoghe.
Osserva come il ribasso complessivo è stato suddiviso, lasciando invariati i coefficienti. L’anno
prossimo si potranno determinare a regime i parametri da applicare.
A chiarimento effettua alcuni esempi in merito.

PREMESSO:

che con i commi dal 639 al 705dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di
Stabilità) come modificata dal D.L. 16/2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (
I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, (uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura o valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali) e composta da:

IMU ( imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessoreo
di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro
pertinenze;
TASI  ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore cheo
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi delo
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

che con deliberazione C.C. n. 39 del 28-07-2014,  è stato approvato il Regolamento

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, come rettificato con
deliberazione C.C. n. 8 del 18/04/2016 e D.C.C. n. 38 del 17/12/2016

che nell’anno 2016 il Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia è passato al sistema di raccolta
“porta a porta” per lo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani o assimilati e richiamate
all’uopo:

la D.G.C. n. 36 del 31/03/2016 ad oggetto: “Programma comunale per lo sviluppo dellaa)
raccolta differenziata e del riciclaggio.”;
la D.G.C. n. 46 del 18/04/2016 ad oggetto:  “Programma comunale per lo sviluppo dellab)
raccolta differenziata e del riciclaggio. Rettifica”;

che con deliberazione C.C. n. 12 del 31.03.2017, sono state stabilite il numero delle rate e
le scadenze di versamento della componente TARI;

che il Consiglio Comunale ai sensi del comma 683 dell’art.1  della Legge n. 147 del
27/12/2013 (legge di stabilità 2014) deve approvare entro i 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 che svolge il
servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale a norma delle leggi vigenti in materia;



che con deliberazione C.C. n. 11 del 31.03.2017,  il Consiglio Comunale ha approvato il
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 dal
quale si evince che i costi che devono trovare copertura integrale per l’anno 2017, escluso
il tributo provinciale ammontano ad € 650.188.00, iva inclusa;

VISTA la deliberazione C.C. n. 13 del 18/04/2016 con la quale sono state approvate le tariffe TARI
per l’anno 2016 a copertura dei costi e ritenuto di confermare la scelta dei coefficienti (vedi all. C)
di cui al D.P.R. 158/1999 (Ka e Kb per l’utenza domestica e Kc e Kd per l’utenza non domestica)
effettuata in tale occasione.

RITENUTO altresì prevedere anche per il 2017 una copertura dei costi garantita dall’Utenza
Domestica per l’80% e dall’Utenza Non Domestica per il 20% sia in parte fissa che in parte
variabile;

PRESO ATTO che da un raffronto fra i dati riportati nell’allegato A e nell’allegato B  emerge che per
l’anno 2017:

la quota fissa imputabile all’utenza domestica ammonta ad € 316.757,32 cioè circa il 2,02%
in meno rispetto all’anno 2016
la quota variabile imputabile all’utenza domestica ammonta ad € 203.393,07 cioè circa il
3,87%   in meno rispetto all’anno 2016
la quota fissa imputabile all’utenza non domestica ammonta ad € 79.189,33 cioè circa il
2,02% % in meno rispetto all’anno 2016
la quota variabile imputabile all’utenza non domestica ammonta ad € 50.848,27 cioè circa il
3,87%  in meno rispetto all’anno 2016.

RITENUTO pertanto di procedere a rettificare le singole tariffe di cui alla deliberazione C.C. n.
13/2016  in parte fissa e in parte variabile in base alle percentuali di aumento o riduzione di cui al
comma precedente e stabilire di conseguenza le tariffe TARI per l’anno 2017 come da allegato D al
presente atto.

RITENUTO altresì stabilire, oltre le riduzioni già dovute per legge e quantificate  nel regolamento
IUC vigente,  le seguenti riduzioni di tariffa:

15% della quota variabile per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scartio
compostabili mediante compostaggio domestico (art.23 – componente TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni tenute a disposizione per usoo
stagionale o altro uso limitato e discontinuo ( art. 24 punto 1 - TARI del Regolamento per la
disciplina della IUC);
15%  sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo
o abbiano la dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero (art. 24 lett. a) punto 1 - TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperteo
adibiti ad uso stagionale da parte delle utenze non domestiche (art. 24 lett. b) punto 1 -
TARI del Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai complessi connessi ad attività agrituristicheo
con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 (art. 24 lett. b) punto 3 - TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);



RITENUTO altresì quantificare il limite di spesa complessivo di cui all’art. 26 comma 3 del
Regolamento per la Disciplina Unica Comunale IUC – Componente TARI in € 4.000,00;

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’art. 52, comma
2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO l’art. 5, co. 11 del  D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) che stabilisce
nel 31 marzo 2017 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri  rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’allegato Verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del 1/03/2017 a prot. com.le
n. 0003351 del 15/03/2017 (allegato E);

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti;

RITENUTO pertanto determinare per l’anno 2017 le tariffe TARI come sopra riportate,  per tutte le
fattispecie oggetto di imposizione;

Con voti nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Cappiello, Castellana, Brizzi e Resico), su nr. 12 Consiglieri
comunali presenti e votanti, nessun astenuto;

DELIBERA

di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;

di approvare le tariffe componente TARI anno 2016 (tributo servizio gestione rifiuti) come2.
risultanti dall’allegato prospetto D;

di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per3.
l’anno 2017, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;



di stabilire, oltre a quelle stabilite per legge,  le seguenti riduzioni di tariffarie:4.

15% della quota variabile per le utenze che provvedono a smaltire in proprio gli scartio
compostabili mediante compostaggio domestico (art.23 – componente TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC) fintanto che non entri a regime il sistema c.d. “
porta a porta “;
15% sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni tenute a disposizione per usoo
stagionale o altro uso limitato e discontinuo (art. 24 punto 1 - TARI del Regolamento per la
disciplina della IUC);
15%  sia in quota fissa che quota variabile per abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo
o abbino la dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero (art. 24 lett. a) punto 1 - TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperteo
adibiti ad uso stagionale da parte delle utenze non domestiche (art. 24 lett. b) punto 1 -
TARI del Regolamento per la disciplina della IUC);
15% sia in parte fissa che in parte variabile ai complessi connessi ad attività agrituristicheo
con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 (art. 24 lett. b) punto 3 - TARI del
Regolamento per la disciplina della IUC);

di quantificare il limite di spesa complessivo di cui all’art. 26 comma 3 del Regolamento per5.
la Disciplina Unica Comunale IUC – Componente TARI in € 4.000,00;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è6.
individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e7.
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;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per  il presente atto si8.
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata9.
votazione che ha avuto il seguente esito:  voti nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Cappiello,
Castellana, Brizzi e Resico), su nr. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, nessun
astenuto.



OGGETTO APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI PER L'ANNO 2017.

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 18-04-2017

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 18-04-2017

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :-
dal 18-04-2017 al 03-05-2017  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  28-04-2017 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.











COPIA

COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA
Provincia della SPEZIA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 12
Data 31-03-2017

OGGETTO DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE TARI 2017

 L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 e
seguenti nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA P
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO P Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO A CAPPIELLO GIACOMO P
FORASASSI FEDERICA P

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor  Loris Figoli  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente-

Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.



PRESO ATTO degli interventi relativi al punto all’o.d.g., così come di seguito riportati:
Il Vicesindaco Raffaelli si richiama al punto all'ordine del giorno, evidenziando le motivazioni
sottese all’approvazione della presente proposta.
Sottolinea l'attività di recupero dell'evasione tributaria e ricorda al Consiglio comunale le scadenze
delle varie rate nel corso dell’anno.
Il Consigliere Brizzi evidenzia a livello generale che, per il punto di cui si discute e per gli altri
successivi relativi alle politiche tariffarie dell’A.C. in carica, il gruppo di appartenenza esprimerà il
proprio voto contrario, trattandosi di argomenti strettamente legati al bilancio.

PREMESSO:

Che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 ( Legge di-

Stabilità) è stata istituita l’imposta unica comunale ( I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi , (uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura o valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali) e composta da:

IMU ( imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessoreo

di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro
pertinenze;

TASI  ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore cheo

dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi delo

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

che con deliberazione C.C. n.39 del 28-07-2014,  è stato approvato il Regolamento-

Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, come rettificato con
deliberazione C.C. n. 8 del 18/04/2016 e D.C.C. n. 38 del 17/12/2016

che  ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013, come modificato-

dall’art.1 comma 1 lett. b) del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dall’art.1 c.1 della
Legge 68/2014, che il comune stabilisca il numero delle rate e le scadenze di pagamento
del tributo TARI, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale con la
facoltà di versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTI:
il comma 683 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 che prevede che 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 che svolge il servizio stesso ed approvato
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia;



il comma 688 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013, come modificato dal D.L.-

16/2014 convertito con modificazioni dall’art.1 comma 1 della legge 68/2014, che prevede
che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale
o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali;

il comma 690 che stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione-

per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO l’art. 5, co. 11 del  D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) che stabilisce
nel 31 marzo 2017 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO pertanto necessario, per i motivi precedentemente esplicati, stabilire per il versamento
della TARI 2017 le seguenti rate e relative scadenze:
N. 3 RATE con scadenza al 16 GIUGNO 2017, 16 SETTEMBRE 2017 e 16 NOVEMBRE 2017;

RITENUTO altresì di stabilire che per quanto riguarda la TARI, allo scopo di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente
compilati dal Comune;

PRESO ATTO che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali;

VISTO l’allegato Verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del 1/03/2017 a prot. com.le
n. 0003351 del 15/03/2017;

VISTO l’allegato parere favorevole del  Revisore dei Conti;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Cappiello, Castellana, Brizzi e Resico), su nr. 12 Consiglieri
comunali presenti e votanti, nessun astenuto;



DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2017:2.
N. 3 RATE con scadenza  16 GIUGNO 2017, 16 SETTEMBRE 2017 e 16 NOVEMBRE 2017;

di stabilire che per quanto riguarda la TARI , allo scopo di semplificare gli adempimenti dei3.
contribuenti,  si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati
dal Comune;

di prendere atto che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui4.
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto
corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali;

di dare atto altresì che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine5.
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla
determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti);

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI6.
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 28/07/14, così
come rettificato con deliberazione C.C. n. 8 del 18/04/2016 e D.C.C. n. 38 del 17/12/2016;

di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per7.
l’anno 2017, ai sensi dell’art. 172, lettera c) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è8.
individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e9.
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;

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione10.
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del



federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per  il presente atto si11.
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata12.
votazione che ha avuto il seguente esito:  voti nr. 8 favorevoli e nr. 4 contrari (Cappiello,
Castellana, Brizzi e Resico), su nr. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, nessun
astenuto.



OGGETTO DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE TARI 2017

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 18-04-2017

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 18-04-2017

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :-
dal 18-04-2017 al 03-05-2017  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  28-04-2017 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.


