
COPIA

Comune di Chiusavecchia
PROVINCA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NO 3

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER
L'ANNO 2017 (T.À.R.r.)

Nell'anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 20:00 nella sede
ComunaÌe, previa notifica dcgli inviti personali e relativo esaudmento delle formalità presc tte
dalla vigenle Legge Comunale, vemero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione
ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSF,NTE
VASSALLO LUCA
LOSNO GIOVANNA
ALBERTI MAUzuZIO
AGNESE ALESSANDRO
AGNESE CORRADO
CORDEGLIO ANDRHA
GANDOLFO CARLO
GENOVES]] RENATO
N4AIUzu IRENE
RAMOINO FA}IANA
TESTA GIORGTO
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TOTALE 9 2

Assiste alla seduta 1a Dot.ssa NOVENA MARIA - Scgretaiio Cornuni e.

11 Sig. VASSALLO Lùca nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli
intervenuti. dichiara aperla la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetlo
sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



IL CONSIGLIO COMLINALE

PREMESSO che:
. il comma 639 dell'art. 1 del1a legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decoflere dal 1o

gennaio 2014, l'Imposta Unica Comrmale (IUC);
. la predetta IUC è composta dall'lmposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rihuti

(TARI) e dal Tributo per i servìzi ìndivisibili (TASI);
. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/05/2014 è stato approvato il

regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (lUC) per le annualità
d'ilr-rposta a partire dal 2014, modjficato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 de1

30/0712015 entrambe esecutive a sensi di leggei
. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data odiema, è stato approvato il Piano

Èlconomico Finanziario per la deteminazione delle tariffe della Tassa sui riliuti (TARI) per
I'anno 2017;

CONSIDERATO che:
. la TAzu è destinata alla copetura dei costi relativi ai seNizio di gestione dei rifiuti urbani e

dì quelli assimilati;
o il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella

commisurazione delle tarife della TARI tiene conto dei criteri deteminati con il
regoiamento di cui al decreto del Prcsidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

. il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicuata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto ìegislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei
costi .elativj ai rifiuti speciali al cui smaltimento prcwedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone l'awenuto trattamento in confomità alla normativa vigente;

. il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tarifiè della TARI,
entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei Iiùtii

CONSIDERATO, altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'a1t. 1 del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma
652 dell'art. 1 della Iegge 27 dicembre 2013, n. 147 disponcndo inoltre che nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

al fine di semplilicare f individuazione dei coefficienti relativi alla gmduazione delle tariffe il
Comune può prevedere per 91ì anni 2014 e 2015 I'adozione dei coefhcienti di cui all'àlÌegato 1,

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto de1 Presidente della Repr,rbblica n.

158 del 1999, inlèriori ai minimi o superiori ai massin'ri ivi indicati del 50 per cento e può altresì
non considerare i coeflicienti di cui alle tabelle la e 1b del medesimo allegato 1 e la stessa lacoltà è

stata confemata per gli anni 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 de11a c.d. "Legge di stabilia" L.
208/2015:

CONSIDERA.TE, inflne, le categorie
disciplina dell'lmposta unica comunale
conl'ormità al predetto regolamento di
1999, n. 158;

di utenti approvate con il rjchiamato regolamento per la
(lUC) e le relative potenzialità a produre rifiuti, anche in
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprilè

VISTE le tadffe per il pagamento della tassa suj rifiuti dell'amo 2017. detenninate sulla base dei
coefficieDti stabiljti dal D.P.R. 158/99 che si allegano al presente prowedimento quale pafle
integrante e sostaùziale;



VISTI:
. l'afi. 1, comma 169. della legge n. 296 del 2006 che dispone chc le tariftè e le aliquote devono

cssere deliberate entro il temine previsto per ia deliberazione del bilancio di previsione; sc
approvate successivamente all'inizio dell'esercjzio ma nei temini previsti per la deliberazione
del bilancio di previsione hamo effetto dal 1o gennaio dell'anno di approluione: in mancanza
si intendono prorogate queile vigenti per l'annualità precedente;

. l'art. 13, comma 15! del deoeto legge n.201 del 2011che dispone 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 temine previsto
per I'approvazione del bilancio di previsione eJ (omunque! entro trenta gìomi dal]a data di
scadenza deÌ predetto termine;

VISTA la legge di stabilita del 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATO:

- jL decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 con il quale è stato diflèrito a|31.03.201'7 il termine per
I'approvazione del biiancio di previsione per il t ennjo 2017/2019;

RICHIAMATO infine 1'afiicolo 13, commà 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011. n.201. conv.
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
A decorere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e taril'la e relative alle
entrate tributa e degli Enli Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Dipafiimento delle Finanze. entro il termine di cui all'afl. 52, comma 2, del Decreto
Legislativo n. ,146 del 1997, e commque ento trenta giomi dalla data di scadeDza del tennine
previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il mancato invio delle prcdette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffrda da parte del Ministero
dell'lntemo, con il blocco, sino alì'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo do\,ute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finarve, di
concefto con il Ministero dell'lntemo, di natura non rcgolamentare sono stabilite le nodalità di
attuazione, anche graduale, deile disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 11

Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, su1 proprio sito informatico, le deiiberazioni
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficjale provisto dall'art.
52. con'rma 2, terzo periodo, de1 Decreto Legìslativo n. 4,16 del 1997;

\.ISTE:
o la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 1a

qùale è stata resa nota l'attivuione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova proceduta di
tasmissione telematica dei regolamenti e delle dclibere di approvazione delle aliquote
attraverso il poÉale $§,rl'.portalefederalismolìscale.qov.it;

o la nota de1 Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 ir data 28 1èbbraio 2014, con
la quale sono state fonite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica
mcdiante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tadilarie relative allS
IUC;

VISTO il D.Lgs. n. 26712000;

VISTO 10 Statuto Com!ùule;



PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine
alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi pcr alzata di mano da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e
votanti:

DELIBERA
Di approvare per I'anno 2017, ai sensi dell'aÉ. 1, comma 683, della Legge n. 14712013 e del
relativo Regoiamento, le ta ffe della TARI relative alle ùtel1ze domestiche e non domestiche che si
allegano al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di stabilire le seguenti scadenze per la TARI anno 2017:
31 maggio l^ rata;
30 settembre 2^ rata;
per il pagamenro in unica solu./ione: ) I maggio:

Di quantificare h € 123.102,32; (Addizionali comprese) il gettito complessivo della tassa sui
rifiuti, dando atto che viene assicuata f il1tegrale copertura dei costi del seNiziot

Di demandare al Responsabile dell'Ufhcio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

Successivamente il Consiglio Comunale stante 1'urgenza di pror.vedere;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e
votanti:

DELIBERA

Di dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.



COMI]NE DI CHIUSAVECCHLA

(PROV. rM)

TARIFFE TARI ANNO 2OI7

UTENZE DOMESTICHE

Codice Catesoria Nucleo KA KB Quota 1ìssa
(€/mq/armo)

Quota variabile
f€lanno)

201 Unità domestica I 0,8,1 0,80 0,886489 29.145123
201 Unità domestica 2 0.98 1,60 t,034237 58,890846
20r Unità domestica 3 1.08 2,00 t,t397',72 73,6t355',7
201 Unità domestica 4 116 2,60 t,224t99 95,697 04
201 Unità domestica 5 t24 3,20 t,308627 117,781691
20t Unità domestica 6 1.30 3,70 t .3'7 t917 13 6,185080

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Categoria KA KB Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
variabile

(€/mq/anno)

Tariffa
globale

(€/mo/anno)
101 Musei, biblioteche, scuole,

assocìazionì
0,32 2,60 0.559733 0,364640 0,9243',13

t02 Carnpeggi, distdbutori carburanti 0-67 5,5 t I,t'7 t94t 0,'7'72'7 55 t.944696
103 Stabilimenti balneari 0.18 i.l I 0.664681 0.436r 65 1,100848
104 Esposizioni, alrtosaloni 0.3 0 2.50 0.52,1750 0.150615 0,875365
105 Alberghi con ristorante 1.07 8.79 1.8 71608 1 ,2327 62 3,10,1370
106 Alberghi senza ristorante 0.80 6.55 1.t993t 1 0.91861 l 2,317944
107 Cese di cura e riposo 0.95 ? a-) 1.661708 1 .0967 )4 2,158432
108 Uffi ci. agenzie. studì pr ofessjoncli 1.5 8 11.02 2-763682 1.826003 4.58968i
109 Banche ed istituti di credito 0,81 6,69 1.416824 0.938246 2.t55070
110 Negozi abbigliamento calzature

lihrerie
0,87 '7,11 1,52177 4 0,997 t49 2,518923

i11 Edicola, farmacia, tabaccaio.
phrrilicenze

1,07 8,80 1,871608 1,234165 3,105773

tt2 Attività artigianali tipo botteehe
lalegnamerie

0,72 5,90 1,259400 0,82',7 4st 2.086851

r 13 Carrozzeria. auto{ficina, elethauto 0,92 '7,55 1,609233 1.058857 2.668090
ll4 Atiività industriali con capannoni di

produzione
0.43 5.00 0.7 52111 0;701230 1.45337i

ll5 Attività
beni

aÌ1gianali di produzione di 0,55 4,50 0,962041 0,631107 1,593148

6 Risrorand. traLtorje. osrene, p izzerie 2.90 23,80 5,072581 3,337855 8.410436
117 Bàr. caffè. pastjccer je 2,18 t'7,89 3.813182 2,s09001 6.322183
t18 Supennercato pane e pasta:

macelleria
I ,'t 6 t4,43 3,078532 2.0237 50 5,t02282

119 Plurilìccnze alirnentari e/o miste 1.54 12.59 2,6q37 t6 t;7 6s69',1 4.459413
120 Ortofirtta. pesclerie. tìori e pianre 6.06 49.72 l0,5qqq46 6.9',7303t t'7.5729',17
12t Discoteche, ùight club 1.04 8.56 1.81913 3 r,200i06 3.019639
122 Aree operati\c al !jtì ìndustriali 0.10 1,20 0.t'749t7 0.1682q5 0.1,13212
123 Magazzini uso commerciale 0,51 4,20 0,892075 0.589033 1,481108



Letto, confermato e sottoscritto

Il Prcsidente
VASSALLO LUCA

Lro

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZTONF,

SiceÉificachecopiaalelpresenleverbaleverràpubblicataall'AlbopretododelComunedalgiorrlo.Upkftdl

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

F.to

Parere di regolarità tecnicà / contabile

Il sottosc tto Toscano Bruno Responsabile dell'area Contabile del Comune di Chiusavecchia, espdme
parere fnvorevoÌe in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell'art 49 lo comma del T.U.
sull'ordinamento degli Enti Locali r. 267 del 18.08.2000, aldelibemto sopra esteso.

Il Responsabile dell'Arca Contabile
TOSCANO BRUNO

F.lo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[ ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degliEnti Locali (D.Lgs. ù. 26712000)
ffi Ai sensi del comma 4 afi. ll4 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267l2000XL8.)

Il Segretario Comunale
NOVENA MARL{

Lto

Copia conforme al1'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
r DoI.,.; \4ariu \OVLNAT
(l&:' I - -*


