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         COMUNE DI MALLARE           
             Provincia di Savona 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sessione ordinaria  in seduta  di prima convocazione. 
 
N. 29   Reg. del.  

 
OGGETTO:  Approvazione Piano finanziario TARI e relative tariffe proposti dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 43 del 29 agosto 2014.    

 
L’anno duemilaquattordici,  addì  26   ( ventisei ) del mese di  Settembre, alle ore 20,15 

nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale debitamente convocato nei  termini di 
legge. 
La seduta è pubblica. 
Assume la presidenza il  SINDACO sig. Giribone Piero . 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra RANDISI d.ssa Grazia 
Risultano: 
          Presenti                                   Assenti   

 

1) GIRIBONE PIERO                                     X         
 

2) GERMANO GIACOMO                                                                            X                     
       

3) MARENCO SERGIO                                                                                X   
 

4) PELLE DANIELA                                        X                                                                         
 

5) PESCE ALEX                                              X                                       
 

6) CERRUTI VALENTINA                               X                                                                          
 

7) SCHINCA KATIA                                       X          
 

8) BACCINO SERGIO                                    X  
 

9) ASTIGGIANO FLAVIO                              X                               
 

10)  PISTONE MARIO                                     X 
 

11) BRIANO MICAELA                                    X  
            

Totali Presenti                                                        9                Totali Assenti      2   
 
l Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente pratica all’ordine del giorno: 
 



IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTO l’art. 151, comma 1 del T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali , approvato con decreto legislativo 

18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine di per approvazione del bilancio di previsione per l’anno 

successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con normativa statale;  

VISTI  i decreti del  Ministro dell’interno in data 19 dicembre  2013,  13  febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99  del  30  aprile 2014, con i quali il 

termine per la  deliberazione  del  bilancio  di previsione da parte degli enti locali,  per  l'anno  2014,  e'  stato 

dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile  2014 e quindi al 31 luglio 2014;  

 

 VISTO  l'art. 2-bis  del  decreto-legge  6  marzo  2014,  n.   66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, 

n. 68,  che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;  

   

VISTO  il successivo decreto del ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014 con il quale detto termine è stato 

ulteriormente differito al 30 settembre 2014 ;  

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e 

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita 

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

  DATO ATTO che: 

-  i criteri  per l’individuazione dei costi del servizio della tassa rifiuti ( TARI) e gli elementi necessari alla 

determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il ‘metodo normalizzato’; 

-il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo 

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

-le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle 

componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, 

ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 

 

-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è 

rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 

21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie; 

 

VISTA  la propria deliberazione N. 28 assunta in data odierna, resa immediatamente eseguibile ex art. 134, 4^ 

comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, con la quale è stato approvato il Regolamento  sui rifiuti e sui servizi ( TARI);    

VISTO l’art. 14 , comma 23, della del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone : Il consiglio comunale deve 

approvare  le tariffe del tributo 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio 

stesso ed approvato dall’autorità competente ;    

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 43 del 29 agosto  2014, esecutiva, con la quale, ai fini della redazione del 

bilancio, si proponevano  al Consiglio comunale l’approvazione del piano finanziario TARI e le relative tariffe per 

l’anno 2014 ;  

VISTO, quindi,   il piano finanziario TARI, allegato agli atti d’ufficio,   nonché le  relative tariffe per l’anno 2014 ( 

allegato “A”) e ritenutoli meritevoli di approvazione ; 

 



RITENUTO,  altresì,  di fissare per l’anno 2014  i termini di versamento della  TA.RI   in  tre  rate uguali con scadenza 

rispettivamente nel 31 dicembre   2014 , 28 febbraio  2015  e 30 aprile 2015 ;    

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 

pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile  espressi dal Responsabile del servizio Economico – Finanziario;  

 

Udita la seguente dichiarazione di voto a voce del capogruppo di minoranza Astiggiano “ Il gruppo di minoranza 

esprime voto contrario perché la Tassa determina aumenti a carico dei cittadini e  per il mancato coinvolgimento del 

proprio gruppo nella  stesura degli atti sottoposti all’approvazione consiliare”.    

 

Con voti 6 (sei) FAVOREVOLI e 3 ( tre ) contrari ( Astiggiano – Pistone e Briano ) su 9 consiglieri presenti e votanti, 

espressi per alzata di mano,   

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;   

 

2. di  approvare il Piano Finanziario per l’applicazione nel Comune di MALLARE , a partire dal 1^ gennaio 2014, 

del   tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARI ) , nonché le relative tariffe ( allegato A), come proposti dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 43  del 29 agosto 2014; 

 

3. di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992, 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale 

deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

 

4.di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA). 

 

5. Di disporre,  per l’anno 2014,  il versamento della tassa in tre  rate uguali previste rispettivamente nel 31 

dicembre 2014,  28  febbraio  2015 e  30 aprile 2015 ;   

 

Successivamente  il Consiglio  Comunale  

 

 

Ravvisata l’opportunità di rendere la presente  deliberazione immediatamente eseguibile, 

 

Con voti 6 favorevoli e 0 (zero)  contrari , essendo 9 i consiglieri presenti, di cui 6 ( sei) i votanti e 3 ( tre)  

astenuti ( Astiggiano – Pistone – Briano) resi   per alzata di mano ,   

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4^ 

comma, del D.Lgs n. 267/2000.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to ( Piero Giribone   )                                   F.to (Grazia Randisi ) 
 

 
         
======================================================================= 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune in data 
odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Lì,    07/10/2014   

      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to ( Grazia Randisi ) 
======================================================================= 
 

PARERI EX ART. 49 D.LGS N. 267/2000 e successive modificazioni  
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA        

  
FAVOREVOLE X                                 
MOTIVATO        

 
              Il  Responsabile del Servizio                                         

                                                      F..to (  Piero Giribone   ) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
         

FAVOREVOLE X                                 
MOTIVATO        

 
              Il  Responsabile del Servizio                                         

                                                      F..to (  Piero Giribone   ) 
   
 
  
 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Mallare, lì  07/10/2014 
 
   

 
 
 
 
 
 



 
All.”A” 

 
 
 
 
 
 

 


