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COMUNE DI BAJARDO
Provincia di Imperia
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32
OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI TARI 2014 - PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di settembre alle ore venti e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
No
Sì

1. LITTARDI JOSE - Sindaco
2. MORIANO MADDALENA - Vice Sindaco
3. AURIGO TITO - Consigliere
4. APERLO GIANFRANCO - Consigliere
5. BERGAMINI PAOLA - Consigliere
6. GIOVANNINI CESARE - Consigliere
7. MORO ANGELA - Consigliere
8. RAFFA IOLE - Consigliere
9. TRIPEPI NICOLETTA - Consigliere
10. ZANELLA DAVIDE - Consigliere
11. ZAPPETTINI LAURA - Consigliere
12.
13.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
4

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora Dott. Tommaso La Mendola il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LITTARDI JOSE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
In continuazione di seduta il Presidente sottopone all’esame del Consiglio il punto n. 9
dell’O.d.G. ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI TARI 2014 - PIANO FINANZIARIO

PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI: approvazione” e rimette la
pratica al Sindaco per la relazione:

Il 14 Maggio 2014 il Consiglio ha approvato il Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Comunale Unica (IUC). L’imposta Comunale Unica si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di cui con precedente delibera sono state
approvate per l’anno 2014 le aliquote e la detrazione d’imposta; di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), che nel
precedente Consiglio è stata deliberata con aliquota 0 (zero); della tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore.
Il Sindaco passa la parola al Segretario del Comune per le integrazioni del caso; il
Segretario ricorda che questa tassa lo scorso anno era chiamata TARES. Che i criteri di
applicazione della tassa sono uguali a quelli della TARES e le tariffe sono determinate
con il c.d. metodo normalizzato. Come per l’anno scorso concorrono a formare la base
imponibile tutti gli immobili compresi quelli del Comune. Da infine lettura dei dati
relativi al Piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti – anno 2014.
Terminata la relazione del Sindaco e le integrazioni del Segretario del Comune, il
Presidente apre la discussione.
Interviene la consigliera Paola Bergamini che ribadisce quanto precedentemente detto
relativamente ai controlli che potrebbero portare ad una riduzione sul carico fiscale
degli utenti.
Il Sindaco invita gli uffici a provvedere in merito.
Terminata la discussione, il Presidente preso atto che nessun altro consigliere chiede di
intervenire, rimette la pratica alla valutazione del consiglio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATA la relazione del Presidente e le integrazioni del Segretario del Comune;
UDITO l’intervento della Consigliera Paola Bergamini;
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. istituisce
l’imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti
TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione
della TARES;
CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal
31/12/2013, cessa di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le
obbligazioni sorte prima di predetta data;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14 Maggio
2014 è stato approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti
della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
OSSERVATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi
relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi
d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti
nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade
pubbliche;
PRECISATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158

e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i
costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale
(CK);
RITENUTO di dover quindi approvare l’allegato Piano Finanziario, al fine di poter
garantire l'applicazione del nuovo tributo a partire dal 1° gennaio 2014;
EVIDENZIATO che tale piano è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva
del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono
determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;
RILEVATA l’urgenza e improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei termini di
legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
VISTO il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169, con il quale è stato prorogato al 30
settembre prossimo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del
presente atto;
ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla
responsabile dei tributi e dei servizi finanziari e contabili dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., riportati in calce alla presente proposta, ed espressi
successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis TUEL, da parte del Segretario del Comune;
ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti che ai sensi e per gli effetti dell’art. 239
del TUEL;
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000,
n. 267- TUEL e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, rubricata “Legge di stabilità 2014”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27.12.2013;
VISTO il regolamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto del Comune;
Il Consiglio Comunale, invitato dal presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso
che è favorevole chi alza la mano, con voti favorevoli 7 (sette) e voti zero contrari espressi per alzata
di mano e per proclamazione del Presidente, essendo 7 (sette) i presenti dei quali 7 (sette) i votanti
e nessuno astenuto,
DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della
presente delibera come anche tutti gli atti e documenti citanti ancorché non allegati;
DI APPROVARE, ai fini e per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono
espressamente richiamate e trascritte, l'allegato Piano Finanziario per l'applicazione nel
Comune di Bajardo, a partire dal l° gennaio 2014, del Tributo Comunale sui Rifiuti e
Servizi (TARI);
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al competente Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere delibera con voti favorevoli 7 (sette) e
voti zero contrari espressi per alzata di mano e per proclamazione del Presidente, essendo 7 (sette)
i presenti dei quali 7 (sette) i votanti e nessuno astenuto, che il presente provvedimento sia
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/200.

Metodo Normalizzato
Pareggio di bilancio

costi
3) Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile
La parte Fissa TF deve coprire i costi di:
. Spazzamento ed lavaggio strade pubbliche (CSL)
. Costi ammin.accertamenti/riscoss/contenz(CARC)
. Costi generali di gestione (CGG)
. Costi comuni diversi (CCD)
. Altri costi (AC)
. Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)
Somm TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

14.715,00
5.135,00
11.155,00

31.005,00

Quota per Istituti Scolastici
Totali costi fissi

31.005,00

La parte Variabile TV è uguale ai rifiuti prodotti dalla singola
utenza
. Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)
. Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)
. Costi di raccolta differenziata (CRD)
. Costo di trattamento e riciclo (CTR)
Somm TV = CRT + CTS + CRD + CTR

25.000,00
25.000,00

50.000,00

Contributi Differenziata
Totali costi variabili

TOTALE COSTI

50.000,00

Piano finanziario gestione TARI - COMUNE BAJARDO

- 2014

Entrate
Utenze Domestiche
Totale Utenze
Utenze non domestiche
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Autorimesse e magazzini senza alcuna
eventuale sub-categoria 2
eventuale sub-categoria 3
eventuale sub-categoria 4
eventuale sub-categoria 5
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie,
Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi
Totale Utenze non
Totale Entrate

Costi
parte
parte
29.144,
41.000,

66,9
0,00
0,00
0,00
37,1
68,2
0,00
292,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037,
0,00
0,00
65,1
0,00
0,00
293,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.860,
31.005,

324,
0,00
0,00
0,00
179,
331,
0,00
1.416,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.011,
0,00
0,00
313,
0,00
0,00
1.422,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,
50.000,

totale

parte

parte

totale

Costi di gestione
70.144, Costi Comuni - CC
391,
0,00
0,00
0,00
217,
399,
0,00
1.708,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.048,
0,00
0,00
378,
0,00
0,00
1.715,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.860,
81.005,

CARC-Costi amministrativi di
CGG-Costi generali di gestione
CCD-Costi comuni diversi
Totale Costi
Costi operativi di gestione - CG
Costi di gestione ciclo servizi CSL - Costi di spazzamento e lavaggio
CRT-Costi di raccolta e trasporto RSU
CTS-Costi di trattamento e
AC-Altri costi
Totale costi ciclo servizi
Costi di ciclo raccolta differenziata
CRD-Costi di raccolta differenziata per
CTR-Costi di trattamento e riciclo
Totale Costi di ciclo raccolta
Totale costi di

5.135,
11.155,
0,00
16.290,

14.715,
--0,00
14.715,
--0,00
31.005,

Costi d' uso capitale dell'anno - KC
Ammortamenti
Accantonamenti
Renumerazione capitali

Totale costi d'uso di
Quote per istituti scolastici
Contributi differenziata

Totale Quote istituti
Totale Costi

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
--

0,00
31.005,

---0,00

16.290,

-25.000,
25.000,
-50.000,

64.715,

0,00
0,00
0,00
50.000,

0,00
81.005,

---

0,00

0,00

-0,00

0,00
50.000,

0,00
81.005,

PERCENTUALE COPERTURA

100,00

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : LITTARDI JOSE
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Tommaso La Mendola
___________________________________

CONTROLLO DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’articolo 147 bis D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa.
Il Segretario del Comune
F.to Dott. Tommaso La Mendola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 230 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/10/2014 al 28/10/2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Baiardo , lì 13/10/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dott. Tommaso La Mendola

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Bajardo, lì ____________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-set-2014
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Tommaso La Mendola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità
tecnica.
Data, ___________________
Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole
Data, ___________________
Il Responsabile del Servizio

