
COMUNE di ALBISSOLA MARINA 
Provincia di Savona 

 

                DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Num. 7 del Registro                                  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI). 
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTORDICI del mese  di MAGGIO alle ore 21,00 
nella Sede Comunale. 
              
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta ne i modi e termini di legge, si 
è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINAR IA ed in seduta pubblica di 
PRIMA convocazione. 
 
Risultano: 
 

|================================================== ==================| 
| N.|                       | Pres.| N. |                     | Pres.| 
|---|-----------------------|------|----|---------- -----------|------| 

     | 1 | AGLIETTO Enrica       |  SI  | 11 | NASU TI Gianluca     |  SI  | 
|   |                       |      |    |                     |      | 

     | 2 | BADANO Francesco      |  SI  | 12 | PAOL A Gaudenzio     |  SI  | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
| 3 | BOLLA Alessio         |  SI  | 13 | PARODI Gu ido        |  SI  | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
| 4 | CAVIGLIA Giacomo      |  SI  | 14 | PASINI Ma ria Grazia |  SI  | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
| 5 | CHIAPPORI Claudia     |  NO  | 15 | SILVESTRO  Luigi     |  SI  | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
| 6 | CHIARBONELLO Furio    |  SI  | 16 | VICENZI N icolò      |  NO  | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
| 7 | CUOMO Barbara         |  SI  | 17 | VILLA Gab riele      |  SI  | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
| 8 | GRADELLA Giuseppe     |  SI  |    |                     |      | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
| 9 | LENZI Fabio           |  SI  |    |                     |      | 
|   |                       |      |    |                     |      | 
|10 | LODOVISI Antonella    |  SI  |    |                     |      | 
|-------------------------------------------------- ------------------| 

 
       Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Gi ovanna GENOVA. 
 
                                                             
       Il Sig. Gianluca NASUTI Vice-Sindaco, assunt a la presidenza e constatata 
la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comu nale ad deliberare 
sull'oggetto. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZION E DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 

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

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/4/2014, che ha prorogato al 31 
luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti 
Locali; 
 
VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 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; 

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che 
“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 



a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 
esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di 
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene 
svolta”. 

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di 
riduzione e di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;  

RILEVATO altresì che l’art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune 
può deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al 
citato comma 659, prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite 
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo 
complessivo del servizio; 

RILEVATO che l’art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l’applicazione di una tariffa 
giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal 
Regolamento; 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina 
generale in materia di tributi locali ed alla egge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito 
dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012  “1. Su ogni proposta di 
deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 
essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i 
responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue 
competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile 
dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di 
cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 
e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio 
interessati; 

PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti; 



CON VOTI 10 favorevoli, 5 astenuti (Giuseppe Gradella, Fabio Lenzi, Furio Chiarbonello, 
Guido Parodi, Luigi Silvestro), zero contrari, espressi nei modi e termini di legge; 

 

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 
L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata; 

4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 
15 dicembre 1997 n. 446; 

5. di dare atto che, come stabilito dall’art. 17 dell’allegato regolamento, per l’anno 2014, il 
termine di versamento della prima rata scade nel mese di luglio 2014  

 
SUCCESSIVAMENTE,  con voti 10 favorevoli, 5 astenuti (Giuseppe Gradella, Fabio Lenzi, 
Furio Chiarbonello, Guido Parodi, Luigi Silvestro), zero contrari, espressi nei modi e 
termini di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell'art. 134 del d.lgvo n. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
                          
IL PRESIDENTE                             IL SEGRET ARIO COMUNALE  
F.to Gianluca NASUTI                       F.to Gio vanna GENOVA 
 

                                                  
                                                   

          PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LVO 267 DEL 18.0 8.2000 
 

REGOLARITA' TECNICA : il sottoscritto esprime parere favorevole ai sens i  
del 1° comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2 000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  F.to Giovanna GENOVA  

 
REGOLARITA' CONTABILE:  il sottoscritto esprime parere favorevole ai sensi  del 1° 
comma dell'art. 49 del D.lvo 267 del 18.08.2000. 
  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI:  F.to Giova nna GENOVA 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
  Si certifica – su espressa attestazione del Respo nsabile del procedimento – 
che il presente provvedimento viene pubblicato all’ albo pretorio on line di 
questo Comune in data odierna per rimanervi 15 gior ni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Li,             
 
 
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO                IL SEGRE TARIO COMUNALE  
     F.to Carla LILLI                       F.to Gi ovanna GENOVA 
 

 
=================================================== =================== 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 
 
Li,                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   
                                          Giovanna GENOVA 
           

               
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

   è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per q uindici giorni consecutivi 
dal ………………… al ……………… ai sensi dell’art. 124 del D. lvo 267 del 18.08.2000; 
 

   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma  dell’art. 
134 del D.lvo 267 del 18.08.2000; 
 

   è stata trasmessa, con lettera nr …………… in data ……………………………, al Co.Re.Co. a 
seguito di richiesta scritta e motivata di un quint o dei consiglieri ai sensi 
dell’art. 127, commi 1 e 2,del D.lvo 267 del 18.08. 2000; 
 

 

    è divenuta esecutiva il giorno ………………………………… 
    

    essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, del D.lvo 
267 del 18.08.2000; 

 

  essendo decorsi 30 giorni dalla trasmissione al C o.Re.Co.: 
  - dell’atto (art. 134, comma 1, del D.lvo 267 del  18.08.2000); 
  - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudi zio (art. 134, comma 2, 

del D.lvo 267 del 18.08.2000)senza che sia stato ad ottato un provvedimento 
motivato di annullamento. 
 

     essendo decorsi 30 giorni dall’audizione richi esta dal Co.Re.Co. senza che 
sia stato adottato un provvedimento motivato di ann ullamento (art. 133, comma 2, 
del D.lvo 267 del 18.08.2000). 

 

     essendo pervenuta comunicazione da parte del C o.Re.Co. attestante che lo 
stesso non ha riscontrato vizi di legittimità (art.  134, comma 1, del D.lvo 267 
del 18.08.2000). 
                                                                                                                                                                             
 

Albissola Marina, ……………………….                                                                      
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                            F.to Gi ovanna GENOVA 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che i l presente atto è conforme 
all’originale ed è rilasciato per uso amministrativ o. 
 
Albissola Marina, ……………………….                IL SEGR ETARIO COMUNALE 
                                               Giov anna GENOVA 

 
 


