
Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria Seduta di Prima convocazione

Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo 55

L’anno  duemilaquattordici il  giorno  venticinque del  mese di agosto alle  ore 
19:30 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala 
Consiliare  -  Palazzo  Comunale -  Via  Pertica  29 in  adunanza  Ordinaria di  Prima 
convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 FRASCHERELLI UGO X

2 OPERTO LORENZO X

3 BRICHETTO CLARA X

4 CASANOVA CLAUDIO X

5 GUZZI ANDREA X

6 VENERUCCI DELIA X

7 COLOMBO SERGIO X

8 BADANO SARA X

9 ROTELLI DEBORAH X

10 MONTANARO FRANCESCO X

11 ROSA MARILENA X

12 LENA FABRIZIO X

13 FERRARI BARUSSO GIOVANNI X

14 REVELLO ALESSANDRO X

15 VIASSOLO NICOLA X

16 SIMONETTI SIMONA X

17 MENARDI NOGUERA MICHELE X

Totale componenti:  Presenti: 15  Assenti: 2

Partecipa alla seduta l'Assessore Comunale non facente parte del Consiglio
Comunale: Marinella Orso

______________________________________________________________

Assiste il Segretario Generale Generale:  Dott.ssa Lucia Bacciu.

Il  Presidente  Sara  Badano  assume  la  presidenza  della  presente  adunanza 
Ordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i  
Consiglieri signori:

         
______________________________________________________________

OGGETTO

Istituzione  dell'Imposta 
Unica  Comunale: 
Approvazione 
Regolamenti  IMU,  TASI  e 
TARI  –  Approvazione 
della  Convenzione  per 
l'affidamento delle attività 
di  gestione  della  Tassa 
sui Rifiuti (TARI)



N. 55

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta Unica Comunale:  Approvazione Regolamenti  IMU, TASI  e 
TARI – Approvazione della Convenzione per l'affidamento delle attività di gestione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI)

In apertura di discussione viene presentato un emendamento al Regolamento della TARI 
da parte dei Consiglieri Giovanni Ferrari Barusso e Nicola Viassolo composto da tre punti.
Dopo la discussione l'emendamento viene posto in votazione per alzata di mano punto per 
punto.

- il 1° punto (art. 21, comma 1: sostituire la parola “1 km” con “300 m”): viene

R E S P I N T O

con voti favorevoli n. 3 (Viassolo, Ferrari, Simonetti), voti contrari 12.

-  il  2°  punto  (art.  22,  comma  3:  inserire  dopo  la  parola  “compostaggio”  “e  raccolta 
differenziata”): viene

R E S P I N T O

con voti favorevoli n. 2 (Viassolo, Ferrari), voti contrari 13.

- il 3° punto (art. 23, comma 4: all'inizio del capo inserire “Tutte le utenze domestiche e...”:  
viene

R E S P I N T O

con voti favorevoli n. 3 (Viassolo, Ferrari, Simonetti), voti contrari 12.

“OMISSIS”

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente sottopone ad approvazione 
la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l’art. 1, comma 639, della legge n. 27/12/2013 n. 147, istituisce a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC);
• l’imposta unica comunale (IUC) è composta da: 

➢ imposta  municipale  propria  –  IMU -  avente  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore  di  immobili,  con  esclusione  dell’abitazione  principale  e  relative 
pertinenze;

➢ tributo per i servizi indivisibili – TASI – destinata a finanziare i servizi indivisibili,  
dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile;

➢ tassa sui rifiuti – TARI -, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti dovuta dall’utilizzatore;



DATO ATTO che la legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), modificata dal 
Decreto Legge n. 16 del  6 marzo 2014, convertito  nella Legge 68/2014,  ha apportato 
sostanziali modifiche alla normativa IMU prevedendo, tra l’altro, l’abolizione dell’imposta 
sull’abitazione principale e relative pertinenze e la cessazione del regime sperimentale a 
decorrere dall’anno 2014;

VISTO l’art.  1,  comma  704,  della  Legge  147/2013  che  dispone  l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche nella Legge 214/2011 con il quale 
veniva istituita la TARES;

RICHIAMATE le Delibere consiliari n.ri 64 del 27/09/2012 e 37 del 13 giugno 2013 
con le quali sono stati approvati rispettivamente i regolamenti comunali per la disciplina 
dell’IMU e della TARES;

RAVVISATA la  necessità  di  coordinare  la  disciplina  dei  tributi  locali  che 
compongono la IUC mediante l’adozione di specifici Regolamenti Comunali in ordine ai  
seguenti tributi:

• Imposta Municipale Propria – IMU – che sostituisce integralmente il regolamento 
adottato con Delibera consiliare n. 64/2012;

• Tributo sui servizi indivisibili – TASI – rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili  
del comune;

• Tassa  sui  rifiuti  –  TARI  –  che  sostituisce  integralmente  il  regolamento  TARES 
adottato con Delibera consiliare n. 37/2013, in  quanto riguardante un regime di 
prelievo soppresso;

CONSIDERATO CHE:
• il  comma  639  dell’art.  1  della  Legge  n.  147/2013  introduce  l’Imposta  Unica 

Comunale (IUC) costituita anche dalla TARI (Tassa sui Rifiuti);
• i  commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinano la nuova 

Tassa sui Rifiuti (TARI) che sostituisce integralmente il Tributo sui rifiuti e servizi 
(TARES) istituito dall’articolo 14 del D.L. n. 201/2011;

• ai sensi del comma 691 dell’art. 1 Legge n. 147/2013 i Comuni possono, in deroga 
all’articolo  52  del  Decreto  Legislativo  n.  446/1997,  affidare  l’accertamento  e  la 
riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il Servizio 
di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti  
e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011;

• per l’anno 2013 il servizio di gestione della TARES, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 16.6.2013, è stato affidato alla Finale Ambiente S.p.A. gestore 
dei rifiuti urbani ed assimilati;

VALUTATA l’impossibilità  di  organizzare  e  gestire  la  riscossione  della  TARI 
attraverso strutture interne all’Ente, in carenza di sufficienti risorse e valutata l’opportunità 
di ricorrere all’affidamento all’esterno e, nello specifico, di ricorrere al gestore del servizio 
rifiuti Finale Ambiente S.p.A.;

RITENUTO di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma e di affidare 
alla  Finale  Ambiente  S.p.A.  l’attività  di  gestione  amministrativa  della  Tassa  sui  Rifiuti  
(TARI) comprendente tutte le attività propedeutiche alla riscossione del tributo stesso, i 
controlli e gli accertamenti, oltre alla promozione e realizzazione di campagne informative  
ed iniziative ad esse collegate;



PRESO  ATTO dell’apposita  convenzione  fra  l’Amministrazione  Comunale  e  la 
Finale Ambiente S.p.A. per lo svolgimento dei servizi sopra elencati, secondo lo schema 
che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art.  52  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  che  disciplina  la  potestà 
regolamentare in generale;

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388 e successive modifiche 
ed integrazioni, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  
tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF,  di  cui  all’art.  1, 
comma 3  del  DLgs  28/09/1998  n.  360,  recante  l’istituzione  dell’addizionale  comunale 
all’IRPEF  e  successive  modifiche,  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 Ministero Interno del 18 luglio 2014 che dispone l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 
settembre 2014; 

SENTITA in merito la 1° Commissione Consiliare nelle sedute del 05/08/2014 e 
19/08/2014;

VISTO il DLgs 18/08/2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore, depositato agli atti dell’Ufficio Tributi, 
reso ai  sensi  dell’art.  239 del  D.Lgs.  267/2000, come modificato dall’art.  3 del  D.L.  n. 
174/2010;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del DLgs 18/08/2000 n. 267, i  pareri  favorevoli  di  responsabilità tecnica e finanziari  
espressi dai responsabili dei servizi interessati;

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni di cui in premessa:

1. Di approvare gli allegati regolamenti per la disciplina dell’imposta unica comunale – 
IUC – che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
e precisamente:

➢ Regolamento Comunale per  l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  – 
IMU (Allegato A);

➢ Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili  –
TASI (Allegato B);

➢ Regolamento  Comunale  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  rifiuti  –  TARI  – 
(Allegato C).

2. Di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013 
di affidare la gestione dell’accertamento e della riscossione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI), all’attuale gestore del servizio rifiuti Finale Ambiente S.p.A. con decorrenza 
01.01.2014 e fino al 31.12.2016 e di approvare la relativa convenzione che si allega 



alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 
D).

3. Di  autorizzare  il  Dirigente  del  Settore  Finanziario  alla  sottoscrizione  della 
convenzione allegata alla presente deliberazione.

4. Di dare atto che i costi derivanti dal presente affidamento sono inseriti nel Piano 
Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di determinare il costo 
complessivo del servizio che deve essere coperto integralmente dalla tariffa.

5. Di  dare  atto  che  i  regolamenti  approvati  con  il  presente  provvedimento  hanno 
effetto dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell’art. 5, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 
388 e s.m.i..

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del DL 201/2011 e 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e che verranno, comunque, 
rispettati tutti  gli  adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità ed i 
termini di legge.

7. Di  dare  atto  che la  presente  deliberazione sarà  esecutiva  a  partire  dal  decimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dopodichè,

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con  voti  favorevoli  n.  12,  con  voti  contrari  n.  3  (Ferrari,  Viassolo,  Simonetti),  nessun 
astenuto essendo n. 15 i Consiglieri presenti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che

IL PRESIDENTE

accerta e proclama.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000;

con consiglieri presenti n. 15, votanti n. 12; non partecipano al voto n. 3 consiglieri (Ferrari,  
Viassolo, Simonetti), 

D I C H I A R A

la deliberazione che precede “immediatamente eseguibile”.



ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ANSELMO ANNA / ArubaPEC S.p.A.,  
ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE
F.to: ANSELMO ANNA / ArubaPEC S.p.A.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to  Dott.ssa Lucia Bacciu

Il Presidente
F.to  Sara Badano

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.  Lgs.  
82/2005 e rispettive norme collegate


