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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI VALLEBONA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - T.A.R.I. 2015: APPROVAZIONE 
TARIFFE.           

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

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 pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 

2. GUGLIELMI Mirco - Vice Sindaco Sì 

3. AIME' Giuseppe - Consigliere Sì 

4. PANETTA Rita - Consigliere Sì 

5. MARCHOT Ingrid - Consigliere Sì 

6. CORREDDU Elisa - Consigliere Sì 

7. GUGLIELMI Matteo - Consigliere Giust. 

8. MARINO Fortunato - Consigliere Giust. 

9. GUGOLE Giorgio - Consigliere Sì 

10. GRASSANO Dario - Consigliere Sì 

11. FANNI Paolo - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

  

  

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora LA MENDOLA Tommaso il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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In continuazione di seduta il Sindaco - Presidente sottopone all’esame del Consiglio il punto 
dell’O.d.G. ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. – T.A.R.I. 2015: 
APPROVAZIONE TARIFFE” e introduce la pratica, demandando al Segretario del Comune 
la relazione sulla stessa. 
 
Il Segretario Comunale richiama integralmente quanto relazionato sulla precedente pratica 
che è propedeutica alla presente deliberazione. 
 
Ricorda che le tariffe sono calcolate sia per le utenze domestiche che per le attività 
produttive, come riportate al punto 8 riepilogo delle tariffe dell’allegato piano finanziario. 
 
Terminata l’introduzione del Sindaco e la relazione del Segretario del Comune, viene aperta  
la discussione.  
 
Interviene il consigliere Grassano Dario che conferma quanto nelle precedenti delibere 
dichiarato, comunicando il voto contrario del suo gruppo. 
 
Il Sindaco preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, rimette la pratica alla 
valutazione del consiglio. 
 
Il Sindaco, preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, rimette la pratica alla 
valutazione del Consiglio.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ASCOLTATA l’introduzione del Sindaco e l’illustrazione del Segretario del Comune; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Grassano che conferma il voto contrario del suo gruppo 
alla presente proposta; 
 
PREMESSO che l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 
stabilità)  ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi: 
- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU); 

- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI); 
 
RICHIAMATI, in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147:  
- comma 682: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, 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 delle 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; 
 
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 6 del 10 maggio 2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale, relativo anche alla componente TARI; 
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EVIDENZIATO che il comma 683, L. 147/2013, prescrive: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale omissis”; 
 
RILEVATO che con propria precedente deliberazione n. 16 del 30 luglio 2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’applicazione della 
tassa sui rifiuti – TARI – per l’anno 2015, determinando i costi fissi e variabili da recuperare 
attraverso l’applicazione delle tariffe, redatto coerentemente ai costi dei servizi sostenuti 
dall’Ente risultanti dai contratti in essere o procedure di affidamento in corso; 
 
PRECISATO che, come previsto dal Regolamento per la disciplina della IUC il versamento 
della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari; 
 
OSSERVATO che per motivi di natura tecnica, a causa del cambio di sistema contabile degli 
enti locali, e per il corrente anno le scadenze di versamento della TARI siano fissate come 
segue: 31 agosto, 15 ottobre e 30 novembre, con possibilità di pagare anche in un’unica 
soluzione entro l’ultima rata; 
 
ESAMINATE le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 
158/1999, e considerato che, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa, si è 
pervenuti ad una perequazione dell’incidenza del tributo sulle fattispecie imponibili, tale da 
contenere l’aggravio fiscale sui contribuenti; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
RILEVATA l’urgenza e improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei 
termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 
OSSERVATO che con DM del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
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 dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., così come sostituito dall’art. 3 - 
punto 1, lett. b)  - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate “Rafforzamento dei controlli in 
materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012 riportati in calce alla presente proposta; 
 
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267- TUEL e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 2.5.2014 n. 68; 
 
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ad oggetto: Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 
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VISTO il regolamento del Consiglio Comunale; 
 
VISTO lo Statuto del Comune; 
 
VISTA la dichiarazione di voto del Consigliere Dario Grassano che comunica il voto contrario 
del suo gruppo alla presente proposta; 
 
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 6 e voti 2 contrari: 
Grassano e Gugole, espressi per alzata di mano essendo 8 i presenti dei quali 8 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; 
 
APPROVARE, ai fini e per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono 
espressamente richiamate e trascritte, il prospetto delle tariffe TARI 2015 del Comune di 
Vallebona nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
OSSERVARE che per motivi di natura tecnica, a causa del cambio di sistema contabile degli 
enti locali e per il corrente anno, le scadenze di versamento della TARI sono fissate come 
segue: 31 agosto, 15 ottobre e 30 novembre, con possibilità di pagare anche in un’unica 
soluzione entro l’ultima rata; 
 
DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2015; 
 
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 6 e 
voti 2 contrari: Grassano e Gugole espressi per alzata di mano essendo 8 i presenti 
dei quali 8 i votanti e nessuno astenuto, che il presente provvedimento sia 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : GUGLIELMI Roberta 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : LA MENDOLA Tommaso 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 22/08/2015 al 06/09/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì 22/08/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  CAMILLO Davide 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-lug-2015 
 
 

 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 : LA MENDOLA Tommaso 
 

 
 

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, 30/07/2015                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                F.to :  LA MENDOLA Tommaso 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, 30/07/2015                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                F.to :  GALIMBERTI Fausto 

 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2015 



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30 Luglio 2015

TARIFFE TARI ANNO 2015


