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OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO IUC. COMPONENTE TARI

 L’anno  duemilasedici il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 09:00 e
seguenti nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  09:00
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA P
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO P Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO P CAPPIELLO GIACOMO P
FORASASSI FEDERICA A

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor  Loris Figoli  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente-

Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.



Il Vice Sindaco Raffaelli relaziona sul punto, richiamandosi al contenuto della proposta.
Il Consigliere Cappiello si dichiara soddisfatto della collaborazione fra i gruppi consiliari nella
redazione delle modifiche regolamentari. Chiede chiarimenti sulla disciplina del contenzioso e sulla
figura del mediatore (art. 37).
Il Vice Sindaco Raffaelli s’impegna a verificare.
Il Consigliere Cappiello chiede se sia stata individuata la figura del mediatore per evitare ritardi.
Il Vice Sindaco Raffaelli s’impegna a verificare in merito con gli uffici.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che con deliberazione C.C. n. 39 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la
Disciplina della IUC;
che con deliberazione C.C. n. 8 del 18/04/2016  il suindicato Regolamento è stato

rettificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia;

PRESO ATTO che nell’anno 2016 il Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia è passato al sistema di
raccolta “porta a porta” per lo smaltimento dei rifiuti  solidi urbani o assimilati:

RICHIAMATE all’uopo:

la D.G.C. n. 36 del 31/03/2016 ad oggetto: “Programma comunale per lo sviluppo della
raccolta differenziata e del riciclaggio.”;
la D.G.C. n. 46 del 18/04/2016 ad oggetto:  “Programma comunale per lo sviluppo della
raccolta differenziata e del riciclaggio. Rettifica”;

VISTO il “REGOLAMENTO COMUNALE DI  IGIENE URBANA E  GESTIONE DEI RIFIUTI” (ai sensi
dell’art. 198 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), approvato con D.C.C. n.  xxx del XXXXX;

VERIFICATA la necessità di dover rettificare il Regolamento IUC - componente TARI, per adeguarlo
al  nuovo modello di raccolta dei RSU ed assimilati vigente;

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



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;

VISTO l’art. 151 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.L.) e ss.mm,ii, con cui è fissato  al 31
dicembre dell’anno in corso il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali;

VISTO il parere del Revisore dei Conti  a prot. com.le  nr. 11390 del 13.12.2016;

VISTO  l’allegato verbale, in copia conforme, della Commissione Consiliare Affari Generali del
06/12/2016   a prot. com.le 0011332 del 10/12/2016, così come integrato con le richieste a prot.
com.le 0011290 del 07/12/2016 e prot. com.le 0011293 del 07/12/2016, a firma del Componente
Cappiello Giacomo;

Visti i pareri  rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti nr. 12 favorevoli e nr. 0 contrari, dei n. 12 consiglieri presenti e votanti, nessun astenuto,
voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di rettificare il  Regolamento per la Disciplina della IUC - Componente TARI, approvato con2)
deliberazioni C.C. n. 39/2014 e n. 8/2016, come da allegato riportante evidenziate in giallo le
parti abrogate e in scrittura blu le parti inserite,  in sostituzione o in aggiunta alla formulazione
originaria;

di dare atto che le rettifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°3)
gennaio 2017;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC),4)
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.



OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO IUC. COMPONENTE TARI

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 18-01-2017

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 18-01-2017

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :-
dal 18-01-2017 al 02-02-2017  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  28-01-2017 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.


