
COPIA

Comune di Chiusuvecchiu
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERA,ZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N'6

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER
LiANNO 20r8 G.A.R.r.)

Nell'amo DUEMILADICIOTTO addì DODICI del mese di MARZO ale ore 20:00 nella sede

9gTo""tÈ previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte
daÌla vigente Legge ComuBle, venrero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione
ordìnaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

Assiste alla seduta la Dott.ssa NOVENA MAzuA - Segretario Comunale.

Ii Sig. VASSALLO Luca nella sua veste di presidente, constatato il numero legale degli intenenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'o=ggetto sopraindicato,
compreso nelì'ordine del giomo della presente adunanza.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTI"
VASSALLO LUCA
LOSNO GIOVANNA
ALBERTI MAURIZ]O
AGNESE ALESSANDRO
AGNESE CORRADO
CORDEGLIO ANDREA
GANDOLFO CARLO
GENOVESE RENATO
MAIURI IRENE
RAMOINO FABIANA
TESTA GIORGIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PRXMESSO che:

. il conrma 639 dell'art. 1 deÌla legge 27 dicembre 2013. n. 147 ha istituito, a deconcre dal l"
gennaio 2014. l'Imposta Unica Comunale (lUC);

. la prcdetta IUC è composta dall'lmposta Municipale Propria (lMU), dalla Tassa sui rjfiuti
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20/05/2014 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) pet le aùrualità
d'imposta a partire dal 2014, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. l5 del
30.07.2015 e n. ,1 in data 12.03.2018, esecutive ai sensi di legge;

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data odiema, dichiarata iÌlmediatamente
eseguibile, è stato approvato il Pia-no Economico Finanziario per la determinazione delle
tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2018;

CO\SIDER-ATO che:

. la TAzu è destinata alla copertura dei costi relativi al seNizio di gestione dei rihuti urbani e
di quelli assimilati;

. il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comure nella
commisuazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri deteminati coIr il
regolamento di cui al decrcto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

. il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al seruizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei
costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento pro\,.r'edono a proprie spese i relativi
produttod comprovandone l'a\.venuto tattamento in conformità alla normativa vigentej

. il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della TARI,
enho il temine previsto per l'approvaziole del bilancio di previsione, in conformità al
Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CO\SIDERATO, altesì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 6 marzo
:a,l-+. n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2074, n. 68 ha aggiurìto un ultimo periodo al comma
ijl dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della
::\isione del regolamento di cui al dec.eto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

- iìne di semplificare f individuazjooe dei coelficie[ti relalivi alla graduaziole delle tariffe il
C..mune può prevedere ler gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1,
:§11e 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
58 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può alt.esì

:.-n considemre i coefficienti di cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1,

\ISTO il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 che ,,a partjre dal 2018, nella
:e:erminazione dei costi di cui al comma 65,1, il comule deve a\.valersi anche delle risultanze dei
,-:.'oisogni standard" quale elemento da assumere! unjtamente a quelli già utilizzati nella redazione,
::l P.E.F. del serrdzio rifiuti:

\ISTA la tabella 2.6, presente nella nota metodologica dei fabbisogni standard, adottata con il
)rrm del 29 dicembre 2016. e preso atto dei costi standard deteminati nella stessa, rappodati alle
:..nnellate di rifiuti che si prevede di raccogliere nel corente anno:
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VISTE:

. la nota del Ministero dell'Economia e dclle Finanzc prot n 53'13 in data 6 aprile 2012, con

la qùèle è stata resa nota l'attivazione. a deconere dal 16 apdlc 2012. della nuova procedÙa

di irasmissione telemaiica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il poftaie www.pofialefederalismofi scale eov.ìt;

. la nota dcl Ministero dell'Economia e dellc Finarze plot. n. 4033 in data 28 febbraio 201'1,

con la quale sono state lòmite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione

telematiia mediante il portale del lèderalismo lìscalc delle delibcre iegolamentari e tarillarie

relative a1la IUC:

VISTO ilD.l-gs. n. 26712000;

YISTO lo Statuto Comunàle:

PRESO ATTO del parere favorevole esprcsso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine

a1la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri plesenti e votanti e zelo

astcnuti

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2018, ai sensi dell'afi. 1, comma 683, della Legge n. 14712013 e del

reìativo Regolamenlo, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si

allegano al presente provvedimento quale parte integrafie e sostanziale;

Di stabilire le seguenti scadenze per la TARI amo 2018:

11 maggio 1^ rata;

l0 settembre 2^ rata;

per il pagamento in unica .oluzione: 3l maggio:

Di quantificare in € 141.800,'10 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene

assicuata l'integrale coperlura dei costi del servizjo;

Di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi Ia pubblicazione delle tariffe nell'apposita

sezione del Portale del fcderalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente il Consiglìo Comunale, stante 1'ugenza di prol-!"edere

con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 9 consiglieri plesentì e votanti e zero

astenuti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione imnrediatamente eseguibile, ai sensi dell'afi 134, comma 4,

del D.Lgs. n. 26712000.



UTENZE DOMESTICIJE

"*"*Bi:t YiivEccHrA
] AR]FFE TAru ANjI\Io .20] R

Nucleo

Quota 
'jrl_abl-i; (Éi;;òunita aoìÀriù

Unità donresri"r- 1,0s8529
ss,sssoia
63,4648ù1,36096i
82,130991UniràdomG

1,161.t?? 9i,o$8siUrir" doì.rt,*- --
I11,996806r,638199
126,9297],!.

/ 
codic-

5
Categorja

Mrì""i-- 
-

KA KB

260

5si

Quota fiiA
(€rnq/anno) euota

variabile

_1€&q/anno)

Tariffa gÈbaÈ
(€/mq/aino)

-Ù%ìrr-
$!9d.ioni-'"""'""n" scuole'

9ampess,iÈ;ùÈ;;: _ai-ì,-
0.32

0,403219

0.844J01

102 0,692871

Ea:6d
10u 0.67
l0zl 0.38;ffiffiffi#*s= 1,J12663

1.30'/ 6/.)]!l
106

0,J0 2,50 u,82878,1

0,66622s1.07 8,7q 1,34836.
1,00812'
1_19714<

__l!4427l1n1 0,80 2,34244i
108

J,690811
2.751611
l;8irr,

0,95 1R7 1.71550s

-_èt8ròt109 t,58 13.02

_ 6,69
1.991041J 10 0,81 -_4469?oo 5.46011t)

0,8? 7,11 1,096333
l, /828 ì I

ti1 I,894744 2.991077

- 3,6rr%

z,+.---?16or-

-a;ì ì--;-

Òlnfiti""--^ Ldoaccat 1,07 8.80 1,3,18364I 112

E
114

2,345t12

!
Cr

legramerie_ 
_- "rru Dorleghe

,rro;À;;-;;,.Èìr:--i-
0,72 5,90 0,907310

1,572291

_ 2011e99
-,,_g5an;;:;ffi#irm 0,92 z5s __ 1! 5e34 i0,55 5.10

115 1,359099

1,Èrrc
-ffi4.50_lé

117

u,b9J0g4

E4iìi
),892289

8B-84114

ècr 2,90
ti8

its
120

.---:l::j :18 2,18 17,89- 329800
747131

t, /6

is4

14,43

D59

+, /tr /)\)6
3,845451

7,5116402.t17869

J'2rsr{5
2o.tGlrn
l:ir=r-,

r.J)Jt0q
3,2,19883

2§corech;:;;hi;rc 6,06 49.72- 7,63652,7

Èììì*a.""opìÀifi x;ffi ;;,,.,i;-- 1 0, _ 8,56
0.12 --3281 I5123 f r\,ias;;;

1,20 0,I51218 ),319788

0.51 4,20
I19258qqle?a-lì



Letto coruÈrmato e sottoscritto

ll Presidente
VASSAILO LUCA

tir
Il Segretafio Comunale

NOVENA MARIA
F-to

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZIONE

;:::#i"."iiì;"J:',#1"',::::'iil::t1i,'""'pubbricataalÌ'ArboPrctorjodelcomunedarsi"^" h{:ltò

sotloscriflo loscano Bruno Responsabile dell.area Conlabile del Comune di Chiusavecchia. esprime
i;::ì.iil"J]:l.,li'l:iil:l:r:ryl:.::::,."""uir".,i.à"ìii",r:in'.rà'iI"Ìi.',,,0., r..u'ordinamento degli Enti r-"""ti-r. zoia"irà.òffiffi ;Jffi*ì'$ran-+v 

r comma deÌ T.II.

di r€golarità tectrica / contabile

ESECUTIVITA'

presente deliberazione è divenùta esecutiva:

conforme all,originale per uso amministrativo

I Per decorrenza remrini ai \en.i det cÒmrna 2 afi. lj4 det. f. U degli Fnri I ocali I D.Lg.. n. 2o7 2000,, Ai senridet comma 4 aa. i14det resro Unicodegli rnr; Locatii.o.Lg,..,.jìi:io"riàr,.tt

Il Segrctario Comunale
NOVENA MARIA

I-to

I Segrctario Comunale
NOVENA MARIA

F-to

Il Responsabile dell,Area Contabile
TOSCANO BRI'NO

F.ro

Lti,

to,


