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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI ISOLABONA

Provincia di Imperia  
_____________

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2018.           

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di marzo alle ore venti e minuti trenta nella sala 
delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio comunale 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. FARAONE DARIO - Sindaco Sì 

2. CORTELLI LORENZO DAVIDE PINUCCIO - Consigliere Sì 

3. REBAUDO DAVIDE - Consigliere Giust. 

4. CARLINI SIMONE - Consigliere Giust. 

5. GABRIELLI DAVID - Vice Sindaco Sì 

6. GAVAZZA MARIKA - Consigliere Sì 

7. ZANON RENATO - Consigliere Sì 

8. SFERRAZZA MARIA GRAZIA - Consigliere Giust. 

9. SALA ROBERTA - Consigliere Sì 

10. TORCHIO CLAUDIO - Consigliere Sì 

11. IEROPOLI SAMANTA GRAZIA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Marco Gunter il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DOTT. CORTELLI LORENZO DAVIDE 
PINUCCIO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta. 
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In prosecuzione di seduta 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art.127 del R.D. 4 febbraio 1915 n.148. 
Preso atto che:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità) ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Unica (IMU) di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
- l’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che ai fini della determinazione della tariffa, i 
Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche. 

Considerato che il Piano Finanziario rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la 
determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo, come conferma l’art. 1, commi 
dal 651 al 654, della Legge n. 47 del 27.12.2013.  

Rilevato che l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013 ha stabilito l’abrogazione dell’art. 
14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 241/2011, con il quale era 
istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).  

Preso atto che ai sensi dell’art.1, comma 651, della Legge n. 147/2013, nella commisurazione 
della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
n.158/1999 da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario 
relativo al servizio per l’anno stesso.  

Visti: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali ....... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione.”;  
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione; 

Preso atto che i Comuni, ai sensi dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 convertito nella 
Legge 214/2011, possono variare le scadenze ed il numero delle rate di versamento. 

Vista la propria precedente deliberazione n. 1 adottata in data 08/03/2017, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed in 
particolare il Capo II avente ad oggetto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) con la quale sono state altresì stabilite le modalità della determinazione delle scadenze 
delle rate relative al versamento della TARI (articolo 34). 
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Ritenuto opportuno per l’anno 2018 stabilire le seguenti date:
31 maggio 2018: 1^ rata acconto;
31 luglio 2018: 2^ rata acconto;
30 settembre 2018: 3^ rata acconto; 
30 novembre 2018: rata saldo. 

Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 7 adottata in data 30/03/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 
relativo al Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) relativo all’esercizio finanziario 2018. 

Esaminate le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 
158/1999 e considerato che, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa, si è pervenuti 
ad una perequazione dell’incidenza del tributo sulle diverse fattispecie imponibili, al fine di 
contenere l’aggravio fiscale sui contribuenti.  

Considerato che è stata redatta dall’Ufficio Tributi la proposta di adozione delle tariffe della 
Tassa Rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato sulla base delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad 
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018.  

Visto infine il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.,. 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/14 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telematica, mediante Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale.  

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri previsti per legge.  

Con votazione resa in forma di legge da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, 
Votanti n.8, Favorevoli n.8, Contrari n.0, Astenuti n.0 .  

D E L I B E R A 

Di approvare le tariffe del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l’esercizio finanziario 2018, 
come da prospetto predisposto dall’Ufficio Tributi comunale. 

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 
01.01.2018.  

Di stabilire che il tributo comunale sui rifiuti (TARI) sarà riscosso per l’anno 2018 in quattro 
rate scadenti rispettivamente il 31 MAGGIO 2018, il 31 LUGLIO 2018, il 30 SETTEMBRE 
2018 ed il 30 NOVEMBRE 2018 con possibilità di versamento in una unica soluzione entro il 
31 MAGGIO 2018.

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 13 bis del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214 
del 22.12.2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma. 
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Dopodichè 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’urgenza del presente argomento posto all’ordine del giorno;  
Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
Con votazione resa in forma di legge da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.8, 
Votanti n.8, Favorevoli n.8, Contrari n.0, Astenuti n.0.  

D E L I B E R A 

Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
F.to : DOTT. CORTELLI LORENZO DAVIDE 

PINUCCIO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. Marco Gunter 

___________________________________ 

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 30/04/2018 al 15/05/2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 

Isolabona , lì 30/04/2018 
Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to :  Dott. Marco Gunter 

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

Il Segretario Comunale 
Dott. Marco Gunter 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mar-2018 

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 : Dott. Marco Gunter 

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, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     F.to :  Dott. Marco Gunter 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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 
contabile. 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                       F.to :  Igor Mannias 




