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OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO IUC. COMPONENTE TARI

 L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di febbraio alle ore 21:00 e seguenti
nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  21:00
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 CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC allegato alla delibera C.C. n. 8 del 18/04/2016
modificato nella componente TARI con deliberazione C.C. n. 39 del 17/12/2016

VISTA la legge n. 147/2013 art. 1 comma 668 che da facoltà e non obbligo ai Comuni di istituire la
tariffa corrispettiva in luogo della TARI;

VISTA la legge regionale 1 dicembre 2015 n. 20 ad oggetto: “Misure per lo sviluppo della raccolta
differenziata e del riciclaggio” ed in particolare l’art.1 comma 2 che prevede che i Comuni pongano
in essere azioni finalizzate all'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale a fronte del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, parametrati sulle quantità di rifiuto indifferenziato prodotto,
considerando tale strumento come quello che massimizza la raccolta differenziata.

RITENUTO che la normativa regionale venga rispettata anche nell’ipotesi, in fase peraltro
sperimentale, che  il Comune adotti sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti che preveda la
copertura integrale dei costi mediante una tariffa tributo corrispettivo;

VISTO Il Programma Comunale per la raccolta differenziata e il riciclaggio ai sensi della L.R. 20/2015
approvato con  deliberazioni G.C. n. 36 del 31/03/2016 e n. 46 del 18/04/2016.

PRESO ATTO che il Comune di Riccò del Golfo di Spezia ha attivato dal settembre 2016  il sistema di
raccolta porta a porta dei rifiuti;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.M. Ambiente 20 aprile 2017;

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 art.1 comma 38 che estende le deroghe al metodo
normalizzato per il calcolo della TARI già previste dall’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013 e
giusta circolare 1/DF 2013 del MEF;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di addivenire ad una riduzione dei costi per lo
smaltimento rifiuti e garantire maggiore equità nel sistema tariffario in attuazione del principio
comunitario del “chi inquina paga”, porre in essere misure atte all’aumento della percentuale di
raccolta differenziata ed alla responsabilizzazione dei cittadini al fine di ridurre i quantitativi di
rifiuto “indifferenziato”;

RITENUTO adottare, in attesa dell’applicazione di una misurazione puntuale volumetrica estesa
anche alle utenze non domestiche a partire dall’anno 2019 sulla base dei dati che emergeranno per
il 2018 ed al fine di raggiungere l’obiettivo suindicato, a partire dall’anno 2018, per l’utenza
domestica, un primo sistema sperimentale di misurazione puntuale dei rifiuti in attuazione del
programma Comunale di cui alle deliberazione C.C. n. 36/2016 e n. 46/2016 con incidenza sulla



quota variabile della tariffa ed in particolare, una forma di misurazione della quantità di rifiuto con
pesatura indiretta, giusto art. 6 del D.M. 20/04/2017 , mediante la rilevazione del volume dei rifiuti
conferiti da ciascuna utenza che è determinato dalla capacità del sacco ritirato dall’utente. In
particolare la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in
ragione   del numero e della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da
ogni utente e la parte variabile della tariffa è determinata in relazione alla quantità di “rifiuti
indifferenziati” conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la
copertura dei costi. Ritiri eccedenti il limite della quantità minima di “rifiuti indifferenziati” verranno
addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione per quantitativi e importi da stabilirsi
annualmente.

CONSIDERATO che in conseguenza di quanto suindicato si rende necessario procedere a rettificare,
nella componente TARI il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con delibera C.C. n. 8
del 18/04/2016 già modificato nella componente TARI con deliberazione C.C. n. 39 del 17/12/2016;

VISTO altresì il Regolamento comunale di  igiene urbana e  gestione dei rifiuti approvato con
Deliberazione C.C. n. 38 del 17/12/2016 come modificato con deliberazione C.C. n. 2 del
26/02/2018;

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;

PRESO ATTO  che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 è stato
differito al 31/03/2018 con decreto del Ministero dell’Interno in corso di pubblicazione;

VISTO l’allegato verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del  20/02/2018 a prot. com.le
0002276 del 21/02/2018;

VISTO l’allegato parere del revisore dei conti ex art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i., prot. 0002284 del 21/02/2018;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;



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

UDITI gli interventi come di seguito riportati:
Il Vice Sindaco Raffaelli relaziona sul punto all'ordine del giorno, su invito del Sindaco. Rileva che
l'argomento è stato già trattato in sede di Commissione consiliare e si richiama al contenuto della
modifica introdotta.
Il Consigliere Cappiello afferma che è stato fatto un ottimo lavoro dagli uffici. Sottolinea peraltro che
il Gruppo di minoranza aveva chiesto la convocazione di apposita Commissione già dal 28 novembre
2017. Rileva che, se c’è maggiore collaborazione, si lavora in modo più efficace e con risultati
migliori.
Il Consigliere Brizzi ribadisce che analizzare gli argomenti preventivamente in sede di Commissione
costituisce un ottimo metodo per garantire un funzionamento migliore, efficace e snello dell'attività
del Consiglio comunale.

Con voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, su n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, non
essendosi astenuto alcun Consigliere;

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 adottare, giusta Legge Regionale n. 20/2015 a partire dall’anno 2018, per l’utenza2.
domestica, un sistema sperimentale di misurazione puntuale dei rifiuti che preveda la
copertura integrale dei costi mediante una tariffa tributo corrispettivo ed in particolare una
forma di misurazione della quantità di rifiuto con pesatura indiretta, giusto art. 6 del D.M.
20/04/2017 , mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza che
è determinato dalla capacità del sacco ritirato dall’utente; in particolare la quantità di rifiuti
indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione   del numero e
della capacità degli specifici sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente e la
parte variabile della tariffa è determinata in relazione alla quantità di “rifiuti indifferenziati”
conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la
copertura dei costi, ritiri eccedenti il limite della quantità minima di “rifiuti indifferenziati”
verranno addebitati a conguaglio nella successiva bollettazione per quantitativi e importi da
stabilirsi annualmente;

di rettificare, in conseguenza, il  Regolamento per la Disciplina della IUC - componente TARI3.
vigente come da allegato riportante evidenziate in giallo barrato 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°4.
gennaio 2018;

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale5.
(IUC), 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;

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo a seguito di separata6.
votazione che ha avuto il seguente esito: voti n. 12 favorevoli, n. 0 contrari, su n.12
Consiglieri Comunali presenti e votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere.



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 14-03-2018

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 14-03-2018

                                                                                        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 14-03-2018 al 29-03-2018  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  24-03-2018 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.


