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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.2 
 

OGGETTO: 
TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E RELATI VE 
TARIFFE.           

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE  addì VENTOTTO del mese di MARZO alle ore 18:30 

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 ASSENTE 
   

Paolo BLANCARDI - Presidente X       
Marco ROVERIO - Vice Sindaco X       
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere X       
Umberto GERMINALE - Consigliere X       
Tiziana GARINO - Consigliere X       
Danilo BARALE - Consigliere X       
Evelina CARLI - Consigliere X       
Neelma CANOVA - Consigliere X       
Caterina CEREGHETTI - Consigliere X       
Roberto RODRIGUEZ - Consigliere 
Flavio PARRINI - Consigliere 
Dino PILONE - Consigliere 
Riccardo BRACCO - Consigliere 

X 
X 
X 
X 

      
      
      
      

 
 13 0 

 
Dei Consiglieri assenti giustificano:  
 

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

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo BLANCARDI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



In prosecuzione di seduta 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ASCOLTATA l’introduzione del Dr. Sacchetti Andrea Responsabile del Servizio Contabile. 
 
UDITI gli interventi dei Signori Consiglieri. 
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. istituisce l’imposta unica 
comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES.  
 
CONSIDERATO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato 
di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.  
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 agosto 2014 è stato 
approvato Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la 
componente TARI. 
 
OSSERVATO che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 
inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 
lavaggio delle strade pubbliche.  
 
PRECISATO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono 
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno 
sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i 
costi comuni (CC), nonché i costi d’uso del capitale (CK).  
 
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. 
 
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 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili”. 
 
RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Finanziario e le tariffe TARI anno 2019, al fine di 
poter garantire l'applicazione del tributo, documenti composti da una parte introduttiva, una descrittiva 
del servizio di gestione dei rifiuti e una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi 
fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa, nonché il prospetto delle tariffe TARI 2019. 
 



VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n.24 adottata in data 20.02.2018, resa 
immediatamente eseguibile, nella quale si confermava per quanto riguarda la TARI, la riduzione di 
100€ per i contribuenti residenti che abbiano all’interno del proprio nucleo familiare un componente di 
età superiore ai 65 anni e/o un titolare di pensione di invalidità, con l’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 7.500,00 l’aumento dal 5% al 10% della riduzione 
TARI prevista per gli utenti che aderiscono al progetto di compostaggio domestico e la riduzione del 
5% della TARI per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti e bar), per 
i circoli/associazioni con attività di somministrazione e gli stabilimenti balneari/spiagge libere 
attrezzate, che utilizzano la pratica del “vuoto a rendere” delle bottiglie d’acqua in vetro e/o utilizzano 
erogatori di acqua microfiltrata. 
 
OSSERVATO che con D.M. 25.01.2019 è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021. 
 
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 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 
responsabile dei tributi e dei servizi finanziari e contabili dell’Ente, 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, allegato A). 
 
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 11 dicembre 2016, n. 232 ad oggetto: Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2017). 
 
VISTA la legge Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 
 
VISTO  anche il Regolamento Comunale sui Tributi Locali, così come modificato dalla delibera C.C. 
n. 2 del 30 marzo 2017. 
 
VISTO  il regolamento del Consiglio Comunale. 
 
VISTO  lo Statuto del Comune. 
 

Il Consiglio Comunale, invitato dal Presidente ad esprimersi a riguardo per votazione resa per alzata 
di mano da cui si evince il seguente risultato: Presenti n.13, Votanti n.11, Favorevoli n.10, Astenuti 
n.2 (Consiglieri: Rodriguez, Bracco), Contrari n.1 (Consigliere Pilone). 
 

D E L I B E R A  
 
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 Piano Finanziario per l'applicazione nel Comune di Ospedaletti del Tributo 
Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARI) - anno 2019 e il prospetto riepilogativo delle tariffe TARI 
2019. 
 



CONFERMARE  la riduzione di 100€ per i contribuenti residenti che abbiano all’interno del proprio 
nucleo familiare un componente di età superiore ai 65 anni e/o un titolare di pensione di invalidità, con 
l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 8.107,50. 
 
CONFERMARE  l’aumento al 10% della riduzione TARI prevista per gli utenti che aderiscono al 
progetto di compostaggio domestico e confermare la riduzione del 5% della TARI per i pubblici 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti e bar), per i circoli/associazioni con 
attività di somministrazione e gli stabilimenti balneari/spiagge libere attrezzate, che utilizzano la 
pratica del “vuoto a rendere” delle bottiglie d’acqua in vetro e/o utilizzano erogatori di acqua 
microfiltrata. 
  
PRENDERE ATTO  che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
per l’anno 2019 è pari ad €. 1.251.000,00 da coprire interamente attraverso l’applicazione della TARI. 
 
PRECISARE 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. 
 
FISSARE le seguenti scadenze per il versamento della TARI: 

• 16 maggio; 

• 16 novembre. 

 
DARE ATTO che le tariffe decorrono dal 01 gennaio 2019.  
 
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. 
 
TRASMETTERE , ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 158/1999, copia del Piano Finanziario e della 
relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 Roma. 
 
Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza di provvedere in merito. 
 
Visto l’art.134, comma 4, del del D.Lgs. n.267/2000.  
 

Con votazione resa per alzata di mano da cui si evince il seguente risultato: Presenti n. 13, Votanti 
n.11, Favorevoli n.10, Astenuti n.2 (Consiglieri: Rodriguez, Bracco), Contrari n.1 (Consigliere 
Pilone). 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 



 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

Paolo BLANCARDI 
___________________________________ 

Il Segretario Capo 
dott. Marco Gunter 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 443   del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 26/04/2019            come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 
 
Ospedaletti , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 dott. Marco Gunter 

 
 
 

Segretario Capo 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2019 
 
 

 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) 

 
Segretario Capo 

dott. Marco Gunter 
 

 


