Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO:SETTORE

FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI - IUC
DETERMINAZIONE TARIFFE COMPONENTE TARI (TASSA RACCOLTA
SMALTIMENTO RIFIUTI) ANNO 2018

E

Il giorno sette febbraio dell’anno duemiladiciotto (07/02/2018) alle ore diciotto a seguito di
convocazione avvenuta a norma di regolamento, nella Sala Rossa del Palazzo del Parco in Via
Vittorio Emanuele in Bordighera si riunisce il CONSIGLIO COMUNALE in seduta
pubblica di Prima convocazione.
Assume la presidenza il sig. Mauro Bozzarelli, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il segretario generale dott. Luigi Maurelli
Alla trattazione di questo argomento, risultano presenti i signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Cognome e Nome
PALLANCA GIACOMO - Sindaco
MARIELLA MARGHERITA - Assessore
BASSI MASSIMILIANO - Vice Sindaco
MACCARIO SILVANO - Assessore
BULZOMI' CRISTINA - Assessore
CAPURSO MARIA GIOVANNA - Consigliere
BOZZARELLI MAURO - Presidente del consiglio
DEBENEDETTI FULVIO - Assessore
CAPRA ROBERTO - Consigliere
TAVERNA CARMELO - Consigliere
SAPINO STEFANO - Consigliere
RAMOINO GIOVANNI - Consigliere
FONTI MASSIMO - Consigliere
LAGANA' MARCO - Consigliere
DE VINCENZI LUCA ALESSANDRO - Consigliere
LORENZI MARA - Consigliere
MARANI DAVID - Consigliere
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Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
16
Totale Presenti:
1
Totale Assenti:

In continuazione di seduta, il Presidente introduce il quarto punto all’odg
concernente il seguente oggetto a “Settore finanziario – Servizio tributi – IUC –
Determinazione tariffe componente TARI (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti) anno 2018”;
Si dà atto che la verbalizzazione che segue è riportata in modo sintetico, in quanto la
versione integrale, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, viene
fornita mediante apposita registrazione audio digitale.
Per l’illustrazione della proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale
cede la parola alla dott.ssa Stancati.
La dott.ssa Stancati introduce il punto in esame riferendo che la determinazione delle
tariffe ogni anno avviene con l’outilizzo del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99, che
in pratica si traduce in un sistema di formule matematiche. Le risultanze derivanti vengono
inserite nel piano finanziario, con la specificazione dei chili di rifiuti prodotti e dei metri
quadrati delle utenze, divise per utenze domestiche e utenze non domestiche. Queste
sono le due grandi aree che generano la tariffa, che tiene conto anche delle varie riduzioni
che si possono riscontrare nell’anno. Ad esempio, quella del 5% per i non residenti, per le
compostiere e per tutti i tipi di riduzione che vengono riconosciute dal Comune. Il risultato
configura la tariffa, che copre, seconda questa parametrazione, il 100% dei costi.
Quest’anno si è avuto un lievissimo incremento della tariffa nella parte fissa, viceversa una
flessione abbastanza consistente, nella parte variabile, sia per le utenze domestiche, che
per le utenze non domestiche. Ad esempio, per la parte fissa la tariffa delle utenze
domestiche, con un componente, passa da euro 1,52 a metro quadrato del 2017 a euro
1,55 del 2018, mentre la parte variabile passa da 52,53 euro, sempre per 1 componente, a
48,87 euro. Con l’aumento dei componenti, questa riduzione, nella parte variabile, ha
sempre maggior peso, per cui a 6 componenti e oltre, si ha che la parte fissa passa da
2,48 euro al metro quadrato del 2017 a 2,52 euro (variazione lieve), ma la riduzione della
parte variabile passa da 297,67 euro a 276,97 euro, quindi di un certo rilievo.
Il Presidente apre la discussione e, preso atto che nessun consigliere ha chiesto di
intervenire, passa alla votazione della proposta di deliberazione, che esprime i seguenti
dati:
- favorevoli:
n. 9
- contrari:
n. 2 (De Vincenzi Luca, Lorenzi Mara)
- astenuti:
n. 5 (Bozzarelli, Sapino, Laganà, Marani e Ramoino);
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n° 11 del 06.02.2018 che si allega al presente atto, istruita su iniziativa
dell’Assessore Silvano Maccario dal responsabile dell’ufficio tributi dott.ssa Grazia
Stancati, relativa a “Settore finanziario – Servizio tributi – IUC – Determinazione tariffe
componente TARI (Tassa raccolta e smaltimento rifiuti) anno 2018”;
DATO ATTO che della discussione, riportata sopra in modo sintetico, risulta traccia
integrale mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO che la suddetta proposta è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile espressi dalla dott.ssa Micaela Toni - Dirigente del Settore II economicoFinanziario;
RICHIAMATO il regolamento del consiglio comunale nella sua ultima versione di cui alla
deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20 aprile 2017;
SENTITA la commissione consiliare per gli affari generali e la programmazione in data 01
febbraio 2018;
VISTO il vigente Statuto dell’Ente;
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VISTA la succitata votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. 16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. 9
- contrari:
n. 2 (De Vincenzi Luca, Lorenzi Mara)
- astenuti:
n. 5 (Bozzarelli, Sapino, Laganà, Marani e Ramoino);
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. DI APPROVARE il prospetto delle tariffe TARI 2018 del Comune di Bordighera nel
testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. DI FISSARE i limiti e le condizioni per la riduzione prevista all’art. 62, comma 1, lett. a)
del vigente Regolamento e, pertanto, di stabilire che:
- la richiesta dell’interessato, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre
il 30 aprile 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune, deve essere corredata dalla
documentazione (I.S.E.E.) atta a certificare il limite di reddito individuato in euro diecimila;
4. DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del Regolamento che la tariffa
giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;
5. DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2018.
La presente deliberazione sarà inviata per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del dlgs 360/1998, esclusivamente in via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
___________________________________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n.16 Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. 9
- contrari:
n. 2 (De Vincenzi Luca, Lorenzi Mara)
- astenuti:
n. 5 (Bozzarelli, Sapino, Laganà, Marani e Ramoino);
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Provincia di Imperia

PROPOSTA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 11 DEL 06/02/2018

OGGETTO: SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO TRIBUTI - IUC - DETERMINAZIONE TARIFFE
COMPONENTE TARI (TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI) ANNO 2018
Su iniziativa di: Assessore Silvano Maccario
Ufficio istruttore: Ufficio Tributi
Operatore: Dott.ssa Grazia Stancati
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi:
- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU)
- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI)
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:
b) 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,
Dato atto che con propria deliberazione n. ….. del ……….2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, sono state approvate, da ultimo, le modifiche al Regolamento
per la disciplina dell’imposta unica comunale, relativo anche alla componente TARI,
istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2014 e modificato con proprie
deliberazioni n. 67/2014, 9/2015 e 12/2016;
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Visto il comma 683, L. 147/2013, che 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 gestore del servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale
omissis”;
Dato atto che con propria deliberazione n. ……. del ……, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti –
TARI – per l’anno 2018, determinando i costi fissi e variabili da recuperare attraverso
l’applicazione delle tariffe, redatto coerentemente ai costi dei servizi sostenuti dall’Ente
risultanti dai contratti in essere o procedure di affidamento in corso;
Precisato che:
- l’articolo 4 del Regolamento per la disciplina della IUC ha fissato, tra l’altro, le modalità
per il pagamento della TARI, come segue :
- 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;
- l’articolo 5 del Regolamento ne ha definito le scadenze come di seguito :
- Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 16 giugno – 16 settembre e 16
dicembre
- è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.
- l’articolo 6 del Regolamento, recante “Competenza nella liquidazione”, prevede che per
la TARI la liquidazione del tributo avviene d’ufficio ad opera del Comune sulla base degli
elementi dichiarati o accertati;
Ritenuto dover stabilire, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del Regolamento che la tariffa
giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;
Preso atto che occorre fissare i limiti e le condizioni per la riduzione prevista all’art. 62,
comma 1, lett. a) del vigente Regolamento e, pertanto, di stabilire che:
- la richiesta dell’interessato, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre
il 30 aprile 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune, deve essere corredata dalla
documentazione (I.S.E.E.) atta a certificare il limite di reddito individuato in euro diecimila;
Precisato che con il Regolamento IUC sono state individuate le sostanze assimilate ai
rifiuti urbani, le categorie di utenze non domestiche e la modulistica che il Comune deve
mettere a disposizione dell’utenza;
Esaminate le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato, di cui al D.P.R.
158/1999, e considerato che, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa, si è
pervenuti ad una perequazione dell’incidenza del tributo sulle fattispecie imponibili, tale da
consentire una diminuzione fiscale sui contribuenti nella parte variabile, per le utenze
domestiche, e, per entrambe le componenti, per le utenze non domestiche;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.
285 del 6/12/2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 la scadenza per l’approvazione del
bilancio di previsione 2018-2019-2020;
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;
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Visto l’articolo 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
Visto l’articolo 1, comma 42, della legge 11/12/2016 n. 232;
Sentita in data 01 febbraio 2018 la commissione consiliare per gli affari generali e la
programmazione;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. …..Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. ……..
- contrari:
- astenuti:
n. (……..);
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare il prospetto delle tariffe TARI 2018 del Comune di Bordighera nel testo
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di fissare i limiti e le condizioni per la riduzione prevista all’art. 62, comma 1, lett. a) del
vigente Regolamento e, pertanto, di stabilire che:
- la richiesta dell’interessato, che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non
oltre il 30 aprile 2018 all’Ufficio Protocollo del Comune, deve essere corredata dalla
documentazione (I.S.E.E.) atta a certificare il limite di reddito individuato in euro diecimila;
4. di stabilire, ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del Regolamento che la tariffa
giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;
5. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2018.
La presente deliberazione sarà inviata per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del dlgs 360/1998, esclusivamente in via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
___________________________________________
Successivamente, il Consiglio Comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata (n. ……… Consiglieri comunali incluso il Sindaco):
- favorevoli:
n. …..;
- contrati
- astenuti:
n. ….. (……..);
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali;
Dichiara
La presente deliberazione immediatamente eseguibile
IL RESPONSABILE
(firmato digitalmente ai sensi degli
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artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 Parere
di regolarità tecnica:
Favorevole
IL RESPONSABILE
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
sig. Bozzarelli Mauro

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 01/03/2018

_________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 07 FEBBRAIO 2018

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali

del

18 agosto 2000. n. 267).

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
_________________________________
(firmato digitalmente ai sensi degli artt.20 e 24 D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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