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Delibera n. 007 anno 2019 

 

 

OGGETTO: I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE - DISCIPLINA TARI) - 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARIFFE E SCADENZA 

VERSAMENTI ANNO 2019. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di marzo, alle ore 19.00, nella sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

comunale  

 

Risultano: 

 

Nome Pres Ass Nome Pres Ass 

Ardissone Franco Si  Pezzuto Fulvio  Sì 

Ardissone Daniela Sì  Piana Alessandro Si  

Craviotto Anna  Sì Rainaldi Pierangelo Si  

Ercole Gianfranco Sì  Ramoino Giacomina Si  

Guglieri Fausto Si     

Pansieri Pier Carlo  Sì    

Pasquale Alessandro Si  Totale 8 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca VIGLIONE 

 

Il sig. ARDISSONE geom. Franco, nella qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pontedassio, 

assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica all’ordine del giorno: 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi : 

•      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

•      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

POSTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014): 

"682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 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 di 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; " 

"683. 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." 

 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 01/08/2014 dichiarata immediatamente 

eseguibile con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta 

Comunale Unica) e successive modificazioni; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";  

RICHIAMATO 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”; 

DATO ATTO 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 ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTI: 

- l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019; 

- l’allegato prospetto recante le tariffe della TARI per l’anno 2019, elaborate tenendo conto delle 

nuove norme introdotte dal Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, che introduce modifiche all’Imposta 

unica comunale, anche relativamente alla componente TARI, coordinato con la Legge di conversione 

2 maggio 2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte 

a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » Decreto Legge n. 16/2014 e 

(dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile1999 n. 158 ed in modo tale da assicurare la copertura integrale di costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio rifiuti; 

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione; 

RITENUTO altresì di confermare, come previsto dall'art. 35 del Regolamento comunale, la riscossione 

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, 

scadenti nei mesi di giugno e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro 

il mese di giugno di ciascun anno; 

 

RICHIAMATI: 



- il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 

del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 

locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del 

quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali 

è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Con voti unanimi favorevoli espressi dai dieci consiglieri presenti nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A 

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

- di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) 

anno 2019; 

 

- di approvare le Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio gestione rifiuti), come 

risultanti dall'allegato prospetto; 

 

- di confermare, come previsto dall'art. 35 del Regolamento comunale, la riscossione del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi suddividendo l’ammontare complessivo in due rate, scadenti nei 

mesi di giugno e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di 

giugno di ciascun anno; 

 

- di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



 



TARI – Metodo Normalizzato 

 

- Anno 2019, Copertura 100,00%, KG totali = 1.177.000,000     , Costi fissi = 213837,52, Costi variabili = 248.526,03, Contrib. 
Minist. = 

- Costi attribuiti alle unità domestiche: fissi 149.686,26, Variabili 185.018,10 

- Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 64.151,26, Variabili 63.507,93 

- Parametri tariffari: Quf = 1,142917, Quv = 441,542, Cu = 0,211153, Qapf = 1,760706, Cuap = 0,212363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TARIFFE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
ARDISSONE FRANCO  DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE 

  
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 MARCO CHIAPELLO  
 ____________________ 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 NADIA BALBO 
  

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
[  ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva. 
[X ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE 
 ____________________ 

 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
28/03/2019 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT.SSA FRANCESCA VIGLIONE  
  

 


