
 

Comune di Ranzo 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 

 
 
 
OGGETTO: 
 
I.U.C.  (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DISCIPLINA TARI - CONFERMA TARIFFE E 
SCADENZA VERSAMENTO ANNO 2016 
 
 
 
Nell’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
OLMO UGO 
RAIMONDI PIERO 
VENTURINO SILVANO 
CIARLO ANTONELLA 
CALMARINI IVO 
RUDASSO DIANA 
SASSANO SIMONA 
SIMONDO GIANNI 
MAO STEFANO 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTALE 
 

9 
 

0 
 
 

Presiede il Sig.: RAIMONDI PIERO 
 
Partecipa alla seduta il Sig. ALBERTO MARINO -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: I.U.C.  (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DISCIPLINA TARI - CONFERMA 
TARIFFE E SCADENZA VERSAMENTO ANNO 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RILEVATO che il comma 683 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il 
Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
approvato dal Consiglio stesso; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il 
gettito derivante dalla Tari assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi 
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori); 
 
DATO ATTO che il Piano finanziario e le tariffe relative all’anno 2015 approvate con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2015 risultano adeguate anche per l’anno 2016 in 
quanto le spese previste nel 2015  al momento sono invariate; 
 
EVIDENZIATO CHE, comunque, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 
(Finanziaria 2007) le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti Locali, se non aggiornate e 
modificate, si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Considerato che con riferimento al servizio raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, a 
seguito della rescissione contrattuale con la ditta Tradeco srl avvenuta a seguito  Atto rep. n. 3459 
in data 17 luglio 2015 con il Comune capofila di Imperia; , risulta attualmente gestito in modalità 
provvisoria tramite la ditta Aimeri srl e che sono in corso studi da parte degli undici comuni della 
Valle finalizzati alla definizione di un progetto comune di raccolta differenziata; 
 
Accertato,  quindi, sulla base dell’aleatorietà del periodo l’improbabilità di poter quantificare dei 
costi reali afferenti al servizio in questione;  
 
RITENUTO pertanto di confermare le tariffe approvate nel 2015 per l’anno 2016;confermando 
pertanto anche il piano finanziario 
 
PREMESSO inoltre che, con deliberazione del  Consiglio Comunale n. 16 del 12/8/2014 è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale che si compone 
dell’I.M.U.  della T.A.S.I. e della T.A.R.I.; 
 
VISTO in particolare l’art. 52 relativo alla riscossione della Tari, che stabilisce tre rata scadenti nei 
mesi di luglio, Settembre e Novembre di ciascun anno,  
 
DATO ATTO che per l’anno in corso sarebbe necessario stabilire il pagamento in due rate ed in 
particolare al 31 luglio e 30 settembre 2016 per liquidità di cassa; 
 
RITENUTO pertanto di derogare da quanto stabilito dall’art. 52 del regolamento, disponendo per 
due rate scadenti il mese di luglio e settembre; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, tecnico e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato 
con D. L.vo 18/8/2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge; 
  



D E L I B E R A 
 
Di dare atto che: 
-  ai sensi dell’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi degli Enti Locali, se non aggiornate e modificate, si intendono prorogate di anno in 
anno; 
-  con riferimento al servizio raccolta rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata, a seguito della 
rescissione contrattuale con la ditta Tradeco srl avvenuta a seguito  Atto rep. n. 3459 in data 17 
luglio 2015 con il Comune capofila di Imperia;, risulta attualmente gestito in modalità provvisoria 
tramite la ditta Aimeri srl e che sono in corso studi da parte degli undici comuni della Valle 
finalizzati alla definizione di un progetto comune di raccolta differenziata; 
- sulla base dell’aleatorietà del periodo l’improbabilità di poter quantificare dei costi reali afferenti 
al servizio in questione;  
 
Di confermare le tariffe stabilite ed approvate con propria deliberazione n. 15 del 28.07.2015 
riconfermando pertanto  il piano finanziario 2015 anche per l’anno 2016 
 
Di derogare per l’anno 2016 da quanto stabilito dall’art. 52 del regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale, relativo  alla riscossione T.A.R.I., approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 16 del 12/8/2014, disponendo per due rate scadenti al 31 luglio e 30 
settembre 2016 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs 
267/2000 stante l’urgenza di provvedere alla pubblicazione delle aliquote e alla predisposizione 
del ruolo.  

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
RAIMONDI PIERO 

F.to 
 ALBERTO MARINO 

F.to 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 
29 aprile 2016 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
ALBERTO MARINO 

F.to 
 

 
PARERI 

  
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del TUel, 
si attesta la regolarità tecnica del provvedimento. 

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                          F.to   Guidi Angela 
 
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del 
TUEL, si attesta la regolarità contabile del provvedimento. 



Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente servizio, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                                                 F.to    Guidi Angela 
 
 

ATTESTATO ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267) 

 
� Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

X Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL c. 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 
ALBERTO MARINO 

F.to 
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