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L’anno  duemilaquattordici,  il  giorno  diciassette del  mese di  aprile alle  ore

15:00 nella  sede  comunale  di  Piazza delle  Nazioni  n.  4  il  Dott.  Gennaro

Terrusi – in qualità di Commissario STRAORDINARIO, con l’assistenza del

Segretario  Generale del  Comune  Achille  Maccapani delibera  in  ordine

all’argomento in oggetto. 
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24)  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DEL SISTEMA
TARIFFARIO PER L'ANNO 2014 RELATIVO ALLA COMPONENTE IUC TARI (TRIBUTI
SERVIZIO RIFIUTI)

Premesso che con D.P.R. 7 febbraio 2014, comunicato a questo Comune con nota della Prefettura
di Genova UTG prot..N. 6869/2014 Area 2 in data 13 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica
ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rapallo, ai sensi dell'art. 141, comma 1,
lettera b), n.2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., ed ha affidato la provvisoria gestione
dell'Ente al  Commissario Straordinario  Dott.  Gennaro Terrusi  fino all'insediamento degli  organi
ordinari,  a norma di legge, al quale “sono conferiti  i  poteri spettanti al consiglio comunale, alla
giunta a ed al sindaco”;

Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ai commi 639 – 731 dell’art.
1, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili  e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e
alla fruizione di servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Considerato  che  l’applicazione  della  componente  TARI  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  è
diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Premesso che l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art.
14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 e che in virtù
delle  predette  disposizioni,  con decorrenza dall’1/1/2014 cessa di  avere  applicazione il  tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta
data;

Visto il comma 22 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e
s.m.i., con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446,  il  consiglio  comunale  determina  la  disciplina  per  l’applicazione  del  tributo,
concernente tra l’altro:

a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
ci)

d) 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;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Visto il comma 24 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e
s.m.i.,  secondo il  quale per  il  servizio  di  gestione dei  rifiuti  assimilati  prodotti  da soggetti  che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o
di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in
base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi
inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; la misura tariffaria è determinata in base
alla  tariffa annuale del  tributo,  rapportata a giorno,  maggiorata di  un importo percentuale  non
superiore al 100 per cento;
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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.

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  approvato  con
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  dell'8  aprile  2014  che  al  capitolo  III  contiene  la
disciplina per l'applicazione della TARI, 

Visto il comma 23 dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, e
s.m.i., il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato
dall’autorità competente;

Considerato  che  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  651,  della  legge  n.  147/2013  il  comune  nella
commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,n.  158  (Regolamento  recante  norme  per  la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani) lo stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013;

Dato atto che l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere
assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,
ricomprendendo i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 D. Lgs. 13/1/2003, n.
36), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento.

Premesso che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione tributaria;

Considerato che l’art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale
deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 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;

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 riferimen to”.

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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Premesso che la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto
competente, secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999;

Richiamato l’art. 2, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che sancisce il
principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti
tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 654 dell’articolo 1 della legge n. 1472013;

Richiamato l’art. 3 del decreto Presidente della Repubblica n. 158/1999 che specifica che il costo
complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento che viene
dettagliata nel piano economico-finanziario;

Presa  visione  a  tale  proposito  della  proposta  di  Piano  Finanziario  come  formulata  dalla
Ripartizione  III  Servizi  Tecnici  –  Ufficio  Qualità  Ambiente,  nel  testo  allegato  alla  presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Valutati attentamente i contenuti del Piano Finanziario e della relativa relazione accompagnatoria e
ritenuto adempiere agli obblighi di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 quale atto propedeutico
all’approvazione della TA.R.I. di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.;

Considerato  che  il  piano  finanziario  è  stato  redatto  secondo  le  indicazioni  e  i  criteri  previsti
dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999;

Premesso che l’applicazione puntuale del Metodo Normalizzato ex Dpr 158/1999 nel 2013 ai fini
Tares ha creato notevoli  distorsioni  fra i  contribuenti  e  che,  soprattutto  per quanto riguarda le
utenze non domestiche, ha determinato aumenti esponenziali per alcune categorie commerciali,
soprattutto a causa della scarsa manovrabilità dei coefficienti, all’interno di un range predefinito;

Tenuto conto che il comma 652 art. 1 Legge 147/2013 offre ai Comuni la possibilità, in alternativa
ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, di
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Considerato  pertanto  che  dalla  lettura  di  detto  articolo  si  evince  la  possibilità  di  una  deroga"
parziale ai coefficienti del “metodo normalizzato” permettendo un percorso sostenibile di equità
nella determinazione delle tariffe e l'introduzione della tariffa binomia, avendo comunque alla base
i  criteri  matematici  del  Dpr  158,  garantendo  la  integrale  copertura  dei  costi,  una  adeguata
ripartizione degli stessi tra domestiche e non domestiche ed anche all'interno delle categorie di
appartenenza un percorso che potrà così garantire una graduale e sostenibile ricaduta dei costi sui
contribuenti.

Tutto ciò premesso e considerato e acquisiti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.;

Ritenuto  infine  di  dover  procedere  nel  senso  indicato,  quale  Commissario  Straordinario  del
Comune di Rapallo, nell’ambito dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica
del 7 febbraio 2014 ed ai sensi degli articoli 42 e 141 del d.Lgs 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il piano finanziario per l’esercizio 2014 allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI" anno 2014, come
risultanti da prospetto allegato ;
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3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi TARI 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.Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 al fine di
dare immediata attuazione agli adempimenti conseguenti;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del D: Lgs. 267/2000;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 276/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________






