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L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 17:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune.
Alla Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di

legge, risultano all’appello nominale:

ROSSETI FABRIZIO P POIRE' FRANCESCO P
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P NEGRI ANGELA
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POGGI ALFIO GIANNI P

BOTTA DANIELA

Assegnati n......13......... Presenti n. ......  13.
In carica n: ......13......... Assenti n. .......   0.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Signor  ROSARIO AMICO nella sua qualità di SINDACO
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PAOLA CENTO-
la seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i sigg.:-
ROSSETI FABRIZIO
POGGI ALFIO GIANNI
POIRE' FRANCESCO

TORRE MARCO P

Comune di Serra Riccò
Provincia di Genova

            Deliberazione del Consiglio Comunale
Copia

Oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014.

N.  36 del Registro

Data 31-07-2014



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai-
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole



Allegato “B”
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare
locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al
Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n.
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011
(L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico
possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma
677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n.
504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 31.07.2014, il quale all’articolo 9
demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero
dall’autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con
deliberazione Consiglio comunale n. 35 in data odierna, dal quale emergono costi
complessivi per l’anno 2014 di Euro 1.162.933,00  così ripartiti:

Costi fissi Euro 376.892,00
Costi variabili Euro 786.041,00

Dato atto che questo Comune :
fino al 2013 si è avvalso della facoltà di applicare la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani disciplinata da D.Lgs. 15.11.1992, n. 507
ha perseguito al fine  di orientare il prelievo al principio di “chi inquina paga”
secondo tariffe commisurate sulla base dei criteri di cui all’art. 65 del D.Lgs.
507/92 sostanzialmente riportati nelle lettere a), b) e c) dell’art. 5 comma 1 del D.L.
n. 102/2013 sia nel comma 651 della legge n. 147/2013
si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe della TARSU per l’anno 2013
sulla base dei medesimi criteri e della medesima articolazione tariffaria  vigente
fino al 2012;

Considerato che:
la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata
sulla base delle disposizioni dell’art. 1 della Legge nr. 147 del 2013 e tenuto conto
dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. nr. 158 del 1999;



non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con
precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la
ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla
base dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei
rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche graduati  tenendo conto del
contesto territoriale;
i parametri suddetti sono i medesimi posti a base dell’articolazione tariffaria della
TARSU per l’anno 2013, approvata con la deliberazione del Consiglio comunale n.
21 del  28.11.2013, esecutiva, in continuità e coerenza con i precedenti prelievi
nell’applicazione dei criteri di commisurazione delle tariffe della TARI per l’anno
2014;
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la
classificazione approvata con regolamento comunale;
che l’insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa possa essere
equamente ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo le seguenti
percentuali (confermando le percentuali già adottate fino all’anno 2013 sulla base –
per ciascuna delle due macro categorie di utenza - dei costi ed entrate dell’anno
2013 e dell’ammontare e incidenza delle agevolazioni e riduzioni tariffarie
applicate nel 2013:
utenze domestiche  64,21%;
utenze non domestiche 35,79%
e dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa di competenza
dell’anno 2014, il gettito attribuito alle due macro categorie di utenze risulterà,
sulla base delle indicate percentuali, così suddiviso:
utenze domestiche Euro 746.745,55
utenze non domestiche Euro  416.187,45
dall’anno 2014 sul tributo rifiuti non è più applicabile l’addizionale  E.C.A ed ex
E.C.A applicata fino all’anno 2013  nella misura del 10% sulla tassa per lo
smaltimento dei rifitui solidi urbani;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014 allegate al presente
provvedimento  sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8,  della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine pe
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge
n. 214/2011 che testualmente recita:
15. 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’art.
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. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno , con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente



comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,
le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997”

VISTE:
la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalsimofiscale.gov.it;
la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28
febbraio 2014 con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la
procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale
delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTI:
il Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito al 28
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per
l’esercizio 2014;
il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014  con il quale è stato
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 con il quale è stato prorogato al
31 luglio 2014 il termine suindicato;
il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 con il quale, in ultimo il
termine sopra indicato è stato prorogato al 30 settembre 2014;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il vigente regolamento di per il servizio di nettezza urbana approvato con
deliberazione Consiglio comunale n. 47  in data 28.9.1995;

VISTA la deliberazione consiliare n. 30  in data 5.6.1998  avente ad oggetto “Modifica al
regolamento del servizio di nettezza urbana approvato con delibera consiliare n. 47 del
28.9.1995;

P R O P O N E

di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013 e dell’articolo 9 del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti
le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si
allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale
di quantificare in Euro 1.162.933,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti,
dando atto che viene assicurata la copertura integrale dei costi del servizio;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e

http://www.portalefederalsimofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’art. 13, comma 15,  del decreto legge 6 dicembre 201, convertito in legge n.
214/2011
di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione:
all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi
sul sito internet del Comune



Allegato A)
TARIFFE ANNO 2014

UTENZE DOMESTICHE
    Categoria Classificazione dei locali Tariffa al mq.

1 Abitazioni  Eu.    2,05
2 Box, autorimesse, cantine  Eu.    1,85

UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria Classificazione dei locali Tariffa al mq.

3 Collegi, conventi Eu.    2,05
4 Affittacamere Eu.    5,62
5 Campeggi Eu.    5,62
6 Ospedali e case di cura e di ricovero Eu     5,62
7 Scuole pubbliche Eu.    0,60
8 Scuole private Eu.    0,60
9 Palestre con gestione privata Eu.    2,39
10 Scuole e sale da ballo, discoteche, sale da gioco,

circoli di ritrovo o divertimento, cinema, teatri Eu.    2,39
11 Aree e platee per spettacoli all’aperto Eu.    2,39
12 Associazioni ed istituzioni culturali, mutualistiche,

sportive, politiche, sindacali e benefiche Eu.    2,39
13 Depositi di roulottes Eu.    5,62
14 Studi professionali, autoscuole, studi televisivi Eu.    8,11
15 Uffici pubblici Eu.    8,11
16 Uffici privati Eu.    8,11
17 Studi medici, dentistici, veterinari Eu.    8,11
18 Banche ed agenzie assicurative e finanziarie Eu.    8,11
19 Attività artigianali, officine meccaniche,

parrucchieri Eu.    5,62
20 Stabilimenti industriali e magazzini Eu.    5,62
21 Mense ed uffici situati all’interno degli stabilimenti Eu.    8,11
22 Alberghi pensioni, locande Eu.    7,06
23 Bar, trattorie, ristoranti Eu.    7,06

24 Esercizi di somministrazione non aperti al pubblico Eu.    7,06
25 Attività commerciali per la vendita in forma fissa e

ambulante di beni alimentari o deperibili, di
animali da allevamento, fiori e piante Eu.    7,06

26 Attività commerciale per la vendita in forma fissa e
ambulante di abbigliamento, prodotti tessili,
mobili, casalinghi, profumerie, elettrodomestici,
libri, ottica, pubblicazioni ed audiovisivi,
distributori di carburante, edicole, calzature,
pelletterie, e generi di monopolio Eu.     6,22

27 Farmacie Eu.     8,11
28 Attività commerciali per la vendita in forma fissa e

ambulante di beni non compresi nelle categorie
6.1, 7.1 e 7.2 Eu.     6,22



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente sub B);

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Nattero, Poirè, Bettinelli e Pedemonte), espressi in
forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta allegata alla presente sub B) che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare, con separata votazione, ad esito: voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4
(Nattero, Poirè, Betinelli e Pedemonte), la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



F.to  ROSARIO AMICO F.to DOTT.SSA PAOLA CENTO
Il SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 11-09-2014……………………… per rimanervi
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n.
 E’ stata comunicata con lettera n. .......................……….., in data ...............….....…........, alla Prefettura in
relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, D.Lgs.267/2000

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, 11-09-2014…………………………..
          Il SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________________________

SI ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E’ diventata esecutiva il giorno            ……….………………

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.267/2000)

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000
per quindici giorni consecutivi  dal 11-09-2014 al 26-09-2014

Dalla Residenza comunale,  .............….........         Il SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………………..

_
_________________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, ...................................            Il SEGRETARIO COMUNALE

 ……………………………………………………

Il presente verbale, salva l’ulteriore  lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Il SINDACO


