
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI SAVIGNONE 
Provincia di Genova 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del 30/09/2014 
 

N.   39 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO : Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  - Componente tassa sui rifiuti (TARI).  Approvazione  
del  Piano Finanziario. - Determinazione delle tariffe per l’anno 2014. 

*************************** 
L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21 e minuti 00 in Savignone 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

COGNOME e NOME CARICA Pr. As. 
 

    BIGOTTI Antonio  Sindaco   X  
    MEDICA Francesco  Consigliere   X  
    TRAVERSO Marco  Consigliere   X  
    CAMPI Bruna in Guagnozzi  Consigliere    X 
    GARRE' Claudia  Consigliere   X  
    BADINO Paolo  Consigliere   X  
    BISIO Emanuela  Consigliere   X  
    DITTAMO Giuseppe  Consigliere   X  
    CAMURATI Francesca  Consigliere   X  
    CECCHINI Anna  Consigliere   X  
    TAMAGNO Sandro  Consigliere   X  
    AMERI Aldo Angelo  Consigliere   X  
    GALLO Daniele  Consigliere   X  

    TOTALE  12   1 
 
Assessore Esterno 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TOTALE   

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presidente il Sig. BIGOTTI Antonio, nella sua qualità di Sindaco. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. FEDELI Stefano. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 



 

 

Il Consigliere Tamagno, riprendendo la propria domanda di cui al punto 10 dell’o.d.g. esprime 
dubbi in merito allo svolgimento del servizio di raccolta differenziata e alle sue basse percentuali. 
 
Il Sindaco sottolinea che le percentuali minime che si evidenziano sono rilevate, a sua opinione, in 
modo impreciso e per questo motivo afferma di aver già dato disposizioni affinché le pesature 
vengano controllate a campione. 
 
Il Consigliere Medica, dopo una lunga e attenta relazione, tanto sulla formazione delle tariffe 
quanto sulla modalità di raccolta, smaltimento e criticità attuali afferma che sui rilevamenti dei 
valori di raccolta differenziata concorda parzialmente con il Sindaco indicando che in effetti non 
sembra esserci reale allineamento tra i dati e la realtà savignonese in quanto, negli scorsi cinque 
anni, la popolazione ha dimostrato una maggiore sensibilità alla differenziata tanto è vero che i 
contenitori, pur essendo vuotati sempre con le stesse modalità, appaiono sempre più colmi e 
aggiunge che Savignone, nota per la villeggiatura estiva, non può produrre la stessa quantità di 
rifiuti di Aprile, ad Agosto; precisa dunque che ciò è, paradossalmente, tornato utile ai contribuenti 
savignonesi in quanto sino all’anno scorso chi smaltiva maggiore quantità di indifferenziata riusciva 
ad abbattere più velocemente il costo dei debiti verso AMIU, assunti nella metà degli anni 90 e che 
oggi Savignone ha esaurito, al contrario, ad esempio, di Busalla e Ronco. Aggiunge che è allo 
studio della Società Scrivia Ambiente una proposta per il potenziamento del servizio di raccolta che 
verrà presentata in Conferenza dei Sindaci l’8 ottobre prossimo una introduzione alla 
riprogettazione che inizierà a stimare costi e risparmi, non soltanto per Savignone, ma per tutta la 
Valle, uniforme, perché sono anni che egli sollecita i Comuni del comprensorio ad un sistema 
univoco o quanto meno strutturato perché diversamente si rischia il non funzionamento del servizio 
e la migrazione dei rifiuti, così come successo ai tempi dell’istituzione del “porta a porta” di Busalla 
che ha incrementato la produzione di rifiuti nostrana. Il Consigliere Medica specifica altresì che 
ovviamente è intenzione della Giunta Comunale rendere edotto il Consiglio sul percorso che sarà 
preso quando esso sarà perfezionato tecnicamente secondo modalità ritenute idonee, efficaci e 
virtuose. Quanto alle tariffe il Consigliere Medica, considerando sbagliati ed imprecisi i criteri di 
compilazione del piano finanziario previsti dalla legge, per quanto attiene il regime transitorio e la 
disciplina per la costruzione delle tariffe, manifestando una certa inquietudine per il futuro, 
sottolinea che gli aumenti tariffari di quest’anno graveranno sui contribuenti per il solo 7% in più 
rispetto al 2013, manifestando la propria soddisfazione per il contenimento alle tariffe stesse 
dall’anno 2009 ad oggi. Conclude dimostrando tutta la sua preoccupazione in merito alle imminenti 
chiusure delle discariche della Birra e di Scarpino che, facendo lievitare notevolmente i costi di 
raccolta, trasporto e smaltimento, obbligheranno l’amministrazione comunale ad adeguare le tariffe 
TARI con aumenti che potranno anche triplicare il tributo dovendo, per legge il comune, coprire il 
piano finanziario al 100% dei costi della gestione dei rifiuti urbani, suddivisi in servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, assicurazioni, affitti. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 

• l’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, disciplinante la competenza del Consiglio Comunale in 
materia di regolamenti dell’Ente (salva l’ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell’attività 
dell’Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi; 
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n° 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28.12.2001, n° 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e 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 dall’1 gennaio dell’anno di 
riferimento; 
• l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n° 296, che dispone che gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell'anno di riferimento; 
• il decreto Ministero dell’Interno del 19.12.2013, di differimento al 28 febbraio 2014 del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali e 
considerato che entro il 31.12.2013 questo Ente non ha deliberato il bilancio di previsione 2014 e 
triennale 2014-2016; 
• il Decreto Ministero dell’Interno del 13.02.2104 di ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del 
termine già differito al 28.2.2014 per le deliberazioni dei bilanci di previsione 2014 degli enti 
locali; 
• l’art. 2-bis del D.L. 06.03.2014, n° 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68,  
che differisce ulteriormente al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale 
di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267; 
• il Decreto Ministero dell’Interno del 18.07.2014 di ulteriore differimento al 30 settembre 2014 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
• l’art. 1, comma 444, della Legge 24.12.2012, n° 228, che aggiunge le seguenti parole al comma 
3 dell’art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in 
deroga all'articolo l, comma 169, della legge 27.12.2006, n° 296, l’ente può modificare le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” (entro il 30 
settembre di ciascun anno); 
• l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, che consente ai Comuni di 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; 

 
PREMESSO CHE: 

• l’art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha 
istituito, a decorrere dall’1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
• l’Imposta Unica Comunale (IUC) si compone: 

a) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

b) di una componente riferita ai servizi, che si articola: 
1) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 
2) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RICHIAMATI: 

• i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n° 147, nell’ambito della disciplina 
della IUC, in particolare: 
• il comma 682, ai sensi del quale il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro, 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, 
6.   percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l’attività viene svolta;  
• i commi 659 e 660, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. n° 
446/1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante; 
b)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non  

continuativo, ma ricorrente; 
d)  abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 
e)  fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate alle lettere da a) ad e), la cui 
copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
• il comma 702, che richiama espressamente l’art. 52 del D.Lgs n° 446/1997 nella disciplina della 
IUC; 
• il comma 704, che stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n° 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n° 214, di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARES); 

 
PRESO ATTO, con riferimento alla componente TARI, che il nuovo prelievo a copertura dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti, che dal 1° gennaio 2014 sostituisce il tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi (TARES), istituito dall'art. 14 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni, dalla 
Legge n° 214/2011, espressamente abrogato dall’art. 1, comma 704, della Legge n° 147/2013, opera 
sostanzialmente in regime di continuità con il soppresso tributo;  
 
PRESO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 1 della Legge n° 147/2013: 

• il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (comma 641); 

• il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei locali ed aree suddette; in 
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria (comma 642); 

• ai fini dell’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 
precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646); 

• con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione 
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle 
riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e 
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 (comma 682); 

• il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 
il pagamento in unica soluzione è consentito entro il 16 giugno di ogni anno (comma 688); 

 



 

 

   RICHIAMATI i commi 650 e 651 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, ai sensi dei quali il 
Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27.04.1999, n° 158 “metodo normalizzato” o, in alternativa 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 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 
 
PRESO ATTO CHE il comma 683 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013 stabilisce che compete al 
Consiglio Comunale 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 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, 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; 
 
VISTO il D.L. 06.03.2014, n° 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n° 68, 
in particolare l’art. 1 e l’art. 2, lett. e), che sostituisce il secondo periodo del comma 649, lett. e-bis), 
che aggiunge un periodo al comma 652, lett. e-ter), che sostituisce il comma 660, lett. e-quater) che 
abroga il comma 661; 
 
DATO ATTO CHE questo Comune: 

• fino all’anno 2012, si è avvalso della facoltà di applicare la tassa rifiuti solidi urbani disciplinata 
dal D.Lgs. 15.11.1992, n° 507; 

• ha perseguito il fine di orientare il prelievo al principio “chi inquina paga”, secondo tariffe   
commisurate sulla base dei criteri dettati dall'art. 65 del D.Lgs. n° 507/1993, sostanzialmente 
riprodotti sia nelle lett. a), b) e c) dell'art. 5, comma 1, del D.L. n° 102/2013 (ai fini TARES) e 
sia nel comma 651 dell’art.1 della Legge n° 147/2013 (ai fini TARI), classificando i 
contribuenti in base a categorie omogenee di produzione di rifiuti; 

• considerata la sostanziale conformità dei criteri di determinazione delle tariffe ai fini 
dell’'applicazione della TARSU fino all’'anno 2012 ai criteri previsti dall’art. 5 del D.L. n° 
102/2013, si è avvalso della facoltà di deliberare tariffe della TARES - componente rifiuti, per 
l’anno 2013, sulla base dei medesimi criteri e della medesima articolazione delle categorie delle 
utenze domestiche e non domestiche della TARSU vigenti per l’'anno 2012; 

 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 30.09.2014 è stato 
adottato, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 
e dell’art. 50 della Legge 27.12.1997, n° 449, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, commi 639 e seguenti, della 
Legge 27.12.2013, n° 147 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune e dato atto che il prelievo ha natura 
tributaria; 
 
DATO ATTO CHE: 

• la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base delle 
disposizioni dell’art. 1 della Legge n° 147/2013; 

• 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 e della necessità di assicurare nella modulazione 
della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche le 
agevolazioni per le utenze domestiche previsto dall’art. 1, comma 658, della Legge n° 
147/2013; 
• i parametri suddetti sono i medesimi posti a base dell’articolazione tariffaria della TARES per 
l’anno 2013; 

 
VISTO lo schema del piano finanziario per l'anno 2014 allegato alla presente deliberazione quale 

parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), formulato integrando i costi di gestione previsti 
per le attività gestite direttamente dal Comune nonché i costi di accertamento, riscossione e 
contenzioso e le altre componenti previste dal D.P.R. n° 158/1999; 

 
RITENUTO pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2014: 
• che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui 
rifiuti; 

• che la tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario 
ALLEGATO A); 

• che la tariffa è articolata, per l’utenza domestica, in n. 9 fasce, e, per l’utenza non domestica, in 21 
fasce riferite alla tipologia di attività svolta; 

• che le tariffe per ogni categoria omogenea di utenza sono determinate moltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di 
utenza; 

• di richiamare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’esercizio 2014, 
risultanti dal piano finanziario di cui all’ALLEGATO A) al presente atto, per un totale 
complessivo di € 568.000,00, così come la quantificazione in via presuntiva dell’entrata 
complessiva di € 568.000,00 corrispondente alla copertura integrale del costo del servizio 
derivante dal gettito di competenza del tributo dovuto per l’anno 2014, determinata con le 
modalità sopra indicate e sulla base dell’ammontare delle liste di carico (ruoli) anno 2013, delle 
partite sospese per variazioni e cessazioni, dell’attivazione di nuove utenze, della classificazione 
delle categorie adottata;  

• 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 nell’anno 2013 e negli anni fino al 2012, sulla base dei criteri sopra citati, 
delle risultanze degli studi conservati agli atti), 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 62.23%; utenze non 
domestiche 37.77% 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 € 353.466,00 
▪ utenze non domestiche € 214.534,00 

• di determinare come segue i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta 
dei rifiuti per tipologia di utenza rilevanti nel calcolo della tariffa, che confermano i coefficienti 
già adottati nell’anno 2013 e negli anni fino al 2012, sulla base dei criteri sopra citati, delle 
risultanze degli studi conservati agli atti: 

 
 



 

 

 
              Cat.                          Destinazione dei locali e delle aree                                   Coefficiente 
                                                                                                                                                 di 
                                                                                                                                           produttività 
 

CATEGORIA A 

1) Archivi, attività di istituzioni culturali, politiche o religiose.                                                                 0,68 
2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.                                                                                       
3) Sale teatrali, sale ricreative non commerciali e cinema. 
4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi distributori di carburante  
        e parcheggi a pagamento.                                                                                                                        0,68 
5) Autonomi depositi con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.                   0,68      
0) Attività espletate da ONLUS di natura non commerciale                                                                        0,19 

 

CATEGORIA B 

1) Attività commercio all'ingrosso e mostre..                                                                                               0.93 
2)    Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.  

CATEGORIA C 

1) Abitazioni private.                                                                                                                                    0,68 

2) Attività ricettivo alberghiere (esclusi Bad&Breakfast che vengono parificati  

       alle abitazioni private).                                                                                                                             0,52 

3) Collegi, case di vacanze, convivenze.                                                                                                      1,49 
4) Abitazioni private che utilizzano compostiera in comodato dal Comune                                                0,61 
5) Abitazione private con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento. 
6) Box, cantine e similari.                                                                                                                             0,68 
7) Box, cantine e similari con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.              0,27 
8) Altri immobili non artigianali, commerciali ed industriali, non pertinenziali, iscritti 
       a catasto, privi di acqua e luce ma utilizzati.                                                                                             0,14 
9) Abitazioni private abitate da una sola persona disabile o che abbia compiuto i 65 anni                           
       di età al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo.                                 0,45 
0) Abitazioni private abitate da un massimo di 2 persone che abbiano compiuto  
        entrambe i 65 anni di età al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento  
       al tributo o abitate da una persona che abbia compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre  
       dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo e convivente con una persona  
       disabile qualsiasi ne sia l’età.  

 
CATEGORIA D 

1) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.                                 0,54 
2) Circoli sportivi e ricreativi, palestre.                                                                                                        0,58 
5) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 
       con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.                                                   0,21 
0) Attività espletate da ONLUS con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto  
       di conferimento.                                                                                                                                        0,22 

 
 
 
 
CATEGORIA E 

1) Attività di produzione artigianale o industriale.                                                                                        0,93 
2) Commercio al dettaglio di beni non deperibili, sale giochi e ludiche,   con superficie  
        complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiore a 100 mq.                                                  0,97 
3) Attività artigianali di servizio.                                                                                                                    0,87 
4) Commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie complessiva (vendita più  
        magazzini e/o accessori) inferiore a 100 mq e commercio al dettaglio di mobili ed  
        autosaloni, qualunque ne sia la superficie.                                                                                                0,52 
5) Attività artigianali/industriali di produzione e di servizio con distanza maggiore di 500 m  
        dal più vicino punto di conferimento.  

 
 



 

 

CATEGORIA F 
1) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service,  mense,  
       gelaterie, pasticcerie e rosticcerie con superficie complessiva (somministrazione più  
       magazzini e/o accessori).                                                                                                                           0,52 
2)   Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie  
       complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) inferiore ai 100 mq.                                                  0,52 
3)   Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie                                        
        complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiori ai 100 mq.                                                 1,03 

 
 
 
• tenuto anche conto delle superfici assoggettabili al tributo, di dare atto che l’imponibile riferito 

alle utenze domestiche determina, per la copertura del costo ad esse imputabile, una tariffa 
unitaria di € 2,27 e l’imponibile riferito alle utenze non domestiche determina, per la copertura del 
costo ad esse imputabili, una tariffa unitaria di € 3,93 e che, dette tariffe unitarie, moltiplicate per i 
diversi coefficienti di produttività propri della categoria di appartenenza adottati con il presente 
atto e di cui al prospetto sopra indicato, determinano le specifiche tariffe di ciascuna classe per 
categoria, come risultano riepilogate nella tabella allegata al presente atto (allegato B), quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
PRESO ATTO CHE, ai fini della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati per l’'esercizio 2014, risultanti dal piano finanziario di cui all’ALLEGATO A) 
alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, la tariffa della tassa sui 
rifiuti (TARI) per l’anno 2014 risulta determinata per le diverse categorie di utenza come risulta 
dall’allegata tabella riepilogativa (ALLEGATO B) alla presente deliberazione, quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO CHE: 
• sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all’art. 19, del D.Lgs. 504 

del 1992, nella misura percentuale annualmente deliberata dalla Provincia di Genova; 
• occorre adottare l’articolazione tariffaria per l’applicazione della tassa sui rifiuti per l’anno 2014 

nel rispetto del termine di legge; 
• il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per 

l’esercizio 2014; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del 
Responsabile del servizio finanziario; 
 
Con voti palesi favorevoli n. 8 contrari n. 0 
astenuti n. 4 (Consiglieri Cecchini, Tamagno, Ameri e Gallo) 
accertati nelle forme di legge: 
 

DELI BERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
1. ai fini dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti 

(TARI), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2014 - ai sensi dell’art. 1, commi 639 e 
seguenti, della Legge 27.12.2013, n° 147 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 52 



 

 

del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 e nel rispetto degli equilibri di bilancio – l’articolazione tariffaria 
per l’anno d’imposta 2014 come di seguito indicato: 

 
a) di definire i costi complessivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati relativo 
all’esercizio 2014 come risulta dal “Piano finanziario servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati anno 2014” di cui all’ALLEGATO A) alla presente deliberazione, della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
b) di approvare, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, le tariffe per le utenze domestiche e non 
domestiche denominate in Euro/mq/anno, con riferimento alla classificazione dei locali e delle 
aree tassabili previste dal regolamento per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – 
componente tassa sui rifiuti (TARI), come risulta dalla “Tabella Categorie e Tariffe anno 2014” 
di cui all’ALLEGATO B) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
c) di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Genova; 

 
d) di dare atto che  l’articolazione tariffaria di cui agli allegati A) e B) alla presente, sulla base 
dei dati attualmente disponibili, è in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di 
bilancio per l’esercizio 2014, in corso di approvazione, ai sensi della normativa vigente, tenuto 
conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997; 

 
2. di dare atto che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere effettuato, direttamente al 
Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all’art. 17 del D.Lgs. 
09.07.1997, n° 241, previo invio di apposito avviso di pagamento ai contribuenti contenente i 
modelli per il versamento precompilati; 
 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla 
vigente normativa; 
 
4. di demandare al Settore proponente gli incombenti di competenza connessi con l’adozione del 
presente provvedimento. 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 
Con voti palesi favorevoli n. 8 contrari n. 0 
astenuti n. 4 (Consiglieri Cecchini, Tamagno, Ameri e Gallo) 
accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo n. 267/2000. 



 

 

  

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

IL PRESIDENTE 
F.to BIGOTTI Antonio 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FEDELI Stefano 

 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 
 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per  15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla  Sezione 
Albo Pretorio. 
 
Savignone, lì 17/10/2014 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PORCILE Barbara 

  
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
alla Sezione Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17/10/2014 al   1/11/2014  edè 
divenuta esecutiva il giorno ________________: 
� decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo18 

agosto 2000, n. 267). 
 
Savignone, lì ____________________ 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PORCILE Barbara 

 
  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Savignone, lì 17/10/2014 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PORCILE Barbara 

 

  

 



 

 

ALLEGATO A) 
 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
PIANO FINANZIARIO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2014 
 

Art. 1 Legge 27.12.2013, n° 147 
ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI DEL SERVIZIO 

 
 

Costi Importi 
Canone appalto alla ditta Scrivia Ambiente 247.000,00 
Spesa per conferimento alla discarica della “Birra” 252.000,00 
Spesa per raccolta e trasporto rifiuti speciali 1.000,43 
Spese Ammortamento chiusura discarica 5.000,00 
Oneri accantonamento “post mortem” discarica della “Birra” 5.000,00 
Spese di gestione (personale, ufficio,  ecc.) 5.000,00 
Segreteria ATO 450,00 
Spese per assicurazioni 1.010,00 
Spese per progetto raccolta umido 6.685,86 
Spese affitto isola ecologica 6.744,79 
Addizionale Provinciale 26.761,90 
Gestione riscossione diretta 5.347,02 
TOTALE GENERALE 562.000,00 
 
 
La previsione 2014 è stata effettuata moltiplicando i COSTI 2013 per (1 + IPn - Xn) dove il valore 
IPn – Xn è stato calcolato come segue:  
IPnpari 1,5% (fonte Ministero del Tesoro);  
Xnpari a 0,5% (per un attesa maggiore differenziazione). 
 
Pertanto, il costo totale dei servizi, da coprire con la tassa sui rifiuti è pari ad € 568.000,00 e la 
copertura prevista dal gettito del tributo è, a norma di legge, pari al 100%. 



ALLEGATO B) 

 
 
              Cat.                          Destinazione dei locali e delle aree                                   Tariffa 
                                                                                                                                                  
 
CATEGORIA A 

1) Archivi, attività di istituzioni culturali, politiche o religiose.                                                                    1,54 
2) Scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado.                                                                                   1,53 
3) Sale teatrali, sale ricreative non commerciali e cinema.                                                                            1,18 
4) Autonomi depositi di stoccaggio merci, depositi distributori di carburante  
       e parcheggi a pagamento.                                                                                                                           2,67                                                                               
5) Autonomi depositi con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.                     1,54                      
0) Attività espletate da ONLUS di natura non commerciale                                                                          0,76                                                                   

 

CATEGORIA B 
1) Attività commercio all'ingrosso e mostre.                                                                                                  3,67                                                                                             
2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.                                                  1,38 

CATEGORIA C 
1) Abitazioni private.                                                                                                                               1,54                                                                                                                       

2) Attività ricettivo alberghiere (esclusi Bad&Breakfast che vengono parificati  

       alle abitazioni private).                                                                                                                        2,06                                                                                                                            

3) Collegi, case di vacanze, convivenze.                                                                                                 3,38       
4) Abitazioni private che utilizzano compostiera in comodato dal Comune                                          1,38       
5) Abitazione private con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.              0,62 
6) Box, cantine e similari.                                                                                                                       1,54                                                                                                                     
7) Box, cantine e similari con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.        0,62            
8) Altri immobili non artigianali, commerciali ed industriali, non pertinenziali, iscritti 
        a catasto, privi di acqua e luce ma utilizzati.                                                                                      0,32                                                                                   
9) Abitazioni private abitate da una sola persona disabile o che abbia compiuto i 65 anni    
       di età al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo.                           1,03                        
0)   Abitazioni private abitate da un massimo di 2 persone che abbiano compiuto  
       entrambe i 65 anni di età al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di assoggettamento  
       al tributo o abitate da una persona che abbia compiuto i 65 anni di età al 31 dicembre  
       dell’anno precedente a quello di assoggettamento al tributo e convivente con una persona  
       disabile qualsiasi ne sia l’età.                                                                                                              0,81 

 
CATEGORIA D 

1)   Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.                            2,12    
2)   Circoli sportivi e ricreativi, palestre.                                                                                                   2,29   
5)   Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie 
       con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto di conferimento.                                             0,84        
0)   Attività espletate da ONLUS con distanza maggiore di 500 m dal più vicino punto  
       di conferimento.                                                                                                                                  0,88    

 
CATEGORIA E 

1)   Attività di produzione artigianale o industriale.                                                                       3,67             
2)   Commercio al dettaglio di beni non deperibili, sale giochi e ludiche,   con superficie  
       complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiore a 100 mq.                                            3,81                     
3)   Attività artigianali di servizio.                                                                                                             3,43         
4)   Commercio al dettaglio di beni non deperibili con superficie complessiva (vendita più  
       magazzini e/o accessori) inferiore a 100 mq e commercio al dettaglio di mobili ed  
       autosaloni, qualunque ne sia la superficie.                                                                                         1,71         
5)   Attività artigianali/industriali di produzione e di servizio con distanza maggiore di 500 m  
       dal più vicino punto di conferimento.                                                                                                1,08 

 



CATEGORIA F 
1) Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service,  mense,  
       gelaterie, pasticcerie e rosticcerie con superficie complessiva (somministrazione più  
       magazzini e/o accessori).                                                                                                                          2,06  
2)   Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie                     

complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) inferiore ai 100 mq.                                                  2,06                         
3)    Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili con superficie                                        

 complessiva (vendita più magazzini e/o accessori) superiori ai 100 mq.                                                4,06 
 
 


