
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  quattordici del mese di luglio alle ore 19:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Risultano:

Pastorino Luca P PENCO VIRGILIO P
BOMBARDIERI MASSIMO P BOLOGNINI LORENZO P
OLIVA LAURA P CELLE ANGELO PAOLO P
MANGINI PAOLA MARIA P FOSSA FEDERICO A
BRISCA GIANLUIGI P SCOTTO MONICA A
CROVETTO ANNA MARIA P FRACAS SERAFINO P
FERRARINI FRANCESCA A

PRESENTI…:   10
ASSENTI…..:    3

Assume la presidenza il Dott. Luca Pastorino, in qualità di SINDACO. Partecipa il Segretario
Generale,  Scrocco Domenico. Il  Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

C O M U N E   D I   B O G L I A S C O
Provincia di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  26  del  14-07-2014

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 14-07-2014 COMUNE DI BOGLIASCO

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Relaziona sulla pratica l’Assessore Crovetto.

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 in data odierna, il quale all’articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe

sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, in data odierna, dal quale emergono

costi complessivi per l’anno 2014 di € 755.851,00;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe:

che è stato applicato il metodo semplificato;

le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata

con regolamento comunale;

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;
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Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei coefficienti di

produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale

parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 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 per 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, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di

riferimento;

Visti:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato prorogato al

30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo prorogato

al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

214/2011, il quale 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'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. 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 in data 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 delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale

non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale

del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;
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Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente seduta

consiliare;

Visto il resoconto sommario della discussione;

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 10 di cui n. 8 favorevoli, n. 1

contrario (Fracas) e n. 1 astenuto (Celle)

DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 15

del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

2) di quantificare in €. 755.851,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata

l’integrale copertura dei costi del servizio;

3) di stabilire che la TARI, per l’anno 2014, è corrisposta in n. 2 rate di cui una rata di acconto scadente nel

mese di settembre 2014 e una rata a conguaglio scadente nel mese di febbraio 2015.

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto

legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Con successiva richiesta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 10 di cui n. 8 favorevoli, n. 1

contrario (Fracas) e n. 1 astenuto (Celle)

DICHIARA

 il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Al termine della presente votazione, alle ore 20,25, si allontanano dall’aula i Consiglieri Celle e Penco
portando il numero dei presenti a 8.

RESOCONTO SOMMARIO DELLA DISCUSSIONE

Relaziona sulla pratica l’Assessore Crovetto  che  illustra le  tariffe delle utenze domestiche e  non domestiche
precisando  che la tariffa  a mq. è stata individuata  prendendo tutto il costo del servizio (ruolo della tassa) e
dividendolo per  l’unità imponibile ossia i mq. di tutto il comune.
L’Assessore spiega che si è trovato quindi il coefficiente di base di Euro  2,84, quindi si sono applicate le
tariffe in base al principio che più inquina più paga.
Quindi l’Assessore Crovetto elenca alcune tariffe indicate nell’allegato B al presente provvedimento.

Il Consigliere Fracas chiede spiegazioni sulle tariffe delle utenze domestiche (allegato A).

L’Assessore spiega che per le utenze domestiche si è applicato il minimo (2,84).

Il Consigliere Celle fa riferimento alla tariffa applicata alla Casa di Riposo che ritiene troppo bassa.

L’Assessore Crovetto spiega che si è tenuto conto del servizio sociale che questa struttura svolge e  comunque
è stata raddoppiata.
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Il Sindaco interviene per rilevare che rispetto agli anni precedenti è stato modificato il regolamento,  nel senso
che se durante l’anno una persona rimane sola,  mentre prima doveva aspettare per  avere la riduzione l’anno
successivo, adesso la potrà avere dopo sei mesi.
Il Sindaco mette quindi in approvazione la pratica.
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………

COMUNE DI BOGLIASCO

PROVINCIA DI GENOVA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE

(METODO SEMPLIFICATO)

Cat. Descrizione
Tariffa al
mq.

1.1 Abitazione principale e pertinenze 2,84
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allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data ……………

COMUNE DI BOGLIASCO

PROVINCIA DI GENOVA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2014

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO SEMPLIFICATO)

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 10,67

4 Esposizioni, autosaloni

11 Farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10,67

5,33

Tariffa al
mq.

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,

parrucchiere

5,33

Cat.

5

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 5,33

Alberghi con ristorazione, agriturismo 8,50

14 Attività industriali con capannoni di produzione 5,33

2 Campeggi, distributori carburanti

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 5,33

6 Alberghi senza ristorazione, bed & breakfast

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 10,67

8,00

8,50

17 Bar, caffè, pasticceria 10,67

Descrizione

7

18 Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8,50

Case di cura e riposo 4,27

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 10,67

1

3

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,67

8 Uffici, agenzie, studi professionali e locali equiparati

21 Discoteche, night club 10,67

4,27

Stabilimenti balneari

22 Supermercati ed equiparati 10,67

10,67

9

23 Edicola 5,33

Banche e istituti di credito, uffici postali 10,67

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,84
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PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. D'Amico Sandra

Bogliasco, lì 19-06-2014

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA espresso dal Responsabile dall’ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to rag. D'Amico Sandra

Bogliasco, lì 19-06-2014
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

F.to  Scrocco Domenico

Il Presidente

F.to Dott. Luca Pastorino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile procedimento amministrativo certifica che la presente deliberazione viene

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno               24-07-2014               e vi rimarrà per

15 giorni consecutivi, fino al     08-08-2014.

Lì, 24-07-2014

IL RESPONSABILE

F.to Rag. Maddalena Terrile

Questa deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del provvedimento, ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267 del 18/8/2000.

Lì, 24-07-2014

IL RESPONSABILE

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE

Rag. Maddalena Terrile

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta

esecutiva il   04-08-2014

Lì, 04-08-2014

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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