
 
 

C O M U N E   DI   S T E L L A 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

ORIGINALE/COPIA 

DELIBERAZIONE N. 14 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria, 1^ convocazione, seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA  TASSA RIFIUTI 
(TA.RI.) ANNO 2015. 

L’anno duemilaquindici, addì 30 del mese di Luglio alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a 
seduta i CONSIGLIERI COMUNALI all’appello risultano i Signori: 
 
  

PRESENTI 
 

 
ASSENTI 

 
LOMBARDI MARINA 
RAMORINO ARMANDO 
CAVICCHINI ROBERTO 
GRATTAROLA ELISA 
SALVO GIUSEPPE 
MALAGAMBA MARIA ROSALBA 
ISONI DAVIDE 
BIALE ANSELMO 
PICCONE VITTORIO 
DONATI MAURIZIO 
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PARTECIPA ALL’ADUNANZA IL SEGRETARIO COMUNALE, BOSCHI DOTT.SSA 
MARIA ENRICHETTA, IL QUALE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PRESENTE 
ATTO – ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, LA SIG.RA MARINA 
LOMBARDI – SINDACO, ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA  APERTA LA 
SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRATICA ALL’OGGETTO  INDICATA.  



 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA  TASSA RIFIUTI 
(TA.RI.) ANNO 2015.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (I.U.C.), costituita 
dall'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 
sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni 

possono 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 Decreto del Ministero dell’Interno  del xx xxxxx 2015, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 31 luglio; 

VISTO l’art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone “Il consiglio comunale deve 

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 gestione dei rifiuti urbani, 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 Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TA.RI. approvato con deliberazione di 
consiglio comunale n. 15 del 21.07.2014 (di seguito Regolamento comunale); 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da Halley Informatica 
Srl, approvato dal Consiglio Comunale, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 

inquina paga», sancito dall'articolo 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”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, 
deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 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 in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore con l’istituzione della TA.RI. di individuare 
un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura 
dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un 
corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999; 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e 
non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri 
razionali e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 
domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all’allegato A punto 6; 

CONSIDERATA l’utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell’approvazione di un 
documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche; 

CONSIDERATA l’impossibilità per questo Comune di procedere all’attuazione di un sistema 
puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell’eccessivo costo di realizzazione e 
della valutazione dei rischi ad esso collegati; 

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto 
comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello 
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti 
urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 
dicembre 2012 n. 6208; 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 della L.  
147/2013 e art. 13 del Regolamento comunale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e del Regolamento 
comunale, 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 della TA.RI. in base a tariffa 
giornaliera; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle 
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal 
responsabile del servizio Tributi e Servizio Economico-Finanziario; 

CON voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge 

 



DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2015 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 
domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.RI. sulle utenze domestiche 80,84 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.RI. sulle utenze non domestiche 19,16 

 

2) di determinare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe: 

A) Utenze domestiche 
Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 
1 componente 0,183113 107,196404 

2 componenti 0.213631 159,654218 

3 componenti 0.235431 205,269709 

4 componenti 0,252870 250,885201 

5 componenti 0,270309 330,712310 

6 o più componenti 0,283389 387,731674 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) Utenze non domestiche 

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del  100 %. 

DELIBERA ALTRESÌ 

- di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti  si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legisativo 30 dicembre 
1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla Amministrazione Provinciale;  

- di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 

- di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione 
nei modi e termini previsti; 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0,206560 1,679508 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,315916 2,555252 

3 Stabilimenti balneari - - 

4 Esposizioni, autosaloni 0,174158 1,419584 

5 Alberghi con ristorante - - 

6 Alberghi senza ristorante 0,356830 3,105516 

7 Case di cura e riposo 0,384709 3,127085 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,457673 3,718912 

9 Banche ed istituti di credito - - 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,400970 3,243051 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,433372 2,879157 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,324016 2,599239 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,372619 3,019116 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,340217 2,759193 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,409070 3,303033 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,960300 15,863360 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,474275 11,924512 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

0,927497 7,509803 



- di dichiarare, con separata votazione, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   

 
 


