
 

  

Comune di Olivetta San Michele 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL GIUNTA COMUNALE N° 26 

 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2015. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì SEDICI del mese di GIUGNO alle ore 10:00 nella sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta < ed in convocazione 

Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

BIANCHERI ADRIANO 

GIFFONI LUIGI 

MILANI GABRIELE 

X 

X 

 

 

 

X 
 

TOTALE 
 

2 
 

1 
 

 

Presiede il Sig.: BIANCHERI ADRIANO  

 

Partecipa alla seduta il Sig. GIURATO DOTT. ANTONIO  -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



                                                                        LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato che: 
 
- L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i., 
istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della 
vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominato 
“Tares”; 
- Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
- Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
- 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, sulla base dei criteri determinati con 
il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al 
comma 9 bis dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini 
dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (Tarsu) o dalla 
Tariffa di igiene ambientale prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (Tia 1) o dall’art. 
238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Tia 2). Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le 
unità immobliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 
considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie 
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998; 
- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 
del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; 
- Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 
Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro: 

 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; 

 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; 

 I termini di presentazione della dichiarazione e le modalità di versamento del tributo; 
- 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; 
 
Visto il comma 46 dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone, con decorrenza 1° 
gennaio 2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di 
natura patrimoniale, sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei Bilanci 
degli enti comunali di assistenza; 
 
Richiamata la propria precedente Deliberazione N. 17  in data 3 settembre 2013, esecutiva di 
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del 
tributo sui rifiuti e sui servizi (Tares); 
 



 
Visti: 
- Articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
- La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”; 
- La Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 20132, n. 35 con la 
quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della 
suddetta Legge n. 228/2012; 
 
Rilevata la necessità di deliberare in merito, approvando il piano finanziario del tributo, allegato al 
presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del Tuel; 
 
Con voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Di approvare, in applicazione dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Piano finanziario relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale. 
 
 
 
Successivamente  
Stante l’urgenza di provvedere; 
Con successiva Ed unanime votazione; 
DELIBERA: 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

  

BIANCHERI ADRIANO 

 

GIURATO DOTT. ANTONIO  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno  per 

rimanervi  giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

 

GIURATO DOTT. ANTONIO 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134, c.3, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Ai sensi dell’art. 134, c.4, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/200).      

 

Il Segretario Comunale 

GIURATO DOTT. ANTONIO  

 

 

  

  

  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE 

Reso AI SENSI DELL’ART 49, COMMA 1, DEL Dlgs 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui 

all’oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di 

regolarità tecnica 

 

                                                                     IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI 

                                                                                                            Rag. Giffoni Lugi      
 

 
 



livetta San Michele

RIEPI LOGO PROIEZIOIS E TARI nZ

Anno 2015, Copeftura'100,00%, KG totali = 168.595,000, Costi fissi =36.345,47, Costi variabili = 23.990,08, Contrlb
- Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 34.714,48, Variabili 22.916'19
- Costi attribuìti alle unità non domestiche: Fissi 1.630,99, Varìabili '1 .073,89

- Parametri tariffari; Quf = 1,770079, Quv = 274,921 , Cu = 0J42295, Qapf = 1'770084, Cuap = 0'142295

10t04t2015

UTENZE DOMEST|CFIE

Codice Categoria

201 Unità domestica

201 Unità domestica

20'1 Unità domestica

201 Unità domestica

201 Unità domestica

201 Unità domestica

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Categoria

'101 Musei, biblioteche, scuole, associazìoni

1 02 Campeggi, distributori carburanti

103 Stabilimenti balneari

104 Esposizioni, autosaloni

105 Alberghi con ristorante

106 Alberghì senza rìstorante

107 Case di cura e riposo

108 Uffìci, agenzie, studi professionali

109 Banche ed istitutì di credito

110 Negozi abbigllamento, calzature, ìibreri

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen

112 Attivita artigianali tipo botteghe: fale

113 Carrozzeria, autofficina, eletti'auto

114 Attivita industriali con capannoni di pr

115 Attivita a(igìanali di produzione beni

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

117 Bar, caffe, pasticc-.rie

1'lB Supermercato, pane e pasta, macelleria,

'119 Plurilicenze alimentari e/o miste

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e pìante

121 Discoteche, night club

Casistica tipo 1 : 50MQ, 1 Componenti --> 50 * 1,486866 + 31,295907 = 105,64

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> 7A " 1,734677 + 62,591814 = 184'02

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90 * 1,911685 + 78,239767 = 250'29

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> 120 - 2,4*292 + 101,711698 = 348,11

Ndcleo KA

'l 0,84

2 0,98

3 1,08

4 1,16
q 1rl

6 1,30

KC

0,32

0,67

0,38

0,30

1,07

C,BO

0,95

1,00

0,55

0,87

1,07

0,72

0.92

9,43
0,55

4,84

3,64

1,76

1,54

6,06

1,04

Quota FissaKB (€/mq/annoj

0,80 1,486866

'1 ,60 1,734677

2,00 1 ,91168s

2,60 2,053292

3,20 2,194898

3,7A 2,301103

Quota Variab.
(€/anno)

31,295907

62,591 814

78,239767

101,711698

1 25,1 83628

144,743570

' Quota FissaKD (€/mq/anno)

2,60 a,566427

5,51 1,185956

3,11 0,672632

2,50 0,531025

8,29 1,893990

6,55 1,416467

7,82 1,681580

8,21 1,770084

4,50 0,973546

7,11 1,539973

8,80 1,893990

5,90 1,274460

7 qq. 1 
^)4477

3,50 0,761136

4,5ò 0,973546

39,67 8,567207

29;82 6,443106

14,43 3,115348

12,59 2,72s929

49,72 10,726709

8,56 1,840887

Quota Variab.
(€/mq/anno)

0,369967

0,784A45

0,442537

0,355738

1,250773

0,932032

I ,1127 47

1,168242

0,640328

1 ,011717

1,252196

0,839541
4 61À)aat,v I lQLt

0,498033

0,640328

5 64444"

4,243237

2,053317

1,791494

7,074907

| ,z I Òt)4c

Tarlffa g!obale
(€/mq/anno)

0,936394

1,970001

1,115169

0,886763

3,144763

2,348099

2,794327

2,938326

1,613874

2,551690
1 I /A1aA

,,11tnÀ1

2,702844

1,259169

1,613874
1À a4)^trn

1 0,686343

5,1 6866s

4,517423

17,801616

3,058932
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