
 

COMUNE DI CERANESI 
Provincia di Genova 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   Del  30-07-2015 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2015. 

   

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in 
seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 VIGO MAURO P BISIO CAMILLA P 
REBORA CARLO P ROVEDA MARIO P 
REPETTO GIUSEPPE P BUFFA MARCO P 
CURLETTO MARIA ROSA P CALORIO OMAR A 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   1   
 
Sono altresì presenti ai sensi dell’art. 27, c. 3 dello Statuto Comunale in vigore, gli Assessori delegati non 

Consiglieri: 
 
CICHELLI PIO A 
 

Assume la presidenza il Sig.VIGO MAURO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.GAGGERO MICHELA. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopra indicato. 
   
  Immediatamente eseguibile S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Oberti Simona 

 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
Oberti Simona 

 

 
 



 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa 

sui rifiuti (TARI) – Anno 2015. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

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  da 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; 
 iIl 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 convertito dalla 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 di cui al Capo III del decreto 

legislativo n.507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al decreto legislativo n.22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al decreto legislativo n.152/2006 nonché del Tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto legge n.201/2011 (conv. dalla legge n.211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipostesi 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 decreto legislativo n.504/1992 (comma 666); 
 
Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 11 del 18/08/2015, il quale all’articolo 13, comma 1,  demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato  con precedente 
deliberazione nella seduta odierna, da quale emergono costi complessivi per l’anno 2015 di € 
567.591,39 = così ripartiti: 
 COSTI FISSI   € 80.946,51= 
 COSTI VARIABILI  € 486.644,88= 
 
Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
 è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui 

al coma 652, ultimo periodo, della legge n.147/2013; 
 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 
 le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta; 
 la tariffa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, riferite alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo 
che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 



 
Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei 
coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti; 
 
Visto l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’art.27, comma 8, 
della legge 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 purchè entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 13 maggio 2015 con il quale è stato differito al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli EE.LL per l’esercizio 2015 di cui 
all’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
19 agosto 2000, n.267 
 
 
Visto l’art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 214/201 
secondo cui a decorrere dall’anno di 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 D.Lgs. n.446/1997, e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 aprile 2012, prot.n.5343 con la quale è 
stata resa nota l’attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti: 
 il D.P.R. 27 aprile 1999, n.158; 
 il decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.214; 
 la legge 27 dicembre 2013, n.147; 
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 
Il Consigliere Buffa evidenzia che dalla relazione non emerge alcun miglioramento del servizio e 
dichiara il proprio voto contrario; 
 
Con voti 
 
Presenti 7 
Assenti  1 
Favorevoli 6 
Astenuti 0 
Contrari 1 



espressi in forma palese 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n.147/2013 e 

dell’articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI): 
 
 
 
 
 
 

A) UTENZE DOMESTICHE 
 

Nucleo familiare Quota fissa 
(€/mq./anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

1 componente 0,23 112,45 
2 componenti 0,27 179,92 
3 componenti 0,30 202,42 
4 componenti 0,32 247,40 
5 componenti 0,34 326,11 

6 o più componenti 0,36 382,34 

 
 

B) UTENZE NON DOMESTICHE 
COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI 

 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq./anno) 
Quota variabile 
(€/mq./anno) 

Tariffa globale 
(€/mq./anno) 

101. Musei, biblioteche, scuole associazioni 0,26 1,59 1,85 
    
    
104. Esposizioni, autosaloni 0,22 1,34 1,56 
    
106. Alberghi senza ristorante 0,41 2,48 2,89 
    
108.Uffici, agenzie, studi professionali 0,63 3,87 4,50 
109. Banche, istituti di credito 0,44 2,72 3,16 
110. Negozi abbigliamento, calzature, librerie 0,56 3,45 4,01 
111. Edicole, farmacie, tabaccai. plurilicenze 0,77 4,72 5,49 
112. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fale- 
         gname,idraulico,fabbro) 

0,58 3,54 4,12 

113. Carrozzerie, autofficine, elettrauto 0,59 3,59 4,18 
114. Attività industriali con capannoni di produzione 0,55 3,41 3,96 
115. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,61 3,72 4,33 
116. Ristoranti,  trattorie,  osterie,  pizzerie 1,72 10,52 12,24 
117. Bar, caffè, pasticcerie 1,30 7,91 9,21 
118. Supermercati, panifici e pasta, macellerie 1,21 7,41 8,62 
    
120. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,16 13,18 15,34 
    
122. Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,76 3,79 4,55 

 
 



 
 
2. Di quantificare in € 567.591,39= il gettito complessivo della tassa sui rifiuti (TARI), dando atto che 

viene assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio. 
 
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2015, 
ai sensi dell’art.1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.147/2013. 

 
7. Di garantire la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, sia mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune che nelle altre forme e mezzi di pubblicità ritenuti più 
idonei ed efficaci.  

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi 
di legge e riportante il seguente esito: favorevole unanime 
 

D E L  I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del 
D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue 
 
      
            

                                                                                                                
             

 
 

SI ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05-08-2015  per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 
124, c. 1, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000). 
 

 E’ stata  comunicata con lettera n.____________in data _______________alla Prefettura in relazione al 
disposto dell’art. 135, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000). 
  
Ceranesi, li 05-08-2015  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa GAGGERO MICHELA 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

SI ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 è divenuta esecutiva il 30-07-2015: 
 
 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n.267. 
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/00) 
 
 
Ceranesi, li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
Dott.ssa GAGGERO MICHELA  

       Il SEGRETARIO COMUNALE 
   Dott.GAGGERO MICHELA 

      Il Presidente 
Sig. VIGO MAURO 


