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L'anno Duemilasedici, addì Ventinove del mese di Aprile, alle ore 19:40 nella Sala Consiliare, si 
è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La seduta è 
straordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Bologna Franco. Assiste il 
Segretario Comunale Sig.Parisi Dr. Salvatore. 
All'appello risultano: 
 
 

PRESENTI ASSENTI 
BOLOGNA FRANCO 
DE VECCHI CHRISTIAN 
FERRARO ALESSANDRO 
LEVRATTO DAVIDE 
CANETO SABRINA 
BELLENDA FRANCO 
ZIZZINI FEDERICA 
UGDONNE GIORGIA 
LAGASIO DANIELA 
PIACENZA PAOLO 
BERRETTA STEFANIA ARMANDA 

 

Totale presenti : 11 Totale assenti: 0 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno. 



COMUNE DI CARCARE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE 
 
Dà lettura dell’oggetto all’o.d.g. e quindi invita l’Ass.re Caneto  ad illustrare la pratica. 
 
Interviene l’Ass.re Caneto che illustra ampiamente la pratica. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 01/03/2016, che proroga il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30/04/2016; 
 
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 TARI, approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 21/05/2014; 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 20 del 29.05.2016, di cui si allega il prospetto economico-
finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A); 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 651 L. 147/2013, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, “il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 
2015, 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; 



CONSIDERATO che l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le 
categorie di utenza domestica e non domestica 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 B; 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa deve essere approvato il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, individuando 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; 

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. 
Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con 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; 

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 
del D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori 
minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato C); 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 1, commi da 656 a 660 
della L.  147/2013 e art. 12 del Regolamento comunale; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e dell’art. 14 
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 TARI, in base a tariffa giornaliera; 

DATO ATTO che la Commissione Consigliare competente ha esaminato la pratica nella seduta 
del  23 aprile 2016; 

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

VISTO l’allegato  parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
servizio Tributi,  ai  sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;  

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai  sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 



Con voti n.8 favorevoli, n. 3 contrari (Berretta, Lagasio, Piacenza), e nessuno  astenuto,  
essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

Di approvare per l’anno 2016 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 
domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche 75 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 25 % 

 

Di approvare, per l’anno 2016, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2016 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1             0,55              54,91 
FASCIA B 2 0,64 128,13 
FASCIA C 3 0,72 164,74 
FASCIA D 4 0,78 201,35 
FASCIA E 5 0,84 265,42 
FASCIA F > 5 0,89 311,18 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una 
singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

 

Utenze non domestiche anno 2016 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 
(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

0,35 0,59 0,95 

2 Cinematografi e teatri 0,27 0,45 0,72 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,45 0,76 1,21 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 1,13 1,80 
5 Stabilimenti balneari 0,34 0,56 0,90 
6 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,51 0,81 
7 Alberghi con ristorante 1,06 1,78 2,84 
8 Alberghi senza ristorante 0,84 1,40 2,24 
9 Case di cura e riposo 0,89 1,48 2,36 
10 Ospedali 0,95 1,59 2,54 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,95 1,58 2,53 



Cod. Attività Produttive TF 
(€/mq) 

TV 
(€/mq) 

Tariffa 
(€ / mq) 

12 Banche ed istituti di credito 0,49 0,81 1,30 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
 

     0,88 
 

1,47 2,35 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,98 1,64 2,62 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,53 0,89 1,42 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,97 1,61 2,58 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 0,97 1,61 2,58 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,73 1,22 1,95 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97 1,61 2,58 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,34 0,56 0,90 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,49 0,81 1,30 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,93 8,24 13,17 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,30 7,17 11,47 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,51 5,85 9,36 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 1,79 2,98 4,77 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,36 2,27 3,64 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,35 10,60 16,95 
28 Ipermercati di generi misti 1,38 2,31 3,69 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,10 5,18 8,28 
30 Discoteche, night club 0,92 1,54 2,46 
 

di dare atto che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 
D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo; 

Di prevedere che la presente deliberazione sia essere 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 
e dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214; 

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

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti n.8 favorevoli, n. 3 contrari (Berretta, Lagasio, 
Piacenza), e nessuno  astenuto,  essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 
di mano, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Bologna Franco 

Il Segretario Generale 
F.to dr. Parisi Salvatore 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che 
copia  della   presente   deliberazione   è  stata  pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  
Comune    il 26.05.2016  per restarvi 15 giorni consecutivi. 
 
Lì  26.05.2015 

 Il Segretario Generale 
F.to dr.Parisi Salvatore 

 
____________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  
           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 26.05.2016 

  
□ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 
 

x  è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 
            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 26.05.2015 
 

 Il Segretario Generale 
F.to  dr.Parisi Salvatore 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2000 e 
rispettive norme collegate 


