
 

 
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
 

       Deliberazione n. 013/2016  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA DEL GIORNO 28/04/2016 
 

 

OGGETTO: 
Approvazione delle tariffe per l'applicazione della  tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2016  

 
L’anno duemilasedici, oggi ventotto del mese di aprile alle ore 17,30 nella sala delle 
adunanze. 
 
     Presenti                  Assenti                    
 

 
 Faustino  Mauro Fantoni   X 
 Medica Luca   X 
 D’Onofrio Ada                                X 
 Ricci Susanna   X 
 Alberti Silvano                                              X 
 Bargagliotti Maria   X  
 Risso Sabrina                                                                              X   

                 
  
   Totale                5             2                      
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Carmelo Cantaro il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Faustino Mauro Fantoni in qualità di Sindaco ne 
assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio comunale a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: 
Approvazione delle tariffe per l'applicazione della  tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2016  

  

 
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 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; 

 

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 Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 15 in data 18/06/2014, il quale all’articolo 8.D comma3 demanda al Consiglio 

Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed 

approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con propria delibera n. 012 

in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 403.987,33, così ripartiti: 

COSTI FISSI  €. 120.041,50 

COSTI VARIABILI € 283.945,83 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

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

con regolamento comunale; 

 



Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2015, determinate sulla base dei coefficienti di 

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

parte integrante e sostanziale; 

 

Visto inoltre l’articolo 21. D del Regolamento I.U.C., stabilisce le seguenti agevolazioni: 

La tariffa ridotta del 20% , nella parte fissa e variabile , alle utenze che si trovano nella seguente condizione:  

locali ad uso abitazione ( non di lusso, secondo le risultanze catastali ) occupati direttamente da nuclei 

familiari residenti ed intestatari del tributo, in possesso di una situazione equivalente ( ISEE ) in corso di 

validità al momento della richiesta non superiore a € 6.500,00. 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere 

poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso specifiche 

autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio; 

 

viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all’Int. 1.09.0508/1 del 

bilancio 2016, sufficientemente capiente; 

 

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;  

 

Vista la legge 28/12/2015  n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilità 2016); 
 
Vista la seduta di  conferenza Città –Stato  del 18/02/2016 che proroga la scadenza dell’approvazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2016 al 30/04/2016; 
 
Atteso che con il decreto del Ministero dell’Interno DEL 01/03/2016, il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 30/04/2016; 
 
Atteso che con l’entrata in vigore del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il bilancio di previsione è redatto in 
termini di competenza (finanziaria) ed in termini di cassa (limitatamente al primo anno di riferimento; 

 

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; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili di Servizio interessati, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs.18.08.2000 n. 267; 
 

 

Con quattro (4) voti favorevoli e un astenuto (Cons. Bragagliotti) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 8 

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

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

 

2 Visto inoltre l’articolo 21. D del Regolamento I.U.C., stabilisce le seguenti agevolazioni: 

La tariffa ridotta del 20% , nella parte fissa e variabile , alle utenze che si trovano nella seguente condizione:  

locali ad uso abitazione ( non di lusso, secondo le risultanze catastali ) occupati direttamente da nuclei 

familiari residenti ed intestatari del tributo, in possesso di una situazione equivalente ( ISEE ) in corso di 

validità al momento della richiesta non superiore a € 6.500,00. 

viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all’Int. 1.09.0508/1 del 

bilancio 2014, sufficientemente capiente; 

3) di quantificare in €. 403.987,33 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

4) 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); 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare con quattro voti favorevoli e un astenuto (Cons. Bargagliotti), espressi nei modi e nelle forme di 
Legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 per dar corso agli atti conseguenti. 



allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 013 in data 28/04/2016 

 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 

PROVINCIA DI GENOVA 
 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2016 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 1 
 
Il procedimento di calcolo delle tariffe TARI si è basato sul “metodo normalizzato” di cui al DPR 27 aprile 
1999, n. 158. Sono state quindi utilizzate le formule di calcolo indicate dalla norma partendo dai dati di costo, 
così come elaborati nel piano finanziario. I criteri che hanno guidato l’Amministrazione nel determinare le 
tariffe sono stati: a) la coerenza con il dettato normativo; b) l’agevolazione a favore delle utenze domestiche, 
mantenendo comunque un rapporto equo di suddivisione dei costi. In particolare:  

• la suddivisione tra parte fissa e parte variabile dei costi è stata fatta secondo i criteri contenuti  nel 
DPR 158/99 citato; 

• la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata stabilita in base a criteri 
razionali, vale a dire:  

1. costi fissi : in assenza di dati certi disponibili, il riparto tra utenze domestiche 85% e utenze 
non domestiche 15%, è stato effettuato in base al rapporto tra le superfici occupate dalle 
categorie, con una agevolazione per le utenze domestiche così come previsto dall’art. 1 
comma 658, della legge n. 147/2013 ed in relazione alla raccolta differenziata che viene 
effettuata dalla famiglie;  

2. costi variabili : la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche 
(rispettivamente il 81% e il 19%) è stata effettuata basandosi sulla produzione di rifiuti. In 
assenza di dati concreti ed utilizzabili circa la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle due 
macro categorie ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di calcolare la 
produzione delle non domestiche moltiplicando il coeff. Kd (potenziale produzione di rifiuti 
kg/mq) di ogni categoria (valore mediano) per i mq. di ogni categoria. La sommatoria dei 
prodotti è indicativa della produzione delle non domestiche e per differenza è stata ottenuta 
la produzione delle domestiche2 anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze 
domestiche rispetto alle non domestiche. Rispetto al dato percentuale dal calcolo sopra 
esposto che pone a carico delle utenze domestiche una produzione del 85% ed alle non 
domestiche del 15% .  

• coefficienti:  in assenza di dati disponibili misurati in loco del comune, sono stati utilizzati i coefficienti 
di produttività e di adattamento indicati dal DPR 158/99; 

• alcune categorie possono essere agevolate in base al regolamento comunale, e la decisione è di 
agevolare le fasce di reddito più basse. Il costo delle agevolazioni ammonta a €. 2.000,00 Il relativo 
costo è stato finanziato con il bilancio, entro il limite  massimo del 7% del costo del servizio, come 
previsto dalla legge. 

                                                 
 
 



    Allegato “B”  Elenco tariffe TARI caricate nel 2016           Pag.:  1 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  1|2016|Musei;Biblioteche;Scuole;Ass.Luogh.Culto  |       0,861276| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  2|2016|Campeggi;Distrib.Carbur.;Impianti Sport.  |       1,818221| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  3|2016|Stabilimenti Balneari                     |       1,027839| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  4|2016|Esposizioni; Autosaloni                   |       0,821531| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  5|2016|Alberghi con Ristorante                   |       2,901593| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  6|2016|Alberghi senza Ristorante                 |       2,164465| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  7|2016|Case di cura e riposo                     |       2,579739| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  8|2016|Uffici; Agenzie; Studi Professionali      |       2,710649| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|  9|2016|Banche ed Istituti di Credito             |       1,487361| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 10|2016|Negozi Abbigl.;Calzature;Librerie;Ferram  |       2,350890| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 11|2016|Edicola;Farmacia;Tabaccaio; Plurilicenza  |       2,903843| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 12|2016|Attività Artigian.;Falegn;Idraul;Fabbro   |       1,949142| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 13|2016|Carrozzeria; Autofficina; Elettrauto      |       2,493078| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 14|2016|Attività Industr.con Capannon.Produzione  |       1,158746| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 15|2016|Attiv.Artigian. Produzione Beni Specific  |       1,487736| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 16|2016|Ristoranti;Trattorie;Osterie;Pizzer.;Pub  |      13,104591| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 17|2016|Bar; Caffé; Pasticceria                   |       9,852255| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 18|2016|Superm;PanePasta;Maceller;Salum.Formaggi  |       4,766328| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 19|2016|Plurilicenze Alimentari e/o Miste         |       4,162363| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 20|2016|Ortofrutta;Pescherie;FioriPiant;PizzTagl  |      16,419209| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 21|2016|Discoteche; Nignt Club                    |       2,823944| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
| 22|2016|Autorimesse e magazzini senza vendita     |       1,385336| N.D.  | 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|101|2016|Domestica Residenti                       |       0,000000| DOM.  | 
|   |    |----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,654481    | 1    63,763400|   0,00| 
|   |    |                              0,763562    | 2   104,553310|   0,00| 
|   |    |                              0,841477    | 3   114,774414|   0,00| 
|   |    |                              0,903808    | 4   140,279484|   0,00| 
|   |    |                              0,966140    | 5   184,913865|   0,00| 
|   |    |                              1,012889    | 6   216,795567|   0,00| 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|102|2016|Domestica non residenti                   |       0,000000| DOM.  | 
|   |    |----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 
            
 Pag.:  2 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,654481    | 1    63,763400|   0,00| 
|   |    |                              0,763562    | 2   104,553310|   0,00| 
|   |    |                              0,841477    | 3   114,774124|   0,00| 
|   |    |                              0,903808    | 4   140,279484|   0,00| 
|   |    |                              0,966140    | 5   184,913865|   0,00| 
|   |    |                              1,012889    | 6   216,795567|   0,00| 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 



|105|2016|Pertinenze Accessorie (Box; Cantine...)   |       0,000000| DOM.  | 
|   |    |----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,654481    | 1     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,763562    | 2     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,841477    | 3     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,903808    | 4     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,966140    | 5     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              1,012889    | 6     0,000000|   0,00| 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|106|2016|Pertinenze utenze non residenti           |       0,000000| DOM.  | 
|   |    |----------------------------------------- -|---------------|-------| 
|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 
|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,654481    | 1     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,763562    | 2     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,841477    | 3     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,903808    | 4     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              0,966140    | 5     0,000000|   0,00| 
|   |    |                              1,012889    | 6     0,000000|   0,00| 
|---|----|----------------------------------------- -|---------------|-------|  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016 

 
PPAARREERRII   AAII   SSEENNSSII   DDEELL   TT..UU..  AAPPPPRROOVVAATTOO  CCOONN  DD..LL GGSS..  1188..0088..22000000  NN..  226677  

  
IInn  oorrddiinnee  aall llaa  ddeell iibbeerraazziioonnee  sseeggnnaattaa  aall ll ’’ ooggggeettttoo  

  
  

PPAARREERREE  TTEECCNNII CCOO  
  
  

SSii   eesspprriimmee  ppaarreerree  tteeccnniiccoo  ffaavvoorreevvoollee  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  4499  ––  II°°  ccoommmmaa  ddeell   TT..UU..  aapppprroovvaattoo  ccoonn            DD..  
LLggss..  1188..0088..22000000  nn..  226677..  
  
  
MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì  2222//0044//22001166  
  

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
((TTeeaa  DDaaccccàà))  

                                                                                                                                                                                                  FF..ttoo  
  
  

PPAARREERREE  CCOONNTTAABBII LL EE  
  
  

SSii   eesspprriimmee  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ssuull llaa  rreeggoollaarrii ttàà  ccoonnttaabbii llee  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  4499  ––  II°°  ccoommmmaa  ddeell   TT..UU..  
aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..  LLggss..  1188..0088..22000000  nn..  226677..  
  
  
  

MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì  2222//0044//22001166  
IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

((TTeeaa  DDaaccccàà))  
                            FF..ttoo  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: 
Approvazione delle tariffe per l'applicazione della  tassa sui rifiuti 
(TARI) anno 2016  

 
Approvato e sottoscritto 
            
      IL   SINDACO                           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Faustino Mauro Fantoni                                                         Dott. Carmelo Cantaro 

 F.to                                                                                            F.to  
================================================================ 
Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 L. n. 
69 del 18/06/2009) ed è stata compresa nell’elenco n. __81__ in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Comunale, il  03/05/2016                              Il Responsabile del Servizio  
                      (Sandro Morando) 
          F.to
 =========================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 
____   decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 
 
_X___  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del     
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 
 
        Il Segretario Generale 
                (Dott. Carmelo Cantaro) 
         F.to 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
      ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 03/05/2016  al  18/05/2016 
 
 
Dalla Residenza Comunale, il ___________                             Il Responsabile del Servizio  
                         (Sandro Morando) 
 
 
 
            


