
 

  COPIA   
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 24 Registro Deliberazioni   Data 28/04/2016 

 
 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER LA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016.- 

 

L’anno duemilasedici addì giovedì ventotto del mese di aprile alle ore 14:30, in Vado 

Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

GIULIANO D.SSA MONICA  X 

FALCO FABIO  X 

GILARDI FABIO  X 

OLIVERI MIRELLA  X 

VERDINO SERGIO  X 

BARBERO GIULIO  X 

DELLACASA SABRINA  X 

 

VIGLIECCA FABIO  X 

MORAGLIO STEFANIA  X 

DE MERRA FRANCESCO  X 

CUNEO ROBERTO  X 

BOVERO PIETRO  X 

LESTINGE ANGELO  X 

 

 

Presenti: 13 Assenti: 0 

 

Partecipa il Segretario Generale  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

Il Signor  GIULIANO D.SSA MONICA - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 

constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 

 



 

 

Interviene nella trattazione della presente pratica il Consigliere Cuneo, come da 

verbalizzazione integrale, in atti conservata. 

 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta 

municipale propria (IMU), 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 (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), 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»; 

 

RICHIAMATI: 

 

 l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, 

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 55 del 7 marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 

2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti 

Locali; 

 

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. 40 del 15.05.2014 (di seguito Regolamento 

comunale); 

 

RILEVATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22/06/2015, con cui 

sono state apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI); 

 



 

RILEVATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2016, 

con cui sono state apportate modifiche al succitato regolamento per l’applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28/04/2016, di cui si 

allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione (allegato A punto 1); 

 

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 TARI 

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; 

 

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 basato su metodi 

di stima; 

 

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani 

conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato 



 

dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208, e ritenendo quindi 

opportuna la commisurazione del tributo sull’utenza fondata su criteri oggettivi; 

 

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Vado Ligure, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato 

possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in 

particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività 

dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte); 

 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all’art. 1, commi 

da 656 a 660 della L.  147/2013 e Capo III del Regolamento comunale; 

 

RITENUTO in applicazione del comma 659, art. 1 della citata legge 147/2013 di 

fissare la per il presente anno d’imposta nella misura del 5 per cento la riduzione 

tariffaria per le utenze che aderiscono alla pratica del compostaggio domestico come 

disciplinata dall’art. 37 del vigente “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilabili agli urbani e per la nettezza urbana”; 

 

RITENUTO altresì, stante il disposto del comma 660, art. 1 della citata legge 

147/2013 relativo alla facoltà per il Comune di deliberare ulteriori riduzioni ed 

esenzioni, purché la relativa copertura sia assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune, nonché dell’art. 23 del Regolamento 

comunale che disciplina tale facoltà; 

 

VISTO, a tal fine, l’allegato B) alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale contenente le riduzioni in parola; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e 

dell’art. 17 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; 

 

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell’articolo 

1, L. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i 

Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, 

dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;  

 

RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di 

stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera 

b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 

comma 169 della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Tributi; 
 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta a norma 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Responsabile del 



 

Settore Economico – Finanziario Dott.ssa Sonia Pantano, riportati a tergo del presente 

atto; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in 

modo palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, di cui n. 11 i votanti e n. 2 gli 

astenuti (Lestinge A. – Bovero P.); 

 

 

D E L I B E R A 

1) di determinare 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 50% 

Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche 50% 

 

2) di determinare, per l’anno 2016, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2016 

Fascia 
(n) componenti 
nucleo abitativo 

TF (€/mq) TV(€/mq) Tariffa (€/mq) 

FASCIA A 1 0,29 2,13 2,42 

FASCIA B 2 0,29 2,49 2,78 

FASCIA C 3 0,29 2,72 3,01 

FASCIA D 4 0,29 2,89 3,18 

FASCIA E > 5 0,29 3,04 3,33 

 

Utenze non domestiche anno 2016 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,55 1,83 2,38 

2 Cinematografi e teatri 0,55 1,44 1,99 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55 1,75 2,30 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,55 2,47 3,02 

5 Stabilimenti balneari 0,55 0,76 1,31 

6 Esposizioni, autosaloni 0,55 1,74 2,29 

7 Alberghi con ristorante 0,55 3,97 4,52 



 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 
TV 

(€/mq) 
Tariffa 

(€ / mq) 

8 Alberghi senza ristorante 0,55 3,78 4,33 

9 Case di cura e riposo 0,55 4,66 5,21 

10 Ospedali 0,55 4,66 5,21 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,55 5,81 6,36 

12 Banche ed istituti di credito 0,55 5,75 6,30 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0,55 5,65 6,20 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,55 5,65 6,20 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,55 4,16 4,71 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,55 10,65 11,20 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

0,55 5,64 6,19 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

0,55 4,99 5,54 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,55 3,83 4,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,55 2,32 2,87 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,68 5,23 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,55 16,69 17,24 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0,55 16,69 17,24 

24 Bar, caffè, pasticceria 0,55 18,08 18,63 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

0,55 11,05 11,60 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,55 7,11 7,66 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,55 11,46 12,01 

28 Ipermercati di generi misti 0,55 6,65 7,20 

29 Banchi di mercato generi alimentari 0,55 17,10 17,65 

30 Discoteche, night club 0,55 5,64 6,19 

  

3) di fissare nella misura del 5% la riduzione tariffaria per le utenze che aderiscono 

alla pratica del compostaggio domestico come disciplinata dall’art. 37 del vigente 

“Regolamento comunale per la gestione ei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani 

e per la nettezza urbana”; 

 

4) di approvare le riduzioni, di cui all’allegato B) alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, che ai sensi del comma 660, art. 1 della 

citata Legge 147/2013, come applicato dall’art. 23 del vigente regolamento 

comunale;  

 

5) 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 del 5 per cento deliberata dalla 

provincia sull'importo del tributo; 

 

6) di stabilire per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del Regolamento 

TARI, che il versamento della TARI sia effettuato in quattro rate alle seguenti 

scadenze;  

 



 

1^ rata “acconto”:                 30 settembre 2016; 

2^ rata “acconto”:                 31 ottobre 2016;    

3^ rata “acconto”                  30 novembre 2016 

4^ rata “saldo”                      30 dicembre 2016; 

 

con facoltà di effettuare il versamento dell’imposta TARI complessivamente 

dovuta in unica soluzione entro la scadenza stabilita per  il pagamento della 2^ 

rata (31ottobre 2016); 

 

7) 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; 

 

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti. 

 

*** *** 

 

Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (De Merra F. – Cuneo R.), espressi in 

modo palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, di cui n. 11 i votanti e n. 2 gli 

astenuti (Lestinge A. – Bovero P.); 
 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibili, ai sensi dell’art. 134, comma 

4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

***. v .*** 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  GIULIANO D.SSA MONICA 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  GHIRARDO DR. FULVIO 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to PANTANO DOTT.SSA SONIA 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to PANTANO DOTT.SSA SONIA 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  12 maggio 2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li  12 maggio 2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GHIRARDO DR. FULVIO 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva in data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

   

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

Vado Ligure, li 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


