
COMUNE DI QUILIANO
 Località Massapè n. 21

   C.A.P. 17047

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.ro 16 del Registro Deliberazioni
 

OGGETTO :
APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  LE  UTENZE  DOMESTICHE  E  NON 

DOMESTICHE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) – ANNO 2016 -

L’anno  duemilasedici  addì  trenta del  mese  di  aprile alle  ore   09:00 in  Quiliano,  nella  Sede 

comunale (Palazzina Servizi).

Previa notifica degli inviti personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Fatto l’appello nominale risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto:

Nominativo Presente Assente

FERRANDO ALBERTO X

GIUSTO MARA X

ROGNONI MASSIMO X

LAVAZELLI PIERLUIGI X

GIURIA KATIUSCIA X

TALLARICO ANTONIO X

MANZI ALBERTO X

BAZZANO CARLA X

PORCILE VALTER X

ISETTA NICOLA X

OTTONELLO NADIA X

DI GIOVANNI AMERICO X

ALIPRANDI MATTEO X

Totale presenti : 11 – Totale assenti : 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Bagnasco Paola Piera

Il Sig. Ferrando Alberto assume la presidenza della adunanza e, constatatane la legalità, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  

•        che l’art. 1, commi 641-668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche 

ed integrazioni ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione in tutti i comuni 

del territorio nazionale della tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale 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; 

•        che il tributo in parola sostituisce, a decorrere dalla citata data del 1° gennaio 2014, il 

 tributo comunale sui  rifiuti  e sui  servizi  (TARES ) di  cui  all’art.  14 del  Decreto legge 

06.12.2011, n. 201; 

•        che il comma 683 dell’art. 1 della  Legge 147/2013 stabilisce che 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 “Regolamento per l’applicazione dell'imposta Unica Comunale - parte III  – Tassa sui 

rifiuti (TARI)” , approvato con delibera n. 32 del 03/09/2014 in seguito per brevità indicato come 

Regolamento comunale;

CONSIDERATO che i commi, 650-654, del citato articolo 1, Legge 147/2013 prevedono che il 

nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e 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 dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, “Regolamento 

recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

DATO  ATTO,  in  particolare,  che  il  comma  652,  del  citato  articolo  1,  Legge  147/2013,  così 

modificato da ultimo dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208.,  prevede che nelle more della revisione 

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì 

non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

RILEVATO che il dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 prevede che la tariffa sia composta da un 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.

CONSIDERATO che  il D.P.R. 158/1999 prevede: 

 all’art. 4: che l’ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica 

l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;  
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 all’art.  8:  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;  

ATTESO che,  ai  sensi dei succitati commi, 650-654, dell’articolo 1, Legge 147/2013, le tariffe 

dovranno essere commisurate 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;

RILEVATO che che il  comma 683 dell’art.  1 della  Legge  147/2013 stabilisce che 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;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  deliberazione  n.  15 del  30/04/2016,  dichiarata 

immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Prospetto  Economico  Finanziario 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016, in conformità del quale sono state 

elaborate le tariffe del tributo in argomento per l’anno 2016, ed individuati i criteri per:

-         la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;

-         la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

-         la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e 

a quelle non domestiche;

CONSIDERATO: 

 che nell’elaborazione delle tariffe,  i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche 

sono  stati  ripartiti,  a  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio,  in  proporzione  tale  da 

considerare le riduzioni che a norma dell’articolo art. 1, commi 649, 656-659, della Legge 

147/2013 sono da applicare alle utenze domestiche e soprattutto mantenendo la ripartizione 

dei costi e quindi anche delle conseguenti entrate in modo da confermare la ripartizione che 

sostanzialmente esisteva negli  ultimi anni con la tassa rifiuti/TARES. Tale ripartizione è 

stata  confermata  anche  sulla  base  di  rilevazioni  statistiche  relative  a  realtà  similari  per 

tessuto sociale ed economico.  

 che nella fissazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di 

dare continuità alle tariffe applicate con la tassa rifiuti (TARSU) assegnando valori previsti 

dal disposto normativo con la deroga consentita dal comma 652 del citato articolo 1, Legge 

147/2013 e quindi con coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 

50 per cento, e pertanto sono stati scelti dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un 

incremento  tariffario  e  dei  k  massimi  dove  c’era  una  maggior  decremento.  Per  quanto 

riguarda in particolare le utenze domestiche si sono scelti coefficienti in modo da favorire i 

nuclei familiari più numerosi;  

 che la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e 

domestiche, conseguenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte 

effettuate;  

DATO ATTO che, ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 

1992 n. 504 (nella misura percentuale deliberata dalla Provincia) sull'importo della tassa;
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DATO ATTO  che si è provveduto alla ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e 

quelle non domestiche così come risulta dall’allegato sub lett.  A) alla presente deliberazione, per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO  che si è provveduto alla fissazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 

158/1999 come risulta dagli allegati sub lett.  B) e C) alla presente deliberazione, per costituirne 

parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e 

non domestiche, sulla base del richiamato Prospetto economico finanziario, nonché delle risultanze 

della banca dati dei contribuenti TARSU/TARES/TARI, così come risulta dagli allegati sub lett. D) 

ed E) alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare 

l’integrale copertura dei costi del servizio per l’anno 2016;

CONSIDERATO che a norma dell’art.  13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 

previsione; 

VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 

che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali  per  l’approvazione del  Bilancio di  previsione e che le stesse,  anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, con il quale è stato differito il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali al 

30/04/2016;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica   e  contabile  espressi  rispettivamente   dal 

Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 

49,  comma 1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  “Testo Unico  delle  leggi  sull'  ordinamento  degli  Enti 

Locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo 

le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

UDITA la dichiarazione del Consigliere Isetta il quale comunica che il voto contrario del proprio 

gruppo è collegato a quanto già espresso in sede di discussione nel punto n. 2 all'ordine del giorno;

CON  votazione  resa per alzata di mano e con il seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 

(Isetta Nicola, Ottonello Nadia, Di Giovanni Americo), su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, 

astenuti nessuno; 

DELIBERA

1)      di determinare per l’anno 2016 le tariffe per la Tassa sui rifiuti (TARI), come indicato 

negli  allegati  sub  lett.  D)  ed  E) alla  presente  deliberazione  che  ne  costituiscono  parte 

integrante e sostanziale, in conformità al Prospetto economico finanziario relativo al servizio 
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di  gestione  dei  rifiuti  urbani  per  l’anno  2016,  approvato  con  deliberazione  di  questo 

Consiglio Comunale n. 15 del 30/04/2016     

2)      di dare atto che le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2016;

 

3)      di prevedere che le somme dovute per la tassa e per il tributo provinciale siano verste in 

tre rate, scadenti il 16 luglio 2016, il 16 settembre 2016 e il 16 novembre 2016, con facoltà 

di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2016.

 

4)      di  disporre  affinché  copia  del  presente  provvedimento  sia  inviato  al  Ministero 

dell'economia e delle finanze, nel termine e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 

del D.L. 201/2011.

Dopodichè, per l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON  votazione  resa per alzata di mano e con il  seguente esito:  voti  favorevoli  n.  8, contrari 

nessuno, su n. 11 Consiglieri presenti e n. 8 votanti, astenuti n. 3 (Isetta Nicola, Ottonello Nadia, Di 

Giovanni Americo);

D E L I B E R A

DI DICHIARARE,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,  “Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli 

Enti Locali”.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ferrando Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Bagnasco Paola Piera
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TARI 2016

componenti
Parte fissa Parte variabile

euro/ mq anno euro/anno

1 0,86194 57,28952

2 1,01278 97,28409

3 1,13129 108,09344

4 1,22826 140,52147

5 1,32523 156,73548

6 e oltre 1,40065 183,75884

Legge 147/2013

LISTINO UTENZA DOMESTICA

Comune di QUILIANO

Allegato sub. D) alla deliberazione C.C. n. 16 del 30/04/2016



Comune di QUILIANO TARI 2016

Legge 147/2013

LISTINO UTENZA NON DOMESTICA 

categorie tariffa Parte fissa Parte variabile Tariffa 2016

euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 1,96586 1,77129 3,73715

02. Cinematografi, teatri 1,26167 1,12718 2,38885

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,76047 1,57806 3,33853

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,58203 2,32200 4,90403

05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 1,87784 1,68111 3,55895

06. Autosaloni, esposizioni 1,49640 1,35584 2,85224

07. Alberghi con ristorante 4,81196 4,33161 9,14357

08. Alberghi senza ristorante 1,77837 1,59444 3,37281

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,93412 2,64083 5,57495

10. Ospedali 3,13951 2,83728 5,97679

11. Agenzie, studi professionali, uffici 4,45986 4,00955 8,46941

12. Banche e istituti di credito 6,68979 6,01433 12,70412

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 4,13711 3,71971 7,85682

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 4,19579 3,74225 7,93804

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 2,43532 2,19318 4,62850

16. Banchi di mercato beni durevoli 5,22273 4,69553 9,91826

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 4,34250 3,90328 8,24578

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,02214 2,73101 5,75315

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,78939 1,61269 3,40208

20. Attività industriali con capannoni di produzione 4,04909 3,63758 7,68667

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,64311 1,45568 3,09879

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 8,23690 7,41290 15,64980

23. Birrerie, hamburgerie, mense 7,57062 6,81558 14,38620

24. Bar, caffè, pasticceria 6,75071 6,06993 12,82064

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 5,92692 5,32997 11,25689

26. Plurilicenze alimentari e miste 4,60657 4,76638 9,37295

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 10,51882 9,46190 19,98072

28. Ipermercati di generi misti 4,69459 4,47009 9,16468

29. Banchi di mercato generi alimentari 6,32596 5,69363 12,01959

30. Discoteche, night club 5,60417 5,04978 10,65395

Allegato sub. E) alla deliberazione C.C. n. 16 del 30/04/2016


