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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione tariffe per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI) anno 2017. 

 

 

 
 

 Oggi ventisette marzo duemiladiciassette  alle ore ventuno, nella sala delle adunanze previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si è riunito  il 

Consiglio Comunale nelle persone dei signori: 

N. 

d’ord 
 

 

Pres.     Ass.      
 

N. 

d’ord. 
 

 

Pres.    Ass.       

1 OLIVERI Rosa          X   8 PELLISSIER Andrea  X  

2 AGOSTI Sergio X   9 GATTO Elena Emilia  X  

3 GRISANTI Ivana X   10 GATTO Michelina  X  

4 MIRABELLI BADENIER Flavio X   11 GINESI Ariella  X  

5 GUBBIOLI Cinzia X   12 MERLIN Maria Giuseppina  X  

6 OLIVERI G. Marco X   13 COPPOLA Alessandro  X  

7 CAMPI Renato X        

                             TOTALE   13 0 

  

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr.ssa Michela Gaggero, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta invitando il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 
 
 
 
 



La Sindaco Presidente relaziona circa l’argomento, 

 

 Prende quindi la parola il Consigliere Coppola che motiva il suo voto contrario sulle stesse 

considerazioni relative al Piano Fiananziario. 

 

Dopo di che non essendovi altri interventi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- udita l’esposizione del Sindaco, in qualità di relatrice; 

 

- visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 del 27 dicembre 2013, che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

- visto il comma 704 dell’art. 1 della Legge n° 147/2013, che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 6 

dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, 

istitutivo della TARES; 

 

- richiamati in particolare i commi dal 641 al 668 dell’art. 1 della legge n° 147/2013 che 

disciplinano l’applicazione della TARI; 

 

- Visto il REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) approvato con D.C.C. n. 22 dell’8.09.2014 e s.m.i. ; 

 

-vista l’art. 53 c. 2 del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C.) approvato con D.C.C. n. 22 dell’8.09.2014 e s.m.i., che prevede delle 

agevolazioni TARI destinate a contribuenti che si trovano in situazioni di indigenza o di invalidità e 

il cui costo viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all’Int. 

1740 del bilancio/dello schema di bilancio 2017, sufficientemente capiente; 

 

- Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 

lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 

delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 

aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 

2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare 

manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 

2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 

tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né 

per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui 

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 



 

 

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 

l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

- preso atto che con propria deliberazione n° 4 del 27.03.2017, dichiarata immediatamente 

eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani 

per l’anno 2017; 

 

- dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n° 147/2013 (Legge di stabilità 2014), i 

criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 

158; 

 

- dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e 

delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 1, comma 654, della Legge n° 147/2013; 

 

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, entro i 

limiti minimi e massimi stabiliti dallo stesso decreto, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 1, 

comma 652 ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n° 14; 

 

- visto il D.P.R. n° 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

 

- visto l’art. 27, c. 8, della Legge n° 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

- richiamato l’art. 5, comma 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30.12.2016), con il quale è stato prorogato al 31 

marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

- vista 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 ; 

 

- vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 

inerenti la IUC sul citato portale; 

 

- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal Servizio proponente, è corredata dai pareri 

favorevoli tecnico e contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

 

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (Coppola, Ginesi, Gatto M. e Merlin),, su n. 13 

presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1°) di approvare per l’anno 2017 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell’Allegato 

A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2°) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dall’1 

gennaio 2017; 

 

3°) di stimare in 824.202,00 € il gettito della TARI derivante dall’applicazione delle tariffe di cui 

all’Allegato A); 

 

3°) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, all’aliquota deliberata 

dalla Città Metropolitana di Genova nella misura del 5%; 

 

4°) di introitare l’entrata derivante al cap. 1025 del bilancio, al quale sarà iscritto idoneo 

stanziamento; 

 

5°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla 

vigente normativa; 

 

6°) di demandare al Servizio proponente gli incombenti di competenza connessi con l’adozione del 

presente provvedimento. 

 

Successivamente, con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n 9, astenuti n. 4 (Coppola, Ginesi, Gatto M. e Merlin), contrari nessuno, su n.  

13 presenti e votanti espressi per alzata di mano, 

 

DICHIARA 

 

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 

18.08.2000 n. 267. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Allegato A) 

 
A) Utenze domestiche 

 
Numero 

componenti 

Quota fissa 

(€/mq./anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 €  0,81499 €  88,10329 

2 €  0,95083 €  158,58592 

3 €  1,04785 €  202,63757 

4 €  1,12547 €  264,30987 

5 €  1,20309 €  317,17184 

6 o più €  1,2613 €  361,22349 

 
B) Utenze non domestiche 

 
Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq./anno) 

Quota variabile 

(€/mq./anno) 

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

€  0,45507 €  0,9665 

2 Campeggi, distributori carburanti €  0,71384 €  1,50729 

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta €  0,53538 €  1,12759 

4 Esposizioni, autosaloni €  0,38369 €  0,81693 

5 Alberghi con ristorante €          0,95476  €  2,02275 

6 Alberghi senza ristorante €  0,71384 €  1,50729 

7 Case di cura e riposo €  0,8923 €  1,88468 

8 Uffici, agenzie, studi professionali €  1,0083 €  2,14012 

9 Banche ed istituti di credito €  0,51753 €  1,09997 

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

€  0,99045 €  2,09869 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €  1,3563 €  2,86499 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

€  0,92799 €  1,95602 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto €  1,03507 €  2,18154 

14 Attività industriali con capannoni di produzione €  0,81199 €  1,7259 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici €  0,97261 €  2,05267 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie €  4,31873 €  9,12886 

17 Bar, caffè, pasticceria €  3,24797 €  6,86218 

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

€  1,57045 €  3,32063 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste €  2,3289 €  4,92687 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante €  5,40734 €  11,44157 

21 Discoteche, night club €  1,46337 €  3,09511 

 
C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 

 

La misura è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno. 

 
 
 



 

Allegato alla DCC n.  5  del 27.03.2017 

 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione tariffe per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI) anno 2017. 

 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000 

  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria: 

 

Favorevole. 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Lì, 20.03.2017               f.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                                                                                                             (Claudio Pagano) 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria: 

 

Favorevole 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Lì, 20.03.2017               f.to Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

      (Claudio Pagano) 

 


