
 

 

 
 

 

COMUNE DI MAGLIOLO 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N.     7 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TASSA SUI RIFUTI TARI - 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2017. 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  20 e minuti   5,  nella sede comunale, 

presso la sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

LANFRANCO ENRICO  SINDACO   X  

DELMONTE VALERIO  VICE SINDACO   X  

CATANIA LUIGI LUCA  CONSIGLIERE    X 

PASTORINO DANIELE  CONSIGLIERE   X  

PASTRENGO DANIELE  CONSIGLIERE   X  

ARAMINI ALESSANDRO  CONSIGLERE   X  

SOLE PAOLA  CONSIGLIERE    X 

BIGNONE MARIA EMILIA  CONSIGLIERE    X 

GRAMAGLIA ALFONSO  CONSIGLIERE   X  

BECCHIO ELIANA  CONSIGLIERE    X 

PANIZZA LUIGINO  CONSIGLIERE    X 

Totale   6   5 
 
 

 

  Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LANFRANCO ENRICO nella sua qualità di 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno. 
 

     
     



 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale IUC - componente Tassa sui Rifiuti TARI -  APPROVAZIONE TARIFFE 
TARI 2017. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 
compone: 
- dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
- di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore 
che dall’utilizzatore dell’immobile; 
- della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore; 
 
PREMESSO che la componente TARI sostituisce a decorrere dalla citata data del 1° gennaio 2014 il tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi (TARES)  di cui al D.L. n. 201/2011; 
 
ATTESO che con propria deliberazione  n.  19 del 09.09.2014 è stato istituito nel Comune di MAGLIOLO il regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 
 
CONSIDERATO che  il comma 651 dell’art. 1 della Legge n. 14/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della 
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999 analogamente a quanto già 
disposto in materia di TARES; 
 
ATTESO che il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, stabilisce che  “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, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività' nonché' della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 

ATTESO che, ai sensi del comma 651 dell’art. 1  della L. n. 147/2013, la TARI è commisurata tenendo conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999; 
 
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; 
 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; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 06 del  31.03.2017, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2017, redatto ai sensi del già citato  comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 
  
CONSIDERATO: 
 che nell’elaborazione delle tariffe,  si è ritenuto congruo, procedere alla ripartizione della parte fissa e 

della parte variabile dei costi (fissi e variabili) del servizio smaltimento rifiuti prodotti delle utenze 
domestiche e non domestiche con una ripartizione del 80% utenze domestiche e 20% utenze non 
domestiche, ritenuta corrispondente con la situazione effettiva; 

 che nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe 
applicate con la TARSU/TARES/TARI  assegnando valori comunque all’interno dei range previsti dal 
disposto normativo; 

 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della L. n. 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 del tributo; 



 

 

  
DATO ATTO che sono state determinate le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per le utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario, nonché delle risultanze della 
banca dati dei contribuenti TARSU/TARES/TARI, così come risulta dall’allegato sub lett. A) alla presente 
deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei 
costi del servizio per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 1 comma 651 della L. n. 147/2013; 
 
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 l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 con il quale è stato differito il termine di 
approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31.03.2017; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto; 
 
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000 prot. n. 1271 del 31.03.2017; 
 
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente  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 voti unanimi favorevoli n. 6 , contrari nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 6 presenti e votanti, 
astenuti nessuno; 
 
  

D E L I B E R A 
 

1. di determinare per l’anno 2017 le tariffe per il Tassa sui Rifiuti TARI, come indicato nell’allegato sub lett. 
A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità al Piano 
finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017, approvato con deliberazione 
di questo Consiglio Comunale n. 06 del 31.03.2017;       
 

2. di dare atto che le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 

3. di applicare, ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della L. n. 147/2014, 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 del tributo;  

 



 

 

4. di stabilire la riscossione degli avvisi di pagamento della TARI per il 2017, in due rate con pagamento 
mediante modello F24 o altro modalità di pagamento approvato dall’amministrazione, con scadenze 
per novembre 2017 e febbraio 2018; 

 
5. 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, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON  voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano , n. 6 su n. 6 votanti, astenuti nessuno; 
  

D I C H I A R A 

 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi  dell'art. 49  del D.lgs 267/2000 

 

Magliolo, lì 31/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to RAG. FINOCCHIO ANGELA 

 

____________________________________________________________________________________________ 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi  dell'art. 49  del D.lgs 267/2000 

 

Magliolo, lì 31/03/2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. BUSSO RICCARDO 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to LANFRANCO ENRICO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA 

____________________________________________________________________________________________ 

PUBBLICAZIONE 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di 

pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni dal 28/04/2017 

 

Magliolo, lì 28/04/2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA 

 

____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Magliolo, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA ) 

 

________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Magliolo, lì_________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA) 

 

_________________________ 

 

 

 

 



Comune di Magliolo 28/03/2017

RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

 - Anno 2017, Copertura 100,00%, KG totali = 236.225,000, Costi fissi = 80.989,58, Costi variabili = 57.406,00, Contrib. Minist. = 
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 64.791,66, Variabili 45.924,80
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 16.197,92, Variabili 11.481,20
 - 
 - Parametri tariffari: Quf = 0,737685, Quv = 120,390, Cu = 0,338778, Qapf = 1,343272, Cuap = 0,116440

Parametri di elaborazione:

Codice Categoria KC KD
Quota Fissa
(€/mq/anno)

Quota Variab.
(€/mq/anno)

Tariffa globale
(€/mq/anno)

101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni 0,32 2,60 0,429847 0,302744 0,732591

102 Campeggi, distributori carburanti 0,67 5,51 0,899992 0,641584 1,541576

103 Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,510443 0,362128 0,872571

104 Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,402982 0,291100 0,694082

105 Alberghi con ristorante 1,21 9,98 1,625359 1,162071 2,787430

106 Alberghi senza ristorante 0,90 7,40 1,208945 0,861656 2,070601

107 Case di cura/caserme 0,98 8,15 1,316407 0,948986 2,265393

108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 8,21 1,343272 0,955972 2,299244

109 Banche ed istituti di credito 0,57 4,70 0,765665 0,547268 1,312933

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreri 1,00 8,99 1,343272 1,046796 2,390068

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen 1,10 9,90 1,477599 1,152756 2,630355

112 Attivita artigianali 1,00 7,98 1,343272 0,929191 2,272463

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,00 8,90 1,343272 1,036316 2,379588

114 Attivita industriali con capannoni di pr 0,50 4,75 0,671636 0,553090 1,224726

115 Attivita artigianali di produzione beni 1,00 8,00 1,343272 0,931520 2,274792

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 39,67 6,501436 4,619175 11,120611

117 Bar, caffe, pasticcerie 3,64 29,82 4,889510 3,472241 8,361751

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 1,90 16,80 2,552217 1,956192 4,508409

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,85 16,20 2,485053 1,886328 4,371381

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 8,140228 5,789397 13,929625

121 Discoteche, night club 1,04 8,56 1,397003 0,996726 2,393729

Codice Categoria Nucleo
Quota Fissa
(€/mq/anno)

Quota Variab.
(€/anno)KBKA

1201 Unità domestica 0,619655 24,4712900,600,84

2201 Unità domestica 0,722931 57,0996771,400,98

3201 Unità domestica 0,796700 73,4138701,801,08

4201 Unità domestica 0,855715 89,7280642,201,16

5201 Unità domestica 0,914729 118,2779022,901,24

6201 Unità domestica 0,958991 138,6706443,401,30

Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> 50 * 0,619655 + 24,471290 = 55,45

Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> 70 * 0,722931 + 57,099677 = 107,70

Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90 * 0,796700 + 73,413870 = 145,12

Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> 120 * 0,855715 + 89,728064 = 192,41

UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE
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