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Provincia   di    Savona 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE N.    4 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI 2017.           

 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 21:00 previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze , si è 

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione.  

Risultano: 

 

 COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

1 FRACCHIA Amedeo SINDACO X       

2 CARRETTO Martina CONSIGLIERE X       

3 FRACCHIA Eliana VICE SINDACO X       

4 BRACCO Mario CONSIGLIERE X       

5 FERRARO Matteo CONSIGLIERE X       

6 CHIOTTI Daniele CONSIGLIERE       X 

7 CIRAVEGNA Francesca CONSIGLIERE X       

8 PICCARDO Davide CONSIGLIERE X       

9 CHIRIACO Marco CONSIGLIERE X       

10 FRACCHIA Giorgio CONSIGLIERE X       

11 COLLA Giovanni CONSIGLIERE       X 

     

  Totale Presenti: 9  

  Totale Assenti: 2  

 

 

Partecipa Dott.ssa Monica BASSO, Segretario Comunale. 

 

FRACCHIA Amedeo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 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 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»; 

Richiamato il Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 

30/12/2016), che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2017; 

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio 

comunale n. 29 del 31.07.2014 (di seguito Regolamento comunale); 

Considerato che il Piano regionale di gestione dei rifiuti per l’anno 2016 prevede che, qualora il Comune 

abbia disciplinato la pratica dell’auto compostaggio con uno specifico provvedimento che preveda una 

riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo, 

i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo 

differenziato, e può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di auto 

compostaggio fino ad un massimo di 0,25 kg/giorno per ogni abitante che pratica tale operazione, tale 

quantità rappresenta un risparmio per il Comune di circa 20,00 € annuali per ogni nucleo famigliare che 

effettua il compostaggio domestico;  

Visto il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvando con deliberazione di 

consiglio comunale n. 3 del 27.03.2017 (di seguito Piano Finanziario); 

Considerato che, sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011 e dall’art. 1, comma 

387, lett. d), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, 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, “Regolamento recante norme per la 

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 

urbani”; 

Considerato che l’art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti 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 l’articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di 

utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali 

e assicurando comunque l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 

prevista dal comma 17 dell’art. 14 D.L. 201/2011; 

Considerato che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone 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; 

Considerato che ai sensi del citato comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, 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 per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del 

riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere 

conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi 

individuati nei coefficienti di cui all’allegato 1 del D.P.R. 158/1999; 



Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 

normativa comunitaria con 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 perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti 

urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 

dicembre 2012 n. 6208; 

Ritenuto opportuno ripartire i costi fissi ed i costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche secondo 

i criteri di cui alle “Simulazioni gettito e tariffe di riferimento” (allegato A), che costituisce parte integrante 

della presente deliberazione; 

Rilevato che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all’allegato 1 del D.P.R. 

158/1999, sia facoltà dell’ente locale determinare gli stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti 

dalle tabelle dello stesso Decreto, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale (allegato A); 

Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all’art. 14, commi da 15 a 20 del D.L.  

201/2011 e artt. 20, 21, 22 e 23 del Regolamento comunale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D. Lgs 18.08.2000, n. 267, espresso dal 

responsabile del servizio;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D. Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal 

responsabile del servizio; 

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di determinare per l’anno 2017 la seguente ripartizione del costi tra utenze domestiche e non 

domestiche: 

PARAMETRO COPERTURA 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze domestiche 59,78 % 

Incidenza del gettito derivante dalla TA.R.I. sulle utenze non domestiche 40,22 % 

 

2) Di determinare, per l’anno 2017, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche anno 2017 

Fascia (n) componenti nucleo abitativo TF (€/mq) TV(€/N) (*) 

FASCIA A 1 0,525 26,779 

FASCIA B 2 0,612 47,575  

FASCIA C 3 0,675 51,278 

FASCIA D 4 0,725 62,673 

FASCIA E 5 0,775 82,615 

FASCIA F > 5 0,812 96,859 

 

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità 

abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1. 

 



Utenze non domestiche anno 2017 

 

Cod. Attività Produttive 
TF 

(€/mq) 

TV 

(€/mq) 

Tariffa 

(€/mq) 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,473 0,227 0,700 

02 Campeggi, distributori carburanti 1,154 0,543 1,697 

03 Stabilimenti balneari 0,873 0,404 1,277 

04 Esposizioni, autosaloni 0,606 0,291 0,897 

05 Alberghi con ristorante 1,701 0,795 2,496 

06 Alberghi senza ristorante 0,873 0,619 1,492 

07 Case di cura e riposo 1,464 0,682 2,146 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,642 0,783 2,425 

09 Banche ed istituti di credito 0,858 0,392 1,250 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

ed altri beni durevoli 
1,582 0,745 2,327 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,582 0,745 2,327 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 
1,464 0,745 2,209 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,656 0,783 2,439 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,813 0,580 1,393 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,494 0,694 2,188 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 7,158 3,358 10,516 

17 Bar, caffè, pasticceria 5,383 2,525 7,908 

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

generi alimentari 
3,387 1,591 4,978 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,623 1,477 5,100 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,962 4,204 13,166 

21 Discoteche, night club 2,292 1,085 3,377 

 

3) 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 

percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione sui servizi 

indivisibili di cui all’art. 14, comma 13 D.L. 201/2011. 

4) Di applicare lo sconto di 20,00 € a favore dei contribuenti TARI residenti a Roccavignale, che hanno 

aderito alla campagna per l’uso della compostiera domestica per il riciclo della frazione umida del rifiuto 

urbano, previa dichiarazione dell’effettivo utilizzo, dando atto che la somma di 20,00 € è stata 

determinata tenendo conto di quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti per l’anno 2017, 

così come indicato in premessa. 

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2017.  

 

6) Di demandare al Responsabile del Tributo la trasmissione della presente deliberazione 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.  

 

7) Di dichiarare con successiva ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 



 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

F.to: FRACCHIA Amedeo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

F.to: Dott.ssa Monica BASSO 

 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dott.ssa Monica BASSO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Roccavignale, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica BASSO 

 


