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Nell’anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 

21:15 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla vigente  Legge Comunale, vennero per oggi convocati i seguenti 

componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

BALESTRA PIETRO 

CHA PAOLO 

SCRIGNA FRANCO 

PANIZZA MARIANGELA 
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BRAGHIN MARCO 

STALLA DANIELE 

RICCI FULVIO 

BARBERA FRANCO 

SAPELLO RODOLFO 
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TOTALE 9 2 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Isabella CERISOLA 

 

Il Presidente Sig.  Pietro BALESTRA 

Assiste: Sig.   
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 

COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). 
 

 

Udita l’introduzione del Sindaco Pietro BALESTRA; 

Udito l’intervento del Consigliere Ricci che pone i seguenti quesiti:” Vorrei  sapere come funzionano le 

ipotesi di convenzionamento tra l’Amministrazione Comunale e utenze non domestiche richiedenti  servizi 

specifici. Si tratta di convenzionamento che può determinare diminuzioni tariffarie? 

Avrei bisogno di chiarimenti sull’eventualità di riduzioni tariffarie per il caso dell’autosmaltimento ed in 

ordine alla misura degli aumenti che gli utenti  subiranno a seguito dell’introduzione della nuova tariffa” 

Uditi i chiarimenti forniti in proposito dal Segretario Comunale Dott.ssa Isabella CERISOLA  la quale così 

replica: 

“La previsione di cui all’art. 21 c. 3 del Regolamento approvando è intesa per l’eventualità di grandi utenze 

non domestiche che richiedano per le loro peculiarità l’erogazione di un servizio più intenso di quello 

pattuito ordinariamente con appaltatore. In tale evenienza, stante la necessità di coprire con la tariffa il 

costo di erogazione del servizio, mediante la sottoscrizione di convenzioni apposite potranno convenirsi 

servizi specifici ed una tariffazione più elevata rispetto a quella ordinariamente applicata alla categoria di 

appartenenza. 

Per le utenze che abbiano avviato il compostaggio, munendosi dell’apposita compostiera fornita 

dall’Amministrazione comunale, è prevista una riduzione tariffaria del 10% ed analoga riduzione verrà 

concessa a chi effettua autosmaltimenti  comprovati con apposita documentazione. 

E’ certo che l’introduzione della nuova tariffa produrrà aumenti che non peseranno in maniera identica sulle 

utenze. Con riferimento alle utenze domestiche verrà considerata, diversamente dal passato, non soltanto 

l’estensione dell’immobile occupato, ma il numero degli occupanti, e per quanto concerne le utenze non 

domestiche, gli aumenti varieranno in ragione della tipologia dell’  attività esercitata. 

Taluna di esse – quelle considerate suscettibili di produrre una maggior quantità di rifiuti, quali macellerie, 

ortofrutta, fioristi, ristoranti – subiranno aumenti considerevoli. 

Va tenuto in considerazione che la TARSU pagata fino allo scorso esercizio si attestava su livelli ben 

inferiori alla media.”. 

Udito l’intervento del Responsabile del Servizio Economico Finanziario che illustra le componenti di costo 

ricompresse nell’approvando piano finanziario; 

Udito il quesito proposto dal Cons. Ricci in merito alla consistenza dei costi amministrativi, al quale replica 

il Responsabile del Servizio Rag. Ivo VIOLA precisando che essi ammontano ad € 4.000,00 e si riferiscono 

al  costo del personale adibito al servizio tributi, commisurato al tempo dedicato al servizio; 

Udita la precisazione del Sindaco Pietro BALESTRA in chiusura della discussione il quale così chiarisce: 

“Non è stato facile contemperare l’esigenza di mantenimento di elevati standard qualitativi del servizio con 

l’obiettivo del contenimento  degli aumenti tariffari. E’ un dato di fatto che il servizio porta a porta sia un 

po’ più caro dell’ordinaria raccolta con cassonetti, ma ci ha consentito di raggiungere elevate percentuali di 

raccolta differenziata che ci hanno fatto figurare tra i Comuni liguri più virtuosi sul tema e che ci hanno 

fruttato premi in denaro da reinvestirisi per il miglioramento della raccolta”. 

Udito l’intervento del vicesindaco Cons. Paolo CHA che illustra il funzionamento delle nuove tariffe e dei 

coefficienti alla base delle stesse, chiarendo che, al fine di evitare un aggravamento tariffario eccessivo a 

carico di talune tipologie di attività afferenti ad utenze non domestiche, con riferimento alle stesse si è 

deciso di assumere i coefficienti applicabili nel minimo, diversamente rispetto a quanto deciso con 

riferimento alle altre tipologie  di attività  esercitate in utenze non domestiche per le quali i coefficienti sono 

stati applicati nel loro valore medio. 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

RICORDATO CHE la TARI: 



• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 23 del 22/11/2013 con la quale si stabiliva, tra l’altro, di continuare 

ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ai sensi dell’art. 5, 

comma 4 quater, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, 

di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa 

integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 

2013, n. 124,  pubblicata in GU Serie Generale n. 254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73 ed entrata in 

vigore il 30/10/2013; 

 

RICHIAMATI i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina 

della tassa sui rifiuti; 

 

EVIDENZIATO CHE la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, 

moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto 

impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall’altro se ne discosta 

nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo normalizzato 

previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, 

comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La stessa applicazione del metodo 

normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai 

coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul piano 

finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

 

ATTESO in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la 

disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013: 

• definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la 

quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate; 

• stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli 

urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649); 

• demandando al comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di 

assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di 

merci (comma 649); 

• concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, 

in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i comuni possono 

adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e 

massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka 

per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652); 

• eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 

660); 

 

RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al 

regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 



e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

f) i termini di versamento del tributo; 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del 

quadro normativo vigente; 

 

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 

 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

 

 

ATTESO CHE: con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in G.U. n. 169 del 

23/07/2014, il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti 

locali è ulteriormente differito  al  30 settembre 2014; 

 

VISTE: 

 

• 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 ;  

• 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; 

 

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non discendono maggiori oneri finanziari né minori entrate 

a carico del bilancio dell’Ente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.L.vo 

18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) DI APPROVARE siccome approva, per le motivazioni meglio espresse in premessa il nuovo 

Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 

2) DI DARE ATTO CHE il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della 

legge n. 388/2000. 

 

 



 

 

 

 

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

4) DI PUBBLICARE il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali. 

� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 

5) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

Pietro BALESTRA  

___ F.to ___ 

 

 

Dott.ssa Isabella CERISOLA  

___ F.to ___ 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000, N. 267 – MODIFICATI DA D.L. 174/2012 ED 

ESPERITI I CONTROLLI DI CUI ALL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000  

 

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

espresso parere FAVOREVOLE 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. VIOLA 

___ F.to ___ 

 

 

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

espresso parere FAVOREVOLE 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. VIOLA 

___ F.to ___ 

 

=======================================================================  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che il presente provvedimento è stato 

pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Isabella CERISOLA 

___ F.to ___ 

Villanova d’Albenga 09/10/2014 

 

ESECUTIVITA’: 
La presente deliberazione:  
|__|  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3^ comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 

|__|   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

  

Villanova d’Albenga, lì……………………………... IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

E' copia conforme all'originale 

 

Villanova d'Albenga, li..09/10/2014.........................................                        

                   

                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             Dott.ssa Isabella  CERISOLA 


