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VVeerrbbaallee  ddii   ddeell iibbeerraazziioonnee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  
  

NN°°  111188  ddii   RReeggiissttrr oo  SSeedduuttaa  ddeell   2233--0099--22001144  
  
  
OGGETTO: Tassa sui rifiuti  -  Determinazione delle tariffe per l’anno 2014. 
 
LL’’ aannnnoo  DDuueemmii llaaqquuaattttoorrddiiccii   ii ll   ggiioorrnnoo  VVeennttii ttrree  ddeell   mmeessee  ddii   SSeetttteemmbbrree  aall llee  oorree  0099::0000,,  
nneell llaa  ssooll ii ttaa  ssaallaa  ddeell llee  aadduunnaannzzee  aappeerrttee  aall   ppuubbbbll iiccoo,,  ssii   èè  rriiuunnii ttoo  ii ll   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee  
iinn  sseessssiioonnee  oorrddiinnaarr iiaa  eedd  iinn  sseedduuttaa  ppuubbbbll iiccaa  ddii   pprr iimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  ppeerr  
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell   PPrreessiiddeennttee  ddeell   CCoonnssiiggll iioo  CCoommuunnaallee,,    nneeii   mmooddii   ee  tteerrmmiinnii   ddii   ccuuii   
aall ll ’’ aarrtt..77,,  ccoommmmaa  99  ddeell lloo  SSttaattuuttoo  CCoommuunnaallee..  
  
RRiissuull ttaannoo  pprreesseennttii   ii   sseegguueennttii   CCoonnssiiggll iieerrii   ::  

  
  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt..  PPrreesseennttee  AAsssseennttee  GGiiuusstt  

CCAANNEEPPAA  EEnnzzoo  SSII       NNAATTTTEERROO  PPaattrr iizziiaa  SSII       
ZZII OONNII   MM oonniiccaa  SSII       RRUUGGGGEERRII   FFuullvviiaa  SSII       
II NNVVEERRNNII ZZZZII   RRooccccoo  SSII       SSII GGNNOORRII SS  CCeessaarr ee  SSII       
RROOCCCCAA  PPiieerr oo  SSII       OOLL II VVII EERRII   PPiieerr aa  SSII       
RROOSSSSII   SSiimmoonnee  SSII       AARRRRII GGHHEETTTTII   PPaaoollaa    SSII   **   
VVII NNAAII   AAnnggeelloo  SSII       NNAATTTTEERROO    GGiiaaccoommoo  SSII       
AAII CCAARRDDII   GGiioovvaannnnii   SSII       GGAALL TTII EERRII   AAnnggeelloo  SSII       
BBOONNAAVVII AA  AAlleessssaannddrr oo  SSII       PPAARRAASSCCOOSSSSOO  GGiioovvaannnnii   SSII       
LL EEOONNEE  LL uucciiaa  SSII                 
  
AAssssiissttee  aall llaa  sseedduuttaa  ii ll   SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  DDootttt..ssssaa  AAnnnnaa  SSaaccccoo  BBoottttoo    
  

AAssssuummee  llaa  pprreessiiddeennzzaa  ii ll   SSiigg..  GGiiaaccoommoo  NNaatttteerroo  iinn  qquuaall ii ttàà  ddii   CCoonnssiiggll iieerree  
AAnnzziiaannoo,,  ii ll   qquuaallee  rriiccoonnoosscciiuuttaa  llaa  lleeggaall ii ttàà  ddeell ll ''aadduunnaannzzaa,,  ddiicchhiiaarraa  aappeerrttaa  llaa  sseedduuttaa  eedd  iinn  
pprroossiieegguuoo,,  ddiissppoonnee  ppeerr  llaa  ttrraattttaazziioonnee  ddeell   pprreesseennttee  aarrggoommeennttoo  iissccrrii ttttoo  aall ll ’’ oorrddiinnee  ddeell   
ggiioorrnnoo  :: 
“Tassa sui rifiuti  -  Determinazione delle tariffe per l’anno 2014.”  



Entra in aula l’Assessore Vinai 
Il Sindaco passa la parola al Consigliere Incaricato INVERNIZZI: 
 
“ Come noto la I.U.C., nuova imposta comunale introdotta dalla Legge di Stabilità 147/2013, si 
compone di tre fattispecie: la TASI, l’ I.M.U. e la TA.RI, che costituisce il prelievo connesso alla 
copertura del costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi  urbani interni e che  sostituisce la 
TARES.   Attesa la approvazione del Regolamento per l’applicazione del Tassa sui Rifiuti, 
avvenuta nella presente seduta,  ne segue una logica determinazione delle tariffe del tributo da 
applicarsi per l’anno 2014. 
 
La determinazione matematica delle tariffe, di cui in questa sede si chiede l’approvazione, discende 
da uno schema di calcolo, espresso nell’allegato alla presente deliberazione, già utilizzato nell’anno 
2013 per la determinazione della TARES.  
 
Si espongono di seguito i  dati relativi ai costi da coprire fermo restando come, anche per il 2014, 
così come previsto nel 2013, la norma prevede l’obbligo di copertura integrale del costo del servizio 
con il gettito derivante dal tributo e come dal costo complessivo vada detratto il contributo 
proveniente dal M.I.U.R. relativo al costo sostenuto per le scuole statali  
 
ANNO 2013 – Dati previsionali 
 
ENTRATA                                                                              
 
Cap. 0102040 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi      €                        4.432.000,00 
 
 
SPESA 
 
Cap. 1609070  Canone appalto racc. e smalt.                       €                        3.750.000,00 
Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 
 Indifferenziati                                                                      €     682.000,00  
 
 
ANNO 2013 – Dati assestati 
 
ENTRATA                                                                              
 
Cap. 0102040 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi      €                        4.432.000,00 
 
 
SPESA 
 
Cap. 1609070  Canone appalto racc. e smalt.                       €                        3.775.900,00 
Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 
 Indifferenziati                                                                      €       682.000,00  
 
 
 
 
 
 



 
ANNO 2014 – Dati previsionali 
 
ENTRATA                                                                              
 
Cap. 0102040 Tassa sui rifiuti             €                      4.403.692,00 
(al netto dell’addizionale provinciale) 
 
SPESA 
 
Cap. 1609070  Canone appalto racc. e smalt.                      €                        3.460.000,00 
Cap. 1609073 Servizio smaltimento in discarica rifiuti 
 Indifferenziati                                                                     €       700.000,00  
Cap. 1609071   Revisione prezzi                                          €                  243.692,00 
Contributo M.I.U.R.                                                            €                              - 6.469,13  
 
 
Da coprire con il previsto gettito TARI                            €                           4.397.222,87 
 
 
 
Dal conteggio espresso nell’allegato, cui si rimanda, ne discendono le seguenti tariffe (nelle quali 
viene specificato anche il codice categoria utilizzato dall’ufficio)  per metro quadrato di superficie 
tassata, ai fini dell’applicazione della Tassa sui rifiuti per l’anno                           2014, arrotondate 
alla terza cifra decimale : 
 
1) Locali destinati ad associazioni ed istituzioni culturali, scuole pubbliche e private, musei, archivi, 
pinacoteche, palestre, Istituti religiosi (codifica ufficio  20)……  €  1,393     al mq. 
 
2) Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo, circoli di ritrovo 
……(cod. uff.17) ………………………………………….  € 1,393     al mq. 
 
3) Complessi commerciali all' ingrosso (grande distribuzione).. (cod. uff. 25)…… € 6,612     al mq. 
  
4) Aree ricreative turistiche sia coperte che scoperte (sale da ballo, parco giochi, bocciodromi, mini-
golf), porto …(cod. uff. 19)…………………   €  2,694    al mq. 
 
5) Autosaloni e motosaloni, esposizione automezzi, motomezzi, biciclette, barche e macchinari in 
genere…(cod. uff. 24)……………………………….€  3,030     al mq. 
 
6) Stabilimenti balneari, campeggi, villaggi turistici  …(cod. uff. 37)… €  5,571     al mq. 
 
7) Case di civile abitazione, garages, box, soffitte, cantine di pertinenza delle abitazioni, depositi di 
pescatori, magazzini e locali di deposito …(cod. uff. 18 e 28)…..€ 3,061    al mq. 
 
8) Cliniche, ospedali, ostelli per la gioventù, Istituti di cura pubblici e privati, Caserme  
 …(cod. uff. 23)………………….........................................    €  5,216     al mq. 
 
9) Attività ricettive alberghiere (Alberghi, Residences ecc…..) - Camere con alloggio e vitto  
……(cod. uff. 21)…………………………………… €  6,128      al mq. 
 



10) Istituti di credito …(cod. uff. 13)………………………………. €   3,306     al mq. 
 
11) Uffici pubblici, posti telefonici pubblici, agenzie di affari, studi medici e veterinari, uffici 
commerciali, cabine telefoniche, assicurazioni, studi professionali, circoli sportivi……(cod. uff. 
16)…………………………………………  €  3,306     al mq.  
 
12) Autorimesse pubbliche e private, Autosilos, depositi di roulottes, barche, automezzi. locali ed 
aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per auto trasporto, aree adibite a distributori di 
carburante, autoparcheggi, stazione FF.SS …(cod. uff. 22)………..  €  2,109     al mq. 
 
13) Laboratori e botteghe artigianali, stabilimenti industriali, mobilifici ……(cod. uff. 
14)……………………………………………………………………..€ 5,510     al mq.                
 
14) Esercizi commerciali di beni non deperibili, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili, 
supermercati ed ipermercati (con esclusione della parte destinata al settore alimentare di cui alla cat. 
12) - Attività commerciali ambulanti di beni non deperibili relativi locali accessori e retrostanti       
……(cod. uff. 15)……………………..      €  5,510     al mq. 
 
15) Esercizi commerciali per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande (ristoranti, bar, 
pizzerie, osterie ,gelaterie, paninoteche fast food ecc.) relativi dehors e locali accessori e retrostanti      
…(cod. uff. 11)…………………………………...  €  9,183     al mq. 
 
16) Esercizi commerciali ed artigianali per la vendita al dettaglio di beni deperibili sia a posto fisso 
che ambulanti (macellerie, fioristi, pescherie, gastronomie, alimentari, ortofrutta, supermercati ed 
ipermercati per la parte di vendita alimentare ecc) relativi locali accessori e retrostanti   …(cod. uff. 
12)………………………………………  € 9,183     al mq. 
     
Si coglie l’occasione per evidenziare come le predette tariffe comportino una  riduzione, ancorché 
minima, rispetto all’anno 2013 generalizzata su tutte le categorie. 
 
Da ultimo si propone di fissare le scadenze per il versamento del tributo, versamento che avverrà 
mediante modello F24 predisposto dall’ufficIo Tributi, in due rate scadenti  al  30 Novembre  2014 
e 31 Gennaio 2015” 
 
 

Ultimata la relazione,  il Consigliere Anziano passa la parola ai Consiglieri per la trattazione del 
punto all’ordine del giorno. 
Intervengono: 
Il Consigliere Galtieri, 
Il Consigliere Olivieri (contrari) 
L’Assessore Vinai 
Il Consigliere Invernizzi (favorevoli) 
 
Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire 
 

  
II LL  CCOONNSSII GGLLII OO  CCOOMMUUNNAALLEE  

 
 

SENTITA la relazione e proposta del Consigliere Incaricato Invernizzi e la discussione che ne è 
seguita; 
 



DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 
267; 
 
VISTO  l’art. 14 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L.214/2011 ed il Decreto Legge 
102/2013,  convertito in legge 124/2013 ; 
 
VISTO l’art 1  comma 639 e seguenti della L. 147/2013 ; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti in approvazione nella presente 
seduta ; 
 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. 12, contrari N. 3 (Olivieri, Nattero 
G. e Arrighetti ), su N. 15 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), e votanti. Assenti: Arrighetti e 
Parascosso. 

  
DDEELLII BBEERRAA  

 
 

1. Di approvare la tariffe relative alla  Tassa sui Rifiuti per l’anno 2014, così come esposte in 
premessa 

 
2. Di determinare che il versamento del tributo dovuto per l’anno 2014 sia effettuato  in due 

rate scadenti  il 30 Novembre 2014 e il 31 Gennaio 2015. 
 
 
Successivamente, su proposta del Presidente, 
 
 

ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 , la cui scadenza  è fissata alla data del 30 Settembre; 
 

VISTO  l’art 134, comma 4, del TUEL; 
 

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. 12, contrari N. 3 (Olivieri, Nattero 
G. e Arrighetti ), su N. 15 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), e votanti. Assenti: Arrighetti e 
Parascosso. 
 
 

DDEELLII BBEERRAA  
 

 
DI RENDERE  la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 
Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio, depositato presso 
l’ufficio segreteria del consiglio comunale, contrassegnato con il numero  10 e recante la data del 
23/09/2014, che si intende parte integrante della presente,  anche se materialmente non allegato. 



Letto, approvato e sottoscritto:  
 
 IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE   Giacomo NATTERO Anna SACCO BOTTO  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
La rappresentazione informatica della presente deliberazione viene pubblicata mediante 

affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni 
consecutivi. 

 
Alassio, li 
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 
 Laura Martini 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
______________________ 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE: 
 � La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal                      al 
 � La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune dal 

al                       ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni. 
 

 
 
Alassio, li 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 
______________________ 
 
 



ALLEGATO  - determinazione delle tariffe  

 

 

Preso atto delle superfici stimate per le categorie di contribuenza derivanti dalla documentazione 

presente agli atti d’ufficio e dedotto dalle stesse le metrature oggetto di agevolazioni la cui 

copertura è garantita dal gettito TARI, nonché dei coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa , assegnati tramite regolamento alle categorie stesse, che di seguito si espongono nella 

seguente tabella 

 

Tabella 1 

 
CAT MQ.       Ips.     Iqs. 

    

    

1 12974 0,65 0,7 

2 983 0,65 0,7 

3 2618 1,8 1,2 

4 5312 0,8 1,1 

5 717 0,9 1,1 

6 56272 1,4 1,3 

7 897395 1 1 

8 6158 1,42 1,2 

9 113271 1,43 1,4 

10 4507 0,9 1,2 

11 15917 0,9 1,2 

12 20877 0,53 1,3 

13 10151 1,5 1,2 

14 22405 1,5 1,2 

15 20999 2,5 1,2 

16 8022 2,5 1,2 

 

Totale mq.     1198578 

 

 

Si ricerca la tariffa media corrispondente alla categoria che presenta indici qualitativo e quantitativo 

unitario (nel caso specifico la categoria 7) e di seguito si moltiplica la stessa per gli indici attribuiti 

ad ogni categoria per poter ottenere le tariffe da attribuirsi. Svolta tale operazione, si procede a 

proiezioni previsionali di gettito 

 

La tariffa “media” si ottiene dividendo il gettito ricercato con la superficie totale prevista, sopra 

evidenziata . Le tariffe per le altre categorie si ottengono moltiplicando tale tariffa  per gli indici 

quantitativi  e qualitativi assegnati . Ne segue  

 

 

                                Tmedia =   4.397.222,87  : 1198578  =  3,669 Euro 

 

 

Operando una proiezione di gettito sulla base delle tariffe  ottenute partendo da questo dato di base 

si ottiene un gettito superiore a quello ricercato. 

Vengono quindi effettuate nuove proiezioni di gettito sulla base di quanto sopra esposto , 

procedendo ad una riduzione della tariffa media , sino ad arrivare alla determinazione delle tariffe 

che consentono di ottenere il gettito ricercato, così come espresso  nella tabella 2. 

 



Tabella 2 

 
CATEGORIE TARIFFA GETTITO 

1  1,39272009 18069,15044 

2  1,39272009 1369,043848 

3  6,61159427 17309,1538 

4  2,69361248 14308,4695 

5  3,03031404 2172,735167 

6  5,57088036 313484,5795 

7  3,06092327 2746857,241 

8  5,21581326 32118,97804 

9  6,12796839 694121,1079 

10  3,30579714 14899,22769 

11  3,30579714 52618,373 

12  2,10897614 44029,09478 

13  5,50966189 55928,57787 

14  5,50966189 123443,9747 

15  9,18276982 192828,9835 

16  9,18276982 73664,1795 

    

  TOTALE 4397222,87 

 

 

Ad analogo risultato si perviene ricercando la tariffa media ponderata, tariffa ottenuta dividendo il 

costo complessivo per le metrature attribuite alle singole categorie a sua volta moltiplicate per gli 

indici quantitativi e qualitativi  corrispondenti alle singole categorie, così come esposto nella 

seguente tabella 3    

 

Tabella 3 

 
CAT MQ.       Ips.     Iqs. PRODOTTO 

     

     

1 12974 0,65 0,7 5903,17 

2 983 0,65 0,7 447,265 

3 2618 1,8 1,2 5654,88 

4 5312 0,8 1,1 4674,56 

5 717 0,9 1,1 709,83 

6 56272 1,4 1,3 102415,04 

7 897395 1 1 897395 

8 6158 1,42 1,2 10493,232 

9 113271 1,43 1,4 226768,54 

10 4507 0,9 1,2 4867,56 

11 15917 0,9 1,2 17190,36 

12 20877 0,53 1,3 14384,253 

13 10151 1,5 1,2 18271,8 

14 22405 1,5 1,2 40329 

15 20999 2,5 1,2 62997 

16 8022 2,5 1,2 24066 

 1198578  TOTALE 1436567,492 

 

 

 

 



 

Dividendo il costo per il totale ottenuto secondo la seguente formula 

 

 

                                   T md pond  : 4.397.222,87  : 1436567,492 = 3,06092327 

 

 

Si ottiene la tariffa corrispondente alla categoria avente parametri unitari, cioè la categoria 7 

 

Moltiplicando la stessa per i parametri assegnati ad ogni categoria si ottengono le tariffe per ogni 

categoria così come esposto nella tabella 4 

 

Tabella 4 

 

 
CAT T cat 7       Ips.     Iqs. TARIFFE 

     

1 3,06092327 0,65 0,7 1,392720089 

2 3,06092327 0,65 0,7 1,392720089 

3 3,06092327 1,8 1,2 6,61159427 

4 3,06092327 0,8 1,1 2,69361248 

5 3,06092327 0,9 1,1 3,03031404 

6 3,06092327 1,4 1,3 5,570880357 

7 3,06092327 1 1 3,060923273 

8 3,06092327 1,42 1,2 5,215813257 

9 3,06092327 1,43 1,4 6,127968393 

10 3,06092327 0,9 1,2 3,305797135 

11 3,06092327 0,9 1,2 3,305797135 

12 3,06092327 0,53 1,3 2,108976135 

13 3,06092327 1,5 1,2 5,509661891 

14 3,06092327 1,5 1,2 5,509661891 

15 3,06092327 2,5 1,2 9,182769819 

16 3,06092327 2,5 1,2 9,182769819 
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