
     

             CITTA'  DI  IMPERIA

Consiglio Comunale

Delibera  n. 0045 del 30/06/2014

OGGETTO:  Approvazione  tariffe  TARI  - Tassa Rifiuti  - 2014

L’anno 2014, e questo dì 30 del mese di  giugno alle ore 19:00, si è riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE in  adunanza ordinaria in  conseguenza di  determinazioni prese dal Presidente 
previa partecipazione al Sig. Prefetto e notifica utile degli avvisi scritti.
Sono presenti questi Consiglieri:
Capacci ing. Carlo Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Presente 

Mezzera dott.ssa Gianfranca Presente 

Canetti sig.ra Valeria Presente 

Montanari sig. Giorgio Presente 

Lagorio sig. Lorenzo Presente 

Olivieri avv. Oliviero Presente 

Marino arch. Fiorenzo Assente 

Balestra sig.ra Camilla Presente 

Savioli geom. Alessandro Presente 

Re avv. Paolo Presente 

Saluzzo arch. Roberto Presente 

Balestra sig. Fulvio Presente 

Palma sig.ra Susanna Presente 

D'Agostino arch. Ester Presente 

Riccò sig.ra Natalia Presente 

Strescino dott. Paolo Assente 

Parodi sig. Diego Presente 

Montesano dott. Paolo Presente 

Vassallo sig. Simone Assente 

Ghigliazza sig. Riccardo Presente 

Annoni avv. Erminio Presente 

Gaggero geom. Gianfranco Presente 

Ranise dott. Antonello Assente 

Acquarone dott.ssa Ida Presente 

Poillucci avv. Piera Presente 

Falciola dott. Luca Assente 

Fossati avv. Giuseppe Presente 

Grosso dott. Gianfranco Presente 

Servalli sig. Mauro Presente 

Russo sig. Antonio Presente 

Glorio sig.ra Cara Presente 

Casano dott. Alessandro Presente 

Quindi sono presenti Consiglieri N. 28 Sono assenti Consiglieri N. 5.
Presiede l'adunanza il Dott. Alessandro Casano, V. Presidente, in sostituzione del Presidente assente.
Assiste il  sottoscritto Dott. Andrea MATARAZZO, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del 
verbale.



La discussione della pratica avviene congiuntamente con la precedente deliberazione.
Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto magnetico.
Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le seguenti dichiarazioni di voto:
1) Ghigliazza: favorevole
2) Casano: astenuto
3) Fossati: contrario
4) Russo: contrario
5) Servalli: contrario
6) Parodi: favorevole
7) Poillucci: contrario
8) Savioli: favorevole
9) Montanari: favorevole

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premesso che:

• l’art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 c.d. “Legge di Stabilità 2014” ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), che con riferimento alla componente destinata al finanziamento del servizio 

rifiuti  (TARI) dal primo gennaio 2014 va a sostituire il  precedente regime di prelievo fiscale (TARES) 

disciplinato  dall’art.  14 del  DL 6 dicembre 2011 n.201 c.d. “Decreto Salva Italia”  convertito,  con 

modificazioni, con L. 214/2011; 

• i  commi 651 e 652 prevedono margini di discrezionalità nell’applicazione del DPR 158/99, fatto sempre 

salvo  il  principio  di  derivazione  comunitaria  “inquinatore/pagatore”,  consentendo  di  fatto 

un’applicazione del prelievo sui rifiuti  più equa e aderente al tessuto cittadino; 

• l’Amministrazione Comunale a seguito delle problematiche incontrate con l’applicazione della TARES, 

con particolare riferimento ai criteri  del DPR 158/99 e ai coefficienti  di  produzione dei rifiuti  la cui 

applicazIone fu di fatto imposta dal Legislatore nell’esercizio 2013, con deliberazione n. 51 del 5 marzo 

2014 diede indirizzo al Dirigente dei Servizi Finanziari di avviare una procedura per la realizzazione di 

un’indagine sperimentale per la determinazione dei coefficienti  di produttività dei rifiuti  delle utenze 

cittadine per consentire un’applicazione del DPR 158/99 più aderente all’effettiva realtà della Città di 

Imperia; 

• con determinazione dirigenziale n.400 del 10 marzo 2014 si è proceduto ad affidare allo Studio GF 

Ambiente srl di Calderara di Reno (BO) un incarico per la progettazione delle tariffe TARI 2014, con la 

determinazione in  via sperimentale dei coefficienti  di  produttività specifica dei rifiuti  per le utenze, 

domestiche e non domestiche, dalla Città di Imperia; 

• a seguito dell’affidamento del servizio sono state avviate le attività da parte di Studio GF Ambiente in  

collaborazione con gli uffici comunali e il  soggetto appaltatore del servizio rifiuti, alle quali hanno fatto 

seguito incontri sia con i funzionari comunali che con l’Assessore competente; 

• in data 18 giugno 2014 lo Studio GF Ambiente srl ha trasmesso al Comune a mezzo posta eletronica – 

prot.  20650 -  gli  elaborati  contenenti  le risultanze della sperimentazione per la determinazione dei 

coefficienti  di  produttività  dei rifiuti  e le risultanze dei dati  finanziari  del servizio raccolti,  con lo 

sviluppo delle tariffe TARI 2014; 



• nella Città di Imperia non è attualmente a regime un sistema di misurazione dei rifiuti  conferiti  tale da 

consentire l’applicazione della tariffa corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 L. 27 dicembre 

2013 n.147; 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 156 del 20 giugno 2014 che ha approvato la bozza delle 

tariffe TARI da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale; 

Visto il  regolamento comunale relativo  alla IUC -  componente TARI nella versione approvata dal 

Consiglio Comunale nella odierna seduta; 

Preso atto del Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna, con la quale è 

stato determinato il  fabbisogno complessivo legato alla gestione del ciclo dei rifiuti  e la ripartizione dei costi 

secondo natura e classi di utenza; 

Richiamato l’art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n.147 che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza alla determinazione delle tariffe TARI in conformità al piano finanziario relativo al servizio rifiuti; 

Visto  il  comma 651 del  provvedimento  sopra  richiamato  che  prevede come il  comune nella 

commisurazione della tariffa  tenga conto dei  criteri  determinati  con il  regolamento di  cui  al  decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché il successivo comma 652 che consente, nelle more della 

revisione del DPR 158/99 la possibilità di derogare l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, applicandoli 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi nelle tabelle indicate nella misura del 50 per cento, potendo altresì non 

considerare i  coefficienti  di  cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, attribuendo pertanto un’ampia 

discrezionalità all’ente impositore; 

Preso atto  che la  Città di  Imperia ha proceduto ad un’indagine sperimentale che ha portato  alla 

determinazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti  per le varie classi di utenza previste dal DPR 158/99, si 

domestiche che non domestiche; 

Richiamata integralmente l’indagine sperimentale prodotta dallo studio GF Ambiente trasmessa in data 

18 giugno - prot. 20650/14 - conservata in atti  e le cui tabelle di sintesi relative ai dati finanziari, di produzione 

dei rifiuti  e di determinazione dei coefficienti sono allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

Rilevato come nell’elaborato redatto dallo Studio GF Ambiente srl la determinazione dei coefficienti  di 

produttività  dei rifiuti  individuati  possa essere soggetta ad una variazione del 20% in  più e in  meno, non 

comportando profili  di  illegittimità, anzi sia del tutto  aderente al principio “inquinatore-pagatore”  essendo 

sostenuta dalla valenza scientifica dello studio; 

Ritenuto di determinare i  coefficienti  di produttività così come riportato nei prospetti   allegati quale 

parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione; 

Richiamato il DPR 27 aprile 1999 n.158; 



Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il  quale dispone che: “Il  comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  

locali,  compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di  cui  all’articolo  1, comma 3, del  decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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” ;

Visto il  decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 con la quale il  termine per l’approvazione del 

Bilancio Preventivo 2014 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

Acclarato che la materia è di competenza del Consiglio Comunale; 

Visto il  parere favorevole formulato dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il  parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari in ordine alla regolarità 

contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con 18 voti favorevoli, 1 astenuto (Cons. Casano) e 9 contrari (Cons. Annoni, Gaggero, Acquarone, Poillucci,

Fossati, Grosso, Servalli, Russo, Glorio);

D E L I  B E R A

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’approvazione delle tariffe della IUC - componente TARI - per 

l’esercizio 2014 come da prospetti che seguono:



TARI ANNO 2014

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA

componenti

001. Abitazioni 1 componente familiare 0,43948 81,10543

002. Abitazioni 2 componenti familiari 0,78046 135,71107

003. Abitazioni 3 componenti familiari 0,90927 179,07437

004. Abitazioni 4 componenti familiari 1,00020 225,64976

005. Abitazioni 5 componenti familiari 1,09112 289,08866

006. Abitazioni 6 componenti familiari 1,19720 315,58846

TARI 2014

Parte f issa euro/ mq anno Parte variabile euro/anno



2. Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione portano alla integrale copertura dei 

costi esposti nella bozza di Piano Finanziario che sarà sottoposto all’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale.

3. Di  incaricare il  Funzionario  Responsabile del  tributo  a trasmettere in  via  telematica la  presente 

deliberazione al MEF e darne adeguata pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente.

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA

TARI ANNO 2014 

categorie tariffa

N01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,40536 1,92545 3,33080

N02. Cinematografi, teatri 0,97294 1,33218 2,30512

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,25401 1,73006 2,98407

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,45725 1,98371 3,44095

N05. Stabil imenti balneari 1,14591 1,57375 2,71966

N06. Autosaloni, esposizioni 1,08104 1,47428 2,55533

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 2,61613 3,61288 6,22900

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, B&B 1,92426 2,64660 4,57086

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,41289 2,95283 5,36572

N10. Ospedali 2,59451 3,57025 6,16475

N11. Agenzie, sportell i bancari, studi professionali, uffici, laboratori analisi 3,45069 4,77028 8,22097

N12. Banche e istituti  di credito 2,61613 3,60577 6,22190

N13. Cartolerie, l ibrerie, negozi di beni durevoli , calzature, ferramenta 3,15232 4,33545 7,48778

4,19445 5,77634 9,97079

N15. Negozi di Antiquariato, cappelli, fi latelia, ombrelli , tappeti, tende e tessuti 1,64319 2,25228 3,89546

N16. Banchi di mercato beni durevoli 3,35124 4,61113 7,96236

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 3,32962 4,60047 7,93008

2,29181 3,15461 5,44642

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,09611 4,27435 7,37046

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 1,42698 1,96452 3,39150

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,07560 2,85265 4,92825

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 9,34022 12,87989 22,22011

10,83206 14,93109 25,76315

N24. Bar, caffè, pasticceria 8,65916 11,91930 20,57846

N25. Generi al imentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 6,56410 9,03859 15,60269

5,44846 7,51990 12,96836

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 12,03850 16,59152 28,63003

N28. Ipermercati di generi misti 5,42252 7,47727 12,89979

N29. Banchi di mercato generi alimentari 9,85912 13,57049 23,42961

4,56201 6,27724 10,83925

Parte fissa 
euro/mq anno

Parte variabile 
euro/mq anno

TARI 2014
euro/mq anno

N14. Edicole, farmacie, pluri licenza, tabaccai

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista)

N23. Birrerie, hamburgerie, mense

N26. Pluril icenze al imentari e miste

N30. Discoteche, night club, sale scommesse



3. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

ALLEGATI

 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI

8.952.243,47

3.911.822,11 43,70%

5.040.421,36 56,30%

Tariffa media utenza domestica (€/anno) 219,85

Tariffa media utenza attività (€/anno) 586,57

Quota fissa TOTALE (€/anno) 3.331.250,77 37,21%

Quota variabile TOTALE (€/anno) 5.620.992,70 62,79%

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 3.358.269,92 59,75%

Parte variabile utenza non domestica (€/anno) 2.262.722,77 40,25%

Canone utenza domestica (€/anno) 1.682.151,43 50,50%

Canone utenza attività (€/anno) 1.649.099,34 49,50%

Comune di Imperia  TARI 2014  RIPARTIZIONI TARI 2014
Legge 147/2013 

Totale gettito (€/anno)Totale gettito (€/anno)

Gettito utenza attività (€/anno)Gettito utenza attività (€/anno)

Gettito utenza domestica (€/anno)Gettito utenza domestica 
(€/anno)



Quantità totale dei R.U. prodotti in kg/anno 1 22.683.757 kg/anno

Quantità totale dei R.U. da raccolta dif ferenziata 2 5.321.807 kg/anno

Quantità totale dei R.U. a smaltimento f inale 3 17.361.950 kg/anno

Costo totale del servizio previsionale 4 8.952.243,47 €/anno

Costo della raccolta dif ferenziata (voci d, e costi operativi gestione) 5 2.479.618,86 €/anno 

Quota attribuibile per la parte f issa della tariffa 6 3.337.065,45 €/anno 

Costo per la parte variabile (voci b, c costi operativi di gestione) 7 3.135.559,16 €/anno 

Costo del servizio dopo detrazione 11 8.952.243,47 €/anno

Costo del servizio coperto dal gettito 12 8.952.243,47 €/anno

Abitanti residenti 13 42.789 n

Numero dei nuclei familiari 14 22.927 n

15 6.587 n

Numero componenti medio familiare 16 1,87

Numero dei ruoli utenza domestica 17 22.927 n

Numero dei ruoli Utenza attività 18 6.669 n

Numero totale dei ruoli 19 29.596 n

Totale della superf icie attualmente iscritta a ruolo 20 2.807.407 mq

21 2.807.407 mq

Totale della superf icie delle abitazioni civili 22 2.174.628 mq

Totale della superf icie delle attività produttive e ricreative 24 632.779 mq

Rapporto tra superf icie delle abitazioni e superf icie totale 25 77,46% %

Rapporto tra superf icie delle attività e superficie totale 26 22,54% %

Superf icie complessiva detassata (da oggetti sui quali si applica una riduzione) 28 36.586,50 mq

Totale della superf icie per la determinazione della produzione media 29 2.807.407 mq

Totale della superf icie per il calcolo della tariffa media 30 2.770.821 mq

Superf icie media di un abitazione 31 94,85 mq

Produzione media dei rif iuti in kg/mq*anno 32 8,08 kg/mq*anno

Costo gestione per kg di rif iuto smaltito 33 0,3947 €/kg

34 0,2475 €/kg

35 0,1471 €/kg

Quota canone unitaria su produzione rif iuti per utenza domestica 39 0,1030 €/kg

Quota canone unitaria su produzione rif iuti per utenza attività 40 0,26 €/kg

Quota canone media per singola utenza anno 41 112,75

49 16.314.348,1 kg/anno

50 6.369.408,9 kg/anno

51 71,04% %

Frazione dei rif iuti prodotti dalle attività produttive e sociali 52 28,96% %

53 1,05

54 1,47

55 0,36 €/kg ab

56 85,00% %

Superf icie del territorio comunale 57 45.260.000 kmq

Rapporto tra superf icie dei locali e il territorio comunale 58 0,0620 -

59 Nord

Comune di Imperia  TARI 2014 
Indici parametrici per la determinazione del TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

TARI 2014
Legge 147/2013 

Numero dei componenti monofamilari (single)

(pers./fam.)

Tatale previsionale della superf icie iscritta a ruolo in mq 

Costo gestione per kg di r.u. (escluso canone) 

Costo canone medio per kg di r.u. 

€/ut.anno

Produzione r.s.u. da parte delle domestiche per calcolo Cu

Produzione r.s.u. da parte delle attività per calcolo Cu

Frazione di r.s.u. prodotti dalle abitazioni civili

Quantità di r.s.u. da abitazione di residenti per abitante in kg/die kg/ab*die

Quantita di r.s.u.totale (da attività e abitazioni) per abitante in kg/die kg/ab*die

Costo da imputare per singolo abitante per produzione r.s.u. da attività domestica

Coefficiente proporzionale produzione r.s.u. per aumento componenti familiari

Macroregione (Nord, Centro, Sud)



componenti
001. Abitazioni 1componente familiare 0,58 1,01

002. Abitazioni 2 componenti familiari 1,03 1,69

003. Abitazioni 3 componenti familiari 1,20 2,23

004. Abitazioni 4 componenti familiari 1,32 2,81

005. Abitazioni 5 componenti familiari 1,44 3,60

006. Abitazioni 6 componenti familiari 1,58 3,93

Comune di Imperia                                                                                                                                              
                     TARl2014                                                                                                                     Legge 
147/2013

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        
Ka

Scelti
Kb

Scelti



categorie tariffa

0,65 5,42

0,45

0,58 4,87

0,67 5,59

0,53 4,43

0,50 4,15

1,21 10,17

0,89 7,45

1,12 8,31

1,20 10,05

1,60 13,43

1,21 10,15

1,46 12,20

1,94 16,26

0,76

1,55 12,98

1,54 12,95

1,06 8,88

1,43 12,03

0,66 5,53

0,96 8,03

4,32 36,26

5,01 42,03

4,01 33,55

3,04 25,44

2,52 21,17

5,57 46,70

2,51 21,05

4,56 38,20

2,11 17,67

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA
TARl2014

Kc scelti Kd
Scelti

NOl. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

N02. Cinematograf i, teatri 3,75

N03. Autorimesse, magazzini senza v endita diretta

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportiv i

N05. Stabilimenti balneari

N06. Autosaloni, esposizioni

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione

N08. Alberghi senza ristorante,Agriturismi senza ristorazione, B&B

N09. Carceri, case di cura e di riposo,caserme

N10. Ospedali

N ll. Agenzie, sportelli bancari, studi prof essionali, uf f ici,laboratori analisi

N12. Banche e istituti di credito

N13. Cartolerie,librerie, negozi di beni durevoli, calzature, f erramenta

N14. Edicole,f armacie,plurilicenza ,tabaccai

N15. Negozi di Antiquariato ,cappelli,f ilatelia, ombrelli,tappeti,tende e tessuti 6,34

N16. Banchi di mercato beni durev oli

Nl7. Barbiere,estetista ,parrucchiere

N18. Attiv ità artigianali tipo botteghe (elettricista ,f abbro,f alegname,idraulico,f abbro,elettricista)

N19. Autof f icina, carrozzeria, elettrauto

N20. Attiv ità industriali con capannoni di produzione

N21. Attiv ità artigianali di produzione beni specif ici

N22. Osterie, pizzerie,pub,ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione

N23. Birrerie, hamburgerie, mense

N24. Bar,caf f è, pasticceria

N25. Generi alimentari (macellerie,pane e pasta, salumi e f ormaggi,supermercati)

N26. Plurilicenze alimentari e miste,

N27. Fiori e piante,ortof rutta, pescherie, pizza al taglio

N28. Ipermercati di generi misti

N29. Banchi di mercato generi alimentari

N30. Discoteche,night club,sale scommesse



PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente  dal  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari   
Dott.  Alessandro  NATTA   o suo delegato 
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia  e vi  rimarrà  per  15 gg. Consecutivi  divenendo pertanto  esecutivo  l'11° giorno  successivo alla 
pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente  dal  Segretario  Generale  
Dott.  Andrea  MATARAZZO  o suo delegato
(estremi  del  firmatario  nella  pagina  iniziale)
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