
 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 34 Reg. Delib.  N. ___  Reg. Pubblic. 

     

 
OGGETTO: Approvazione tariffe TARI, agevolazioni Covid-19 e fissazione delle 

scadenze di versamento per l’anno 2021. 
 

L’anno Duemilaventuno addì Ventinove del mese di Giugno alle ore 15:00, presso i 

locali dell’Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa 
consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 

Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica. 
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

Presenti Assenti 

GARBARINI MAURIZIO 

OTTONELLO LUCA 

GAMBETTA ROBERTO 

POGGI SIMONA 

BRIZZO SARA 

SPRIO CALOGERO 

SCALA ROMINA 

ROSSI CARLO 

BULDRINI ENRICA 

ERRIU DAVIDE 

D’ANGELO CHIARA 

BERTA ANDREA 

BACCINO MARINO 

PROTO LUCA 

BUZIO ROBERTO 

CORONA PIETRO 

SCARONE STEFANIA 

 

 
Partecipa il Segretario Generale COLANGELO Dott.ssa Giulia Il Sindaco Maurizio 

GARBARINI, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto. 
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Illustra la pratica in oggetto l’Assessore Brizzo Sara. 

 
Escono dall’aula i Consiglieri Proto Luca e Baccino Marino. 

Presenti: 15 
 

Ultimata la votazione della pratica in oggetto rientrano in aula i Consiglieri Proto 

Luca e Baccino Marino. 
Presenti: 17 

 
Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente 

trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l’art. 52, comma 1 del 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»; 

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando 

all’articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che “gli enti locali 

[…] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”; 

- l’articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 

dell’art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi 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 e che 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; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 

31 marzo 2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall’articolo 106 del 

Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77; 
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- l’articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 

69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del 

Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato; 

- l’articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 

maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021; 

- l’articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: 

“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 53, comma 16, della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”; 

VISTO l’art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

2014) e s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la 

componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua 

applicazione; 

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 

dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 

nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), 

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre 

restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

OSSERVATO che l’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “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 […]”; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 27/07/2020 e successivamente 

modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 29/06/2021; 

VISTI: 

- l’articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione 

in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 

determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli 

servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 

di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 
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- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità 

di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il 

nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di 

costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all’interno del Piano 

finanziario; 

- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e 

avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti 

determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 

- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l’Autorità ha fornito 

chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato 

dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni 

delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari; 

- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 

novembre 2020 con le quali l’Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, 

in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di 

servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha 

interessato l’intero territorio nazionale; 

 

VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2021 validato dal Settore Politiche Ambientali ed 
Edilizia Privata – Servizio Ambiente con Determinazione n. 281 assunta in data 

17/06/2021 in osservanza a quanto previsto dall’articolo 18 dell’Allegato A alla 

Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per 
l’anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le 

dichiarazioni di veridicità redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato 
Allegato; 

 
OSSERVATO che il Piano finanziario TARI di cui al punto precedente è stato oggetto di 

presa d’atto Consiglio Comunale con Deliberazione n. 33 del 29/06/2021; 

VISTO che l’art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che “Il comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, 

a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 

651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 

relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 

svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per 

uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”; 

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità 

per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti 

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATA l’opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di 

determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale 

copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente 

prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato 

individuato con D.P.R. 158/1999; 

VISTO l’analisi effettuata dal Comune di Albisola Superiore allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la quale è 

stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, 

in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività 

dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte); 

RILEVATA l’adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di 

utenza domestica e non domestica esplicitata nell’Allegato A, al punto 2, ed 

individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali; 

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all’art. 1, commi da 

656 a 660 della L. 147/2013 e dall’art. 12 del citato Regolamento TARI; 

TENUTO CONTO che con la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 

2020, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 

dell’emergenza da Covid-19” sono stati individuati criteri di riferimento per il 

riconoscimento di ulteriori misure agevolative a favore dei soggetti colpiti dalla 

emergenza sanitaria e dai conseguenti provvedimenti di chiusura delle attività 

produttive valevoli per l’anno 2020 ma – a seguito del protrarsi di tali circostanze – 

adeguabili anche alla situazione relativa all’anno 2021;  

RICORDATO che l’art. 6 D.L. 73/2021 in corso di conversione, in relazione al 

perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto 

finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito un fondo di dotazione per 

l'anno 2021 finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della 

TARI a favore delle suddette attività economiche, la cui ripartizione sarà stabilita con 

decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da 

adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. 73/2021, in proporzione alla 

stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non 

domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - 

del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021; 

RILEVATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di intervenire per agevolare le 

utenze non domestiche che hanno subìto ricadute rilevanti in termini economici 

generate dalla perdurante situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;  
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VALUTATA la possibilità concessa dall’articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 

dicembre 2013, che dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui 

all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 

essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 

comune”;  

CONFERMATA la scelta dell’Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con 

apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle 

utenze non domestiche sottoposte a chiusura forzata ai sensi dei diversi 

provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza sanitaria, aventi ad oggetto le 

limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che, oltre a 

comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno 

altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;  

RITENUTO di non provvedere all’inserimento delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento all’interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al 

solo anno 2021, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure 

transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero 

rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al 

mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2022 e 

successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all’atto 

dell’applicazione futura della disciplina TARI;  

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata 

direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le 

disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedono sia 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale che l’obbligatorietà del parere del 

Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

RITENUTO, dopo attenta analisi, di voler disporre la riduzione del 45% della quota 

variabile TARI a favore di tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione 

delle categorie n. 2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini, con 

l’esclusione delle attività commerciali agevolate, n. 7 - Supermercati e ipermercati di 

generi misti, n. 14 - Ospedali, case di cura e riposo e n. 20 - Stabilimenti balneari; 

PRESO ATTO che la spesa per l’erogazione di tali riduzioni a favore delle utenze non 

domestiche colpite dalla sospensione temporanea delle attività determinata 

dell'emergenza epidemiologica, ai fini della tassa sui rifiuti – TARI 2021, troverà 

allocazione in uno specifico stanziamento del bilancio di previsione 2021/2023, anno 

2021, in seguito a successiva variazione di bilancio sulla base del fondo elargito dallo 

Stato, come sopra descritto; 

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 

443/2019/R/Rif, art. 6.6 “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 

precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente”; 
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CONSIDERATO che l’articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto 

Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all’articolo 13 del D.L. 201/2011, 

convertito in legge 214/2011, introducendo l’articolo 15-ter che prevede “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata 

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 

tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 

14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal 

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del 

Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell’art. 15 -bis del D. L. 

30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: “Il 

sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI 

sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed 

eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla 

base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo 

luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l’importo 

complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari 

vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di 

versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, 

ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita 

deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”; 

RITENUTO di disciplinare all’interno del presente provvedimento le scadenze e le 

misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’articolo 17 comma 4 del Regolamento TARI; 

VISTO l’articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine 

all’obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della 

pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: “15. A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360. […] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da 

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 

stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato 
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delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 

tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di 

effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;  

RITENUTO di autorizzare l’ufficio tributi al recupero delle somme dovute dai 

contribuenti in seguito alla presentazione spontanea, anche se tardiva, della 

dichiarazione degli immobili soggetti alla tassa rifiuti, senza l’applicazione di sanzioni 

ma solo degli interessi, per le annualità pregresse a partire dal 2016; 

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari 

congiunte nella seduta del 24/06/2021; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere rilasciato dall’organo di revisione ai sensi dell’articolo 239, comma 1, 

lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 

174/2012; 

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 

dell'8 giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze 

del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 

82 del 26.9.1996 e successive modifiche ed integrazioni. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Buzio Roberto, Corona Pietro, Scarone 

Stefania) resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. di approvare, per l’anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall’articolo 5 

della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito: 

Tariffe per utenze domestiche – anno 2021 

Fascia 
(n) componenti 

nucleo abitativo 
TFud (€/mq) TVud (€/mq) Tud (€/mq) 

FASCIA A 1 0,88 1,51 2,39 

FASCIA B 2 0,88 2,06 2,94 

FASCIA C 3 0,88 2,47 3,35 

FASCIA D 4 0,88 2,88 3,76 

FASCIA E >4 0,88 3,29 4,17 

 

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2021 
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Attività Produttive 
TFund 

(€/mq) 

TVund 

(€/mq) 
Tund (€/mq) 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 1,32 1,13 2,45 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e 

magazzini 
1,32 1,13 2,45 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 1,32 1,63 2,95 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,32 2,91 4,23 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,32 2,73 4,05 

6 - Attività industriali con capannoni di 
produzione 

1,32 2,73 4,05 

7 - Supermercati e ipermercati di generi 

misti 
1,32 7,26 8,58 

8 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

1,32 3,63 4,95 

9 - Discoteche, night club 1,32 3,63 4,95 

10 - Negozi di generi alimentari 1,32 9,09 10,41 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, 
banche 

1,32 4,53 5,85 

12 - Negozi di beni durevoli 1,32 4,53 5,85 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 1,32 3,63 4,95 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 1,32 3,63 4,95 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,32 20,42 21,74 

16 - Bar, caffè, pasticceria 1,32 11,36 12,68 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al 
taglio 

1,32 16,36 17,68 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 1,32 9,09 10,41 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 1,32 3,63 4,95 

20 - Stabilimenti balneari 1,32 1,51 2,83 

 

2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l’approvazione delle tariffe 

di cui al punto precedente (elenco dei costi efficienti; modalità di ripartizione dei 

costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 

158/1999); 

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; 

4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021:  

 Primo acconto – scadenza 31/07/2021 nella misura del 25% di quanto 

dovuto complessivamente per l’anno 2021; 

 Secondo acconto - scadenza 30/09/2021 nella misura del 25% di quanto 

dovuto complessivamente per l’anno 2021; 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

 Terzo acconto – scadenza 30/11/2021 nella misura del 25% di quanto 

complessivamente dovuto per l’anno 2021; 

 Saldo – scadenza 31/01/2022 a conguaglio di quanto già versato; 

5. di stabilire la riduzione del 45% della quota variabile TARI a favore di tutte le 

categorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle categorie n. 2 - 

Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini, con l’esclusione delle attività 

commerciali agevolate, n. 7 - Supermercati e ipermercati di generi misti, n. 14 - 

Ospedali, case di cura e riposo e n. 20 - Stabilimenti balneari; 

6. di autorizzare l’Ufficio Tributi al recupero delle annualità pregresse a partire dal 

2016, così come specificato in premessa; 

7. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021; 

8. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze 

- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011; 

9. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti; 

10. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata. 

Successivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge 

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

Deliberazione di Consiglio Comunale 34/2021 

 
 

Approvato e sottoscritto 
 

 

IL SINDACO 
Maurizio Garbarini 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Giulia Colangelo 
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COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE 

 

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 29/06/2021 

 

 

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l’anno 2021 

Il comma 654 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova 

disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l’impostazione 

destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia l’Autorità ha previsto una ripartizione dei costi 

in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo 

Normalizzato). Il Comune di Albisola Superiore però si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe 

ai sensi dell’art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente nell’Allegato 

A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza. 

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono 

suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti: 

- i costi generali del servizio sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura 

collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e 

dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata 

dall’utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde 

pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento 

dell’investimento nonché dell’attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la 

riscossione del tributo) 

- i costi variabili sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale 

produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica. 

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura 

integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle 

seguenti tabelle: 
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Tabella 1 – Costi generali del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC 90.326,05 

 Costi generali di gestione CGG 297.178,73 

 Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD 0,00 

 Altri costi COAL 18.991,94 

 Ammortamenti Amm 53.827,82 

 Remunerazione del capitale investito netto R 49.618,44 

IVA sui costi fissi 57.358,00 

TOTALE COSTI GENERALI 567.300,99 
 

Tabella 2 – Costi variabili del servizio  

SERVIZIO COSTO (€) 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 101.551,91 

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS 94.007,73 

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 274.390,36 

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 504.922,79 

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   
b(AR) 

-9.221,40 

Oneri relativi all'IVA indetraibile su costi variabili 149.276,00 

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 3.741,00 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 -63.566,00 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 418.101,00 

TOTALE COSTI VARIBILI 1.473.203,39 

 
 
L’importo totale dei costi ammonta dunque a 2.040.504,37 €. 
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2. Determinazione della tariffa fissa 

L’individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si 

calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non 

domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si 

otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze 

non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).  

 

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali 

del servizio imputati a tali utenze: 

 

TFud = costi generali del servizio (ut. dom.) / superficie totale (utenze domestiche) 

 

TFud = CGud /∑Stotud 

 

 

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile 

alle utenze non domestiche 

 

TFund = CGund /∑Stotund 

 

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei 

rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del 

tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti. 
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3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche 

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo famigliare composto da n 

componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con 

il coefficiente proporzionale di produttività Kud con il costo per unità di superficie Cusud.  

Quest’ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale 

delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.  

 

TVud (n, S) = S * Kud(n) * Cusud 
 

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in 

considerazione il dato relativo agli occupanti dell’alloggio, in quanto variabile direttamente 

correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni 

e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:  
 

Numero 
componenti del 
nucleo familiare 

Denominazione 
fascia 

1 FASCIA A 
2 FASCIA B 
3 FASCIA C 
4 FASCIA D 

>4 FASCIA E 
 

La lettera (n) presente all’interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere 

il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in 

considerazione la riga relativa. 
 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVud (n,S)  
= 
tariffa utenze 
domestiche 

Cusud (*) 

Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal 
rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni 
occupate dalle utenze medesime 

S Superficie dell'abitazione in mq 

Kud (n) 

Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza 

 

* Cusud, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si 

ottiene mediante la seguente formula: 

 

C usud = CVud /[∑Stot(n) * Kud (n)] 
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TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusud = 
costo per unità di 
superficie 

CVud Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche 

∑Stot(n) Superficie totale delle utenze domestiche con (n) 
componenti del nucleo familiare  

Kud (n) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
del numero di componenti del nucleo familiare 
costituente la singola utenza 

 

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al 

D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla 

dimensione dell’alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, partendo dalla misura pari 

all’unità considerata per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto 

proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti l’utenza, ottenendo i dati sotto-

riportati (che sono rimasti invariati dal 2014). 

 

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche 

Fascia 
Numero componenti del 

nucleo familiare 
Kud Coefficiente di adattamento per numero di 

componenti del nucleo familiare 

FASCIA A 1 1,10 

FASCIA B 2 1,50 

FASCIA C 3 1,80 

FASCIA D 4 2,10 

FASCIA E >4 2,40 
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4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche 

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state 

razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della 

realtà territoriale del Comune.  

La tariffa variabile per un’utenza non domestica (con attività produttiva Ap e e una superficie 

occupata pari a Sap) è data dal prodotto della superficie dell’utenza S con il coefficiente 

proporzionale di produttività Kund con il costo per unità di superficie Cusund. 

 

TVund (Ap, S) = S * Kund(n) * Cusund 
 

La sigla (Ap) presente all’interno della formula sta ad indicare la categoria Ap, quindi per ottenere il 

dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in 

considerazione la riga relativa. 
 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

TVund (Ap,S)  
= 
tariffa variabile 
utenze non 
domestiche 

Cusund (*) 

Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal 
rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non 
domestiche e la superficie totale delle unità occupate 
dalle utenze medesime 

S Superficie dell’unità immobiliare in mq 

Kund (Ap) 
Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

* Cusund, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene 

mediante la seguente formula: 

 

C usund = CVund /[∑Stot(Ap) * Kund (Ap)] 

 

TARIFFA SIGLA COSA COMPRENDE 

Cusund = 
costo per unità di 
superficie 

Cund Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche 

∑Stot(Ap) Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa 
tipologia di attività (Ap) 

Kund (Ap) Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale 
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 
delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti 

 

I coefficienti Kund sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente 

correlate alla potenziale produzione di rifiuti.  

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti: 

 la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non 

assoluta) dei valori relativi ai Kd medi presenti nell’allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono 
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dati presuntivi relativi ai Kg di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell’utenza. Al fine di 

ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in 

base alle quantità medie stimate di produzione; 

 il periodo di attività dell’utenza: indica sull’ipotetico monte-ore di attività annuale la durata 

potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per 

l’attività continua e costante, 1 per l’attività frequente ma non costante e 0,75 per l’attività 

sporadica; 

 il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello 

sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento 

per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un 

utilizzo a bassa densità 

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna 

categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti: 

 

Tabella 5 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche  

CATEGORIE 
Kund Coefficiente di produzione 

rifiuti 

1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri 0,39 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini 0,39 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 0,56 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante) 1,00 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,94 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti 2,50 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,25 

9 - Discoteche, night club 1,25 

10 - Negozi di generi alimentari 3,13 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 1,56 

12 - Negozi di beni durevoli 1,56 

13 - Attività artigianali tipo botteghe 1,25 

14 - Ospedali, case di cura e riposo 1,25 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,03 

16 - Bar, caffè, pasticceria 3,91 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio 5,63 

18 - Banchi di mercato genere alimentari 3,13 

19 - Banchi di mercato beni durevoli 1,25 

20 - Stabilimenti balneari 0,52 
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5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento 

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire 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 prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013. 

Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a) la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione 

priva di motivazione o meramente apodittica; 

b) la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente 

indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza; 

c) la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente 

discrezionale, ma non arbitraria. 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non 

domestiche attraverso i seguenti criteri: 

 
Attraverso la ponderazione (ovverosia il valore attribuito a ciascuna variabile, superiore per la 

superficie imponibile che costituisce dato certo a differenza della produzione di rifiuti che invece è 

dato ottenuto mediante stima) otteniamo la seguente ripartizione: 

Utenze domestiche 82,94 % 
    

Utenze non domestiche 17,06 % 
 

La distribuzione “tecnica” dei costi tra le due macrocategorie di utenze va però modificata per 

assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal 

comma 658 della L. 147/2013. Riduzione che opera abbattendo la tariffa per una quota, determinata 

dall’ente locale, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di 

conferimento a raccolta differenziata, cosicché i costi variabili a carico delle utenze domestiche 

vengano ad essere fissati in misura inferiore a quella sin qui ottenuta.  

Si è scelto di riconoscere alle utenze domestiche una riduzione pari al 1% sulla macro-categoria delle 

utenze domestiche. Alla luce di questo ragionamento emerge la seguente situazione, che si intende 

approvare per l'anno 2021: 

 

Tabella 6 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza 

 

Totale

la superficie a ruolo (in mq) 616.668,0 88,61% 79.232,0 11,39% 695.900,0 30%

la produzione di rifiuti (in Kg) - misurata 

puntualmente o presunta mediante calcolo 

indicato dalla circolare del Ministero 

dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999)

3.303.344,2 80,50% 800.000,3 19,50% 4.103.344,5 70%

Utenze domestiche Utenze non domestiche Ponderazione

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 81,94%

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 18,06%



 

Città di  
Albisola Superiore  
Provincia di Savona 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   

 

Albisola Superiore, 15-07-2021 

 

La deliberazione n. 34 del 2021: 

 

 ai sensi dell’art. 124, comma 1^ del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio per quindici giorni consecutivi. 

 

                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                        Dott.ssa Giulia Colangelo 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


