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N. 9 del Registro Delibere

Città di Novi Ligure
Alessandria

------------

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le
Oggetto:

T.A.R.I. - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016

L’anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 18.45 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria
seduta Pubblica di Prima convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
Cognome e Nome
MULIERE Rocchino
GUALCO Daniele
ANDRONICO Francesco
SCIUTTO Martina
LOLAICO Alfredo
BIGLIERI Sonia
GALLO Fabrizio
CHIRICO Giacomo
BERTOLI Marco

Totale presenti 17

Qualifica
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Cognome e Nome Qualifica

NEGRO Stefano
MOTTA Bruno
MANFREDI Dilva
GARASSINO Enzo
CASCARINO Carmine
ZIPPO Lucia
CUCCURU Costanzo
PORTA Maria Rosa

Presente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Generale Sig. LO DESTRO Angelo.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. SCIUTTO Martina e sull’oggetto
iscritto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

CITTÀ DI NOVI LIGURE
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 in data 28/04/2016
Ufficio proponente: Tributi
Proposta di deliberazione N. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oggetto: T.A.R.I. - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono presenti Il Vice Sindaco Broda e gli Assessori Bergaglio, Gabriele, Serra e
Tedeschi.
Richiamata l’illustrazione precedentemente svolta dall’Assessore Tedeschi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che gli enti
locali deliberino 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 e che dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, mentre, in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, rettificato con
successivo Decreto del Ministero del 9 novembre 2015, è stato differito al 31 marzo 2016 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali relativo all’anno 2016;
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016 è stato
ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione degli Enti locali relativo all’anno 2016;
VISTO il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità
2014) istitutivo dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e s.m.e i.;
DATO atto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura
patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nella tassa sui i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
CONSIDERATO che il comma 641 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 stabilisce
quale presupposto impositivo della TARI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono
escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva;
VISTO il comma 26 dell’art 1 della Legge 208/2015 che in considerazione della
necessità di contenimento della pressione tributaria stabilisce per l’anno 2016 la
sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

CONSIDERATO che il sopra citato comma 26 prevede che la sospensione degli
aumenti dei tributi non si applichi alla TARI in quanto il comma 654 dell’art. 1 della Legge
147/2013 e s.m. e i. stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al ciclo dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui
all’art. 15 del D.Lgs n.36/2003;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 75 del 19 aprile 2016 avente per
oggetto “T.A.R.I. - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016;
VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei
servizi competenti indicati dalla legge, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti
espresso dal Segretario Generale;
Con votazione in forma palese dal seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari

n.
n.
n.
n.

17
17
11
6 (Gallo, Zippo, Chirico, Cuccuru, Bertoli, Porta)
DELIBERA

1) Di approvare relativamente all’Imposta Unica Comunale per l’anno 2016 le tariffe, le
agevolazioni, le modalità di gestione e relative scadenze contenute nei seguanti
allegati:
-

allegato 1 – TARI – Piano Economico Finanziario 2016
allegato 2 – TARI – Tariffe unitarie per categoria prevalente - anno 2016 e scadenze
di pagamento

Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione,
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma T.U. n. 267/2000.

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

SCIUTTO Martina
LO DESTRO Angelo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/05/2016 al
24/05/2016.
Novi Ligure, 09/05/2016
IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to NOBILE Roberta
__________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale:
per uso amministrativo.
rilasciata al Sig. ………………………..……..…… in carta resa legale.
rilasciata al Consigliere Comunale ………….…………………… per esclusiva memoria personale.

IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267.

Novi Ligure, 20/05/2016

C.C. n. 9

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N"

DEL

Quantitativo annuo di rifiuti per categoria mediante utilizzo dei parametri quantitativi individuati
con delibera di C.C. n° 25 del 27/02/1998

Raggruppamento

Categoria

UTENZE
DOMESTICHE

UTENZE NON
DOMESTICHE

1
32
14
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Totale sup. Utenze domestiche
Totale sup. Utenze non domestiche

Sup. totale
tassata nel 2013

parametro
QT

1.138.814,00
152.504,00
14.959,00
50.982,00
1.926,00
57.091,00
174.821,00
37.794,00
35.908,00
8.697,00
3.346,00
9.702,00
49.037,00
54.384,00
1.789.965,00

0,86
0,86
0,26
0,86
2,24
1,89
0,5
0,77
3,47
2,31
1,91
0,98
0,31
0,63
0,45
0,54

Totale
979.380,04
131.153,44
12.864,74
114.199,68
3.640,14
28.545,50
134.612,17
131.145,18
82.947,48
8.523,06
1.037,26
6.112,26
22.066,65
29.367,36
1.685.594,96

1.110.533,48

575.061,48
1.685.594,96

1.291.318,00 mq
498.647,00 mq

Totale produzione rifiuti annua 2015 (da dato CSR)

UTENZE DOMESTICHE
UTENZE NON DOMESTICHE

Totale per
raggruppamento

14.838.156,00 Kg.
Qd
Qnd

9.775.936,34 Kg
5.062.219,66 Kg

%

0,66

0,34

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C.
N" DEL
Quantitativo di rifiuto in
Kg
QUANTITATIVO ANNUO (2015) DI RIFIUTI
QUANTITATIVO UTENZE DOMESTICHE
QUANTITATIVO UTENZE NON DOMESTICHE
COSTI VARIABILI TOTALE (da PEF)
COSTI FISSI TOTALI (da PEF)
TARI

QT
Qd
Qnd
CV
CF

produzione %

14.838.156,00
9.775.936,34
5.062.219,66
€
€
€

0,66
0,34

2.316.484,98
2.913.506,50
5.229.991,48

DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA QUANTITA' DI
RIFIUTO PRODOTTA PONDERATA CON I COEFFICIENTI QUANTITATIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n° 25 del 27/02/1998
Utenze Domestiche
Costi Fissi (CF)
Costi Variabili (CV)

Totale produzione rifiuti annua 2015 (da dato CSR)
Totale raccolta differenziata
Totale rifiuti indifferenziati
Costo complessivo trattamento e smaltimento
(dato SRT Srl)
Costo di smaltimento a Kg di rifiuto
Costo di trattamento e smaltimento rifiuti evitato riferito ai
mteriali riciclati
(costo di smaltimento unitario * totale rifiuti da raccolta
differenziata
Costo di trattamento e riciclo
(dato SRT Srl)
Effettivo costo evitato

CFd €
CVd €
€

1.919.527,88
1.526.187,60
3.445.715,48

Utenze non domestiche
CFnd
CVnd

€
€
€

993.978,62
790.297,38
1.784.276,00

CFd= CF * (Qd/QT)

CFnd= CF * (Qnd/QT)

CVd= CV * (Qd/QT)

CVnd= CV * (Qnd/QT)

€
€
€

Totale
2.913.506,50
2.316.484,98
5.229.991,48

14.838.156,00 Kg
6.699.938,00 Kg
8.138.218,00 Kg

Qr

€

813.678,56

€

0,09998

€

669.875,88

€
€

372.547,11
297.328,77

DETERMINAZIONE DEI COSTI FISSI E VARIABILI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE SULLA BASE DELLA QUANTITA' DI
RIFIUTO PRODOTTA PONDERATA CON I COEFFICIENTI QUANTITATIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n° 25 del 27/02/1998 E
L'ATTRIBUZIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE DEL COSTO EVITATO PER MERITO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Costi Fissi (CF)
Costi Variabili (CV)

CFd €
CVd €
€

Utenze Domestiche
1.919.527,88
1.228.858,83
3.148.386,71

CFnd
CVnd

Utenze non domestiche
€
993.978,62
€
1.087.626,15
€
2.081.604,77

€
€
€

Totale
2.913.506,50
2.316.484,98
5.229.991,48

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N°

DEL

RIPARTIZIONE COSTI SERVIZIO RELATIVO AL CICLO DEI RIFIUTI

sup. totale a ruolo
2016

CATEGORIE

UTENZE DOMESTICHE
l) locali di abitazioni private ed. autorimesse ad uso privato
UTENZE NON DOMESTICHE
1a) bagni, spogliatoi, portinerie (nonché altri locali aventi le medesime caratteristiche) posti
all'interno di siti produttivi ed attività commerciali o professionali
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del settore del
credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche all'aperto)
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le
autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte prevalente di rifiuti
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfìci che non producono rifiuti speciali,
tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il servizio pubblico, locali ad
uso espositivo, autosaloni, di mobili, magazzini, depositi per attività commerciali
all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo e sedi di collettività
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di fiori, pesci,
polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di vendita all'aperto),
chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)
8) cabine telefoniche e simili
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni
autoferrotranviarie)
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni sindacali,
culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al pubblico
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante

% dei mq della
singola categoria
su totale superficie

1.291.318,00

€

3.148.386,71

14.959,00

3,00% €

62.446,4315

50.982,00

10,22% €

212.824,6523

1.926,00

0,39% €

8.040,0981

57.091,00

11,45% €

238.326,7079

174.821,00

35,06% €

729.791,2701

37.794,00

7,58% €

157.771,2704

35.908,00

7,20% €

149.898,1525

-

0,00% €
1,74% €

36.305,6765

3.346,00

0,67% €

13.967,8962

9.702,00

1,95% €

40.501,0548

49.037,00

9,83% €

204.705,2386

10,91% €
€
€

227.026,3208
2.081.604,77
5.229.991,48

UTENZE NON
DOMESTICHE
COSTI FISSI €
COSTI VARIABILI €
COSTI COMPLESSIVI €

-

8.697,00

54.384,00
498.647,00 mq.
1.789.965,00 mq.

TOTALE GENERALE

Ripartizione costi
da coprire

UTENZE
DOMESTICHE

TOTALE

993.978,62
1.087.626,15

€
€

1.919.527,88
1.228.858,83

€
€

2.913.506,50
2.316.484,98

2.081.604,77

€

3.148.386,71

€

5.229.991,48

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N°

DEL

Classi di contribuenza e Tariffe unitarie per categoria prevalente

PARAMETRI

CATEGORIE

COSTI

Delbera C.C. n. 25 del 27/02/1998

QT

UTENZE DOMESTICHE *
l) locali di abitazioni private ed. autorimesse ad uso privato
0,86
UTENZE NON DOMESTICHE
1a) bagni, spogliatoi, portinerie (nonché altri locali aventi le medesime
caratteristiche) posti all'interno di siti produttivi ed attività commerciali o 0,86
professionali
2) locali principali ed accessori di studi professionali, tecnici, sanitari, del
settore del credito, di quello assicurativo, delle agenzie commerciali in genere 2,24
3) locali di pubblico trattenimento (teatri, cinematografi, sale da ballo anche
1,89
all'aperto)
4) locali principali ed accessori di laboratori artigiani (comprese le officine e le
autoriparazioni) nei quali le scorie di lavorazione costituiscono la parte 0,5
prevalente di rifiuti
5) locali di edifici industriali (limitatamente alle superfìci che non producono
rifiuti speciali, tossici o nocivi per i quali non si provvede direttamente con il
servizio pubblico, locali ad uso espositivo, autosaloni, di mobili, magazzini, 0,77
depositi per attività commerciali all'ingrosso, alberghi, a case di cura e di riposo
e sedi di collettività
6) locali principali ed accessori di pasticcerie, di esercizi per il commercio di
fiori, pesci, polli, salumi, frutta e verdura (comprese le aree adibite a banchi di
3,47
vendita all'aperto), chioschi, ristoranti, bar, trattorie, pizzeria, mense
7) locali di esercizi commerciali non riferibili alla categoria 6)
2,31
8) cabine telefoniche e simili
1,91
9) locali di uffici pubblici e di enti civili e militari (caserme, ospedali, stazioni
0,98
autoferrotranviarie)
10) locali dell'insegnamento pubblico e privato di ogni ordine e grado
0,31
11) locali di enti di assistenza e di beneficenza, di partiti politici, di associazioni
sindacali, culturali, sportive e degli enti morali legalmente riconosciuti
0,63
12) locali di depositi e simili quasi costantemente chiusi, senza accesso al
0,45
pubblico
13) depositi su aree scoperte, aree di distributori di carburante
0,54
Somma utenze non domestiche
TOTALE COMPLESSIVO

QL

SUPERFICIE
EFFETTIVA

Superficie x
parametro

Costo
parametrato

di cui
Tariffa/mq. componente
fissa

di cui
componente
variabile

PARAM.

1

0,859

€ 3.148.386,7102

1.291.318,00

€ 2,68

€ 1,63

€ 1,05

0,859
1

€

62.446,4315

14.959,00

12.849,78

€

41.330,87

€ 2,76

€ 1,32

€ 1,44

1,1

2,460

€

212.824,6523

50.982,00

125.415,72

€

403.395,28

€ 7,91

€ 3,78

€ 4,13

1

1,890

€

8.040,0981

1.926,00

3.640,14

€

11.708,38

6,08

€ 2,90

€ 3,18

1,3

0,650

€

238.326,7079

57.091,00

37.109,15

€

119.360,28

2,09

€ 1,00

€ 1,09

1,2

0,920

€

729.791,2701

174.821,00

160.835,32

€

517.321,19

2,96

€ 1,41

€ 1,55

1,1

3,820

€

157.771,2704

37.794,00

144.373,08

€

464.370,97

12,29

€ 5,87

€ 6,42

1,1
1

2,540
1,910

€

149.898,1525

35.908,00

91.206,32

€

293.361,94

1

0,980

€

36.305,6765

8.697,00

8.523,06

€

27.414,12

3,15

€ 1,51

€ 1,65

1,2

0,370

€

13.967,8962

3.346,00

1.238,02

€

3.982,05

1,19

€ 0,57

€ 0,62

1

0,630

€

40.501,0548

9.702,00

6.112,26

€

19.659,87

2,03

€ 0,97

€ 1,06

1,2

0,536

€

204.705,2386

49.037,00

26.283,83

€

84.541,03

1,72

€ 0,82

€ 0,90

0,544

€
€
€

227.026,3208
2.081.604,77
5.229.991,48

€
95.158,78
€ 2.081.604,77

1,75

€ 0,84

€ 0,91

1
€

18,11

€

-

-

€

54.384,00
498.647,00
1.789.965,00

-

€

29.584,90
647.171,58

2.081.604,77 costo utenze non domestiche
3,216465057 costo diviso superficie parametrata

€

-

8,17
€

-

€ 3,90
€

-

€ 4,27
€

-

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N°

DEL

* La tariffa espressa per le utenze domestiche tiene conto delle riduzioni per unico
occupante e zone non servite
mq. tassati con riduzione unico occupante - rid. 30% nel 2015
mq. tassati con riduzione "zona non servita" UD - rid. 60% nel 2015
mq. tassati con riduzione uso saltuario - rid 25% nel 2015

321.111,00
36.901,00
37.166,00

CALCOLO TARIFFA UTENZE DOMESTICHE
(costo servizio utenze domestiche) / (mq. utenze domestiche)
(superfici agevolate unico occupante) x €/mq 0,80 (valore della riduzione 30% su
tariffa base= €/mq. 2,66)
(superfici agevolate utenze domestiche per zone non servite) x €/mq. 1,60 (valore
della riduzione 60% su tariffa base=€/mq. 2,66)
(superfici agevolate uso salutario) x €/mq 0,67 (valore della riduzione 25% su tariffa
base= €/mq. 2,66)
Valore complessivo riduzioni

2,44
€ 234.872,03
53.981,41
22.653,78
€ 311.507,23

Valore complessivo delle riduzioni / superficie Utenze domestiche =

0,24

Tariffa utenze domestiche

2,68

Scadenze dei versamenti:
1^ rata - 30 settembre 2016
2^ rata - 31 ottobre 2016
3^ rata - 16 dicembre 2016
versamento in unica soluzione: 31 ottobre 2016
Modalità di versamento:
Modello F24

UTENZE NON
DOMESTICHE
COSTI FISSI €
993.978,62

UTENZE
DOMESTICHE
€ 1.919.527,88

€ 2.913.506,50

COSTI VARIABILI

€ 1.087.626,15

€ 1.228.858,83

€ 2.316.484,98

COSTI COMPLESSIVI

€ 2.081.604,77

€ 3.148.386,71

€ 5.229.991,48

PERCENTUALI

UTENZE NON
DOMESTICHE

UTENZE
DOMESTICHE

TOTALE

47,75%

60,97%

55,71%

52,25%

39,03%

44,29%

Costi fissi su costi
complessivi
Costi variabili su
costi complessivi

TOTALE

