COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 11 DEL 21/04/2022

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO -SERVIZIO
TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 17:50, in Savona, nella Sala
Consiliare sita nel Palazzo Civico, convocato in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge
e statutarie, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:
RUSSO MARCO
APICELLA PAOLO
ARECCO MASSIMO
ASCHEI LUCA
BESIO ROBERTO
BRUZZONE ANDREA
BURLANDO LUCA
CARPANO MASSIMILIANO
DELFINO ANDREINO
FERONE CARLA
FERRANDO CHIARA
FRIGERIO ANDREA
FRUMENTO CARLO
GEMELLI ALESSANDRA AGOSTINA
GHERSI MARISA
GIACCARDI DANIELA
GIUSTO RENATO
PRESENTI N. 26

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

LANZA LUIGI
LESSI AURORA
LIMA MARCO
LIROSI FRANCESCO
MAIDA GIOVANNI
MELES MANUEL
ORSI FABIO
PASTORELLI AURELIANO
POZZO MARCO
RAIMONDO ELEONORA
RAVERA MARCO
ROMAGNOLI ILEANA
SANTI PIETRO
SCARAMUZZA MAURIZIO
SCHIRRU ANGELO
TARAMASSO MARIA ADELE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 7

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: ASCHEI LUCA,
BURLANDO LUCA, CARPANO MASSIMILIANO, PASTORELLI AURELIANO, RAVERA
MARCO, ROMAGNOLI ILEANA, SANTI PIETRO.
Presiede la seduta il Presidente: LIROSI FRANCESCO
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO -SERVIZIO TRIBUTI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER
L'ANNO 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai
Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica;

•

l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il
quale dispone che 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

•

l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito
con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, in forza del quale a decorrere
dall’anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti della Tassa sui rifiuti (TARI) entro il termine del 30
aprile di ciascun anno;

•

il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto
legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (T.I.A.);

•

l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

•

l’articolo 1, commi da 641 a 704 , della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità
2014), recanti la disciplina della TARI;

•

la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018);

•

il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
24 aprile 2020;

•

le deliberazioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 443 del
31 ottobre 2019, come integrata dalla deliberazione n. 493 del 24 novembre 2020, n. 363 del
3 agosto 2021 e n. 15 del 18 gennaio 2022;

•

la nota di Regione Liguria prot. n. 86318 del 2 marzo 2020;

•

il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2020 e modificato con le
deliberazioni consiliari n. 18 del 30 giugno 2020, n. 24 del 28 luglio 2020, n. 6 del 2
febbraio 2021, n. 26 del 29 giugno 2021 e n. 6 del 22 febbraio 2022;
Premesso:

•

che, in conformità a quanto previsto dal comma 651 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013,
l’articolo 6 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI dispone che per la
determinazione della tariffa della tassa si applicano i criteri fissati con il regolamento di cui
al d.P.R. n. 158/1999;

•

che in base alle previsioni di legge e di quelle regolamentari:
- la determinazione della tariffa della TARI è effettuata dal Comune in conformità al piano
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finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente (dal gestore del
servizio o dal Comune in base ai dati forniti dal gestore ed a quelli in suo possesso) ed
approvato dal Consiglio comunale o dall’eventuale diverso soggetto competente in base
alle disposizioni di legge vigenti in materia;
- tale tariffa è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, comprendente le abitazioni
ed i locali di deposito (cantine, box, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e
dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze domestiche sono distinte in relazione al
numero dei componenti del nucleo familiare (allegato A al Regolamento comunale) e le
utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione
d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti (allegato B al Regolamento
comunale);
- la medesima tariffa, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è composta da
due quote, la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti,
al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti
in discarica ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed
esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati e quelli relativi alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali;
- per la determinazione della tariffa il comune deve anzitutto procedere alla ripartizione tra
le categorie dell’utenza domestica e dell’utenza non domestica dell’insieme dei costi in
parte fissa e parte variabile, secondo criteri razionali, garantendo un’equa ripartizione degli
stessi ed assicurando agevolazioni alle utenze domestiche;
-le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche
e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e
coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto
dei costi a metro quadrato e a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle
singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione
al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA
e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al
numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie delle utenze non
domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto dei costi a metro quadrato e
a chilogrammo attribuibili a tali utenze, della superficie delle singole utenze ed applicando
gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva di
rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- ad eccezione dei KA (determinati dalla legge in misura fissa), i suindicati coefficienti
devono essere stabiliti dai comuni, nell’ambito dei limiti minimi e massimi fissati dalla
legge, al fine di assicurare la corretta ripartizione dei costi tra le diverse utenze;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro
quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile alla tassa e la quota variabile è
espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del
nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono
espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile
alla tassa;
·

che il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 dispone che a partire dall’anno
2018 nella determinazione dei costi ai fini della commisurazione della tariffa della TARI il
comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
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Premesso inoltre:
·

che le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche devono essere approvate annualmente, sulla base della summenzionata
ripartizione dei costi del servizio tra le utenze ed in applicazione dei suindicati criteri e
coefficienti, con apposita deliberazione del Consiglio comunale entro il termine stabilito
da norme statali (continuando in caso contrario a valere le tariffe approvate per l’anno
precedente;

·

che, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento comunale per l’applicazione della
TARI , la ripartizione dei costi tra le utenze è stabilita con la medesima deliberazione di
approvazione delle tariffe;
•

•

che i coefficienti da applicare per la determinazione delle tariffe sono indicati nei
summenzionati allegati A (per le utenze domestiche) e B (per le utenze non domestiche)
al Regolamento comunale;
Che alla luce del comma 15 ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (introdotto
dall’articolo 15 bis del decreto legge n. 34/2019), in forza del quale a decorrere dall’anno
2020 i versamenti della TARI previsti entro termini antecedenti al 1° dicembre devono
essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente e solo i versamenti previsti
entro termini successivi al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe
approvate per l’anno di riferimento, con eventuale conguaglio su quanto già versato,
l’articolo 21 del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI dispone che la tassa
sia versata in quattro rate, le prime tre, da versare nel corso dell’anno di riferimento,
calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente, e la quarta, a saldo di quanto dovuto
sulla base delle tariffe dell’anno di riferimento e con eventuale conguaglio su quanto
versato nelle prime tre rate, da versare entro la scadenza della prima rata dell’anno
successivo
Considerato:

· che il comma 527 della legge di bilancio 2018 ha esteso l’esercizio delle funzioni di
regolazione e di controllo dell’Autorità di regolazione ARERA anche alla materia della
gestione dei rifiuti;
· che in forza di tale disposizione di legge l’ARERA, con la deliberazione n. 443/2019,
integrata dalla deliberazione n. 493/2020, ha proceduto, ad integrazione e parziale
sostituzione di quanto disposto nel d.P.R. n. 158/1997, all’approvazione del metodo per la
determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi del servizio integrato dei rifiuti da
coprire con la TARI e delle modalità di definizione del pef per il periodo 2018-2019-20202021 (c.d. MTR-1);
· che la medesima Autorità, con la deliberazione 363 del 3 agosto 2021, ha proceduto
all’approvazione del metodo per la determinazione dei suddetti criteri e modalità per il
periodo 2022-2023-2024-2025 (c.d. MTR-2), stabilendo tra l’altro che si debba approvare nel
primo anno (2022) un PEF relativo a tutte e quattro le annualità, con revisione nell’anno 2024
dei PEF relativi alle ultime due annualità;
·
che con le suddette deliberazioni l’ARERA ha anche precisato i compiti che
spettano ai diversi soggetti coinvolti nel servizio di gestione dei rifiuti ai fini della
predisposizione e dell’approvazione del PEF, precisando che la validazione e
l’approvazione iniziale compete all’ente territorialmente competente (ETC), con
successiva trasmissione del piano ad ARERA per la sua verifica ed approvazione
definitiva, unitamente alle tariffe determinate sulla base dello stesso;
·
che Regione Liguria ha precisato che per l’anno 2020, non essendo ancora
operativa la gestione dei rifiuti su base d’ambito, l’ente territorialmente competente
doveva essere individuato nel comune;
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·
che, non essendo variata la gestione dei rifiuti, deve ritenersi che tale indicazione
abbia valore anche per l’anno 2021;
Visto il PEF per il periodo 2022-2023-2024-2025 e la relativa relazione illustrativa predisposti
dal Servizio Tributi ed allegati alla presente proposta di deliberazione;
Vista la relazione illustrativa delle modalità di determinazione delle tariffe predisposte dal
Servizo Tributi, allegata alla presente proposta di deliberazione, nella quale:
- si è ipotizzato di ripartire l’insieme dei costi risultanti dal PEF per l’anno 2022, pari a €
14.395.256, di cui € 8.566.696 di costi variabili e € 5.828.560 di costi fissi, tra le utenze
domestiche e non domestiche, tenuto conto della ripartizione tra le medesime utenze del gettito
della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TA.R.S.U.) nell’anno 2012, della TARES nell’anno
2013 e della TARI negli anni precedenti e considerata la necessità di effettuare tale ripartizione
assicurando agevolazioni alle utenze domestiche, secondo la seguente ripartizione:
1) parte variabile (€ 8.566.696)
utenze domestiche = 62,00% (€ 5.311.352), utenze non domestiche = 38,00% (€ 3.255.344)
2) parte fissa (€ 5.828.560)
utenze domestiche = 62,00% (€ 3.613.707), utenze non domestiche = 38,00% (€ 2.214.853)
- sulla base di tale ripartizione dei costi e dei dati trasmessi da A.T.A. s.p.a., in applicazione dei
criteri stabiliti dal d.P.R. n. 158/1999 e dei coefficienti indicati negli allegati A e B al Regolamento
comunale, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in relazione al
numero dei componenti del nucleo familiare, e le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze
non domestiche di cui al predetto allegato B;
Ritenuto di validare ed approvare il PEF per il periodo 2022-2023-2024-2025, come
redatto dal Servizio Tributi;
Ritenuto inoltre:
1. che la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire
attraverso la tariffa della TARI debba essere operata secondo le suindicate percentuali;
2. che, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze
non domestiche debbano essere approvate in conformità alle suindicate ipotesi tariffarie,
secondo quanto indicato nelle Tabelle 1 e 2 allegate alla presente proposta di deliberazione;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42,
comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 1, comma 683, della
legge n. 147/2013, nonche della deliberazione di ARERA n. 443/2019;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. per i motivi esposti in premessa:
- validare ed approvare il piano economico finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei
rifiuti per il periodo 2022-2023-2024-2025, come allegato alla presente deliberazione;
- sulla base della ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da
coprire operata secondo le percentuali indicate in premessa, stabilire le quote delle tariffe della
Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi per l’anno 2022, relative alle diverse
categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, di cui agli allegati A e B al
Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo gli importi
indicati nelle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente deliberazione;
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2. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione , e copia del piano economico finanziario
per il periodo 2022-2023-2024-2025 e le tariffe relative all’anno 2022 all’Autorità di regolazione
per energia reti ed ambiente (ARERA), per gli adempimenti di competenza dell’Autorità
medesima, nei termini e nelle forme di legge.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2203 del 7 aprile 2022, formulata dalla Giunta Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 13 aprile 2022, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
26 (Risultano assenti al voto i Consiglieri Aschei Luca,, Burlando Luca,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

26

Voti favorevoli:

n.

17

Voti contrari:

n.

9 Arecco Massimo, Delfino Andreino, Frigerio Andrea, Giaccardi Daniela,

Carpano Massimiliano, Pastorelli Aureliano, Ravera Marco, Romagnoli
Ileana, Santi Pietro)

Giusto Renato, Meles Manuel, Orsi Fabio, Scaramuzza Maurizio, Schirru
Angelo

DELIBERA
1. per i motivi esposti in premessa:
- validare ed approvare il piano economico finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei
rifiuti per il periodo 2022-2023-2024-2025, come allegato alla presente deliberazione;
- sulla base della ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da
coprire operata secondo le percentuali indicate in premessa, stabilire le quote delle tariffe della
Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi per l’anno 2022, relative alle diverse
categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, di cui agli allegati A e B al
Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo gli importi
indicati nelle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente deliberazione;
2. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione , e copia del piano economico finanziario
per il periodo 2022-2023-2024-2025 e le tariffe relative all’anno 2022 all’Autorità di regolazione
per energia reti ed ambiente (ARERA), per gli adempimenti di competenza dell’Autorità
medesima, nei termini e nelle forme di legge.
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Il Presidente

Il Segretario Generale
Dott.ssa

LIROSI FRANCESCO

BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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