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Comune di San Lorenzo al Mare 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 2019.           
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di febbraio alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Tornatore Paolo - Sindaco Sì 

2. Avegno Marina - Consigliere Sì 

3. Mazzarese Enzo - Consigliere Sì 

4. Lissiotto Paolo - Consigliere No 

5. Balestra Cinzia - Consigliere Sì 

6. Bambini  Giorgia - Consigliere Sì 

7. Gandolfo Emanuele - Consigliere Sì 

8. Perrone Flavio - Consigliere No 

9. Cichero Giuseppe - Consigliere No 

10. Frassetti Daniele - Consigliere No 

11. Natta Alessandro - Consigliere No 

  

  

Totale Presenti: 6 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa Maria Novena il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Tornatore Paolo nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

 la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) per le annualità 
d’imposta a partire dal 2017, ad integrazione del precedente regolamento 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 7/7/2015; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2019 dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario per 
la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019. 

 
Considerato che: 

 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e di quelli assimilati; 

 il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158; 

 il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di 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; 

 il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della 
Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

 
Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in 
conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158. 
 

Visto: 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle 
vigenti per l’annualità precedente; 

 l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine. 

 il Decreto Ministero dell’Interno  del 07 dicembre 2018 nonché successivo del 

25/01/2019, con il quale è stato differito al 31/03/2019 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021 ; 

 

Visto l’art. 48 del Regolamento che disciplina la riscossione della TARI si evidenzia che :  
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- il versamento della TARI andrà effettuato secondo le disposizioni di cui all’art.17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n.241 (cosiddetto “modelloF24”) allegato all’avviso di pagamento 

inviato a cura del Comune;  

- il versamento della TARI, viene fissato in due rate aventi cadenza semestrale scadenti il giorno 
16 APRILE e 16 OTTOBRE, con la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 APRILE 

 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 6 consiglieri presenti e votanti e zero 
astenuti 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2019 nelle seguenti 

misure: 
UTENZE DOMESTICHE 

 
    TARIFFA                             TARIFFA 
 PARTE FISSA                            PARTE VARIABILE 
TFd(n.S) = Quf * S * Ka(n)       TVd(n.S) = Quv*Kb*Cu 

                

COMPONENTI        TARIFFA AL MQ.          TVd=   per 
componente 

        €/mq.      €. 
 

     1     1,60850                        49,38658 
    2     1,87658               126,99406 

     3     2,06807                    141,10452 
     4     2,22126                   155,21497 
     5     2,37445               204,60155 
      6 e oltre                               2,48934               239,87768 

 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 
TOTALE TARIFFA AL MQ.               €/MQ. 
 

 
TOTALE TARIFFA AL MQ.             €/MQ. 
 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                                        1,62009 
02. Campeggi, distributori carburanti                               2,56322 
03. Stabilimenti balneari                    1,70481 
04. Esposizioni, autosaloni                                                                                                      1,42998 
05. Alberghi con ristorante                                                                                                       4,64222 
06. Alberghi senza ristorante                                                                                                   3,05451 
07. Case di cura e riposo                                                                                                         3,63593 
08. Uffici, agenzie, studi professionali                      3,82281 
09. Banche ed istituti di credito                       2,16287 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,  
      ferramenta e altri beni durevoli           3,82740 
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11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze          5,04673 
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,       
      fabbro, elettricista parrucchiere)          3,42789 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto           4,02466 
14. Attività industriali con capannoni di produzione         2,65420 
15. Attività artigianali di produzione beni specifici         3,24310 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie                                                                                    18,48864 
17. Bar, caffè, pasticceria                     13,90167 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,                                                     
      generi alimentari              8,03730 
19. Plurilicenze alimentari e/o miste                                                                                           8,14240 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante         23,15949 
21. Discoteche, night club                                                                                                         3,98021 
22. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                                                      1,78287 

 
 

2) di stabilire le seguenti scadenze per la TARI anno 2019:  
 rata I : 16 Aprile  

 rata II: 16 Ottobre 
 unica soluzione: 16 Aprile 

 
3) di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano da n. 6 
consiglieri presenti e votanti e zero astenuti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Parere di regolarità tecnica 
 

La sottoscritta Rag. Patrizia Moretton, Responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di San Lorenzo al 
Mare, esprime  il proprio parere favorevole al deliberato come sopra steso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 
18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tributi                                                                                                       
                                                                                                          F.to Rag. Patrizia Moretton 

 

 

Parere di regolarità contabile 
 

La sottoscritta Rag. Barbara Roman, Responsabile dell’Ufficio Contabilità del Comune di San Lorenzo al 
Mare, esprime il proprio parere favorevole al deliberato come sopra steso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgvo 18 
agosto 2000 n. 267. 

                      Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità                                                                                           
                             F.to Rag.Barbara Roman 
 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Lorenzo al Mare.  Responsabile Procedimento: Ornella Saluzzo  
(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Tornatore Paolo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Maria Novena 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05/03/2019     come prescritto dall’art.124,1°comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
San Lorenzo al Mare, lì _____________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Maria Novena 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, __________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Novena  
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-feb-2019 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Comunale 
F.toDott.ssa Maria Novena 

 
 

 
 


