
Comune di Borgomaro
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)
PER L’ANNO 2015;

Nell’anno  DUEMILAQUINDICI addì  VENTISETTE del mese di  LUGLIO alle ore  18:30 nella
sede  Comunale,  previa  notifica  degli  inviti  personali  e  relativo  esaurimento  delle  formalità
prescritte  dalla  vigente  Legge Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  in  seduta  Pubblica ed  in
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
RAVANI ADOLFO
ZANCHI LIDIA
BOLOGNA MARIO
MERLO MARCO
ALBERTI ANTONIO
GANDOLFO LUCA
MARVALDI LUIGI
CAMIA MARIA CARLA
MELA MASSIMILIANO
ALASSIO STEFANO
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X
X

X

X
X

X

TOTALE 7 3

Assiste alla seduta il  DOTT.SSA MARIA NOVENA -  Segretario Comunale.

Il  Sig.:  RAVANI   ADOLFO nella  sua  veste  di  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli
intervenuti,  dichiara aperta la seduta  ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.



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. 6 del 12/05/2014, è stato approvato il

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le annualità
d’imposta a partire dal 2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
14 nella seduta odierna dichiarata immediatamente esecutiva;

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

 il comma 651 dello stesso 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  richiamato decreto del Presidente della Repubblica n.  158 del 1999 prevede la
redazione  del  Piano  Economico  Finanziario,  che  comprende  la  descrizione  della
modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti  nonché la componente
economico-finanziario  del  servizio  di  gestione  del  ciclo  integrato  dei  rifiuti,
classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del
capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 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;

 il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

VISTI:
 la legge n. 147 del 2013;
 il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
 il decreto legislativo n. 267 del 2000;
 Il Decreto del Ministero dell’interno del 16/03/2015 (G.U. N.67 del 21/03/2015) ad

oggetto“Differimento  al  31  Maggio  2015  del  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

DATO  ATTO che  il  Piano  Economico  Finanziario,  allegato  alla  presente  proposta
deliberativa a formarne parte integrante e sostanziale,  è stato redatto coerentemente ai costi  dei
servizi sostenuti dall’Ente risultanti da contratti in essere o procedure di affidamento in corso; 

RITENUTO di dover approvare il Piano Finanziario al fine di poter garantire l’applicazione
del nuovo tributo TARI per l’anno 2015 secondo le modalità disciplinate dalla  legge ed i costi



preventivati  ad  oggi  conosciuti,  salvo  una  rideterminazione  successiva  qualora  per  cause
sopravvenute dovessero verificarsi scostamenti di rilievo;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del
decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente esito:
Presenti n. 7      Votanti n. 6    Astenuti n. 1 (Mela M.) 
Voti favorevoli n. 6    Voti contrari n. 0 (Mela M.)

D E L I B E R A

1) di  approvare  l’allegato  il  Piano  Economico  Finanziario  per  la  determinazione  delle
tariffe  della  tassa  sui  rifiuti  (Tari)  per  l’anno  2015  redatto  secondo  le  modalità
disciplinate  dalla  legge  ed  i  costi  preventivati  ad  oggi  conosciuti,  salvo  una
rideterminazione  successiva  qualora  per  cause  sopravvenute  dovessero  verificarsi
scostamenti di rilievo;

2) di  demandare  a successivo e  separato provvedimento  l’approvazione delle  tariffe  per
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 683, della Legge n.
147/2013;

Successivamente il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto da cui consegue il seguente esito:
Presenti n. 7      Votanti n. 6    Astenuti n. 1 (Mela M.) 
Voti favorevoli n. 6    Voti contrari n. 0 (Mela M.)

D E L I B E R A

di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi del comma 4 dell’art.  134 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Letto, confermato e sottoscritto



Il Presidente Il Segretario Comunale
RAVANI  Ing. Adolfo

__________________________
Dott.ssa Maria NOVENA

__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  del  presente  verbale  verrà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal  giorno
_____________ per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria NOVENA

__________________________
============================================================================  
Parere di regolarità tecnica / contabile

Il  sottoscritto Rag.  Gino Emerigo  Responsabile dell’area Contabile  del  Comune  di  Borgomaro,  esprime
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  /  contabile,  ai  sensi  dell’art  49  1°  comma  del  T.U.
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.

 Il Responsabile del servizio
        Gino EMERIGO      

                                                                                                                 __________________________
=============================================================================

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[  ]  Ai sensi del comma 4 art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)(I.E.)

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA MARIA NOVENA
_________________________

=============================================================================



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2015
IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di BORGOMARO (IM)

COSTI PARTE FISSA PARTE 
VARIABILE

TOTALE

0% 100%
Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 31.443,24 31.443,24
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della 
riscossione e del contenzioso 9.896,00 9.896,00

CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 30.009,00 30.009,00
CCD – Costi comuni diversi 9.030,00 9.030,00

AC – Altri costi operativi di gestione 1.728,65 1.728,65
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 23.646,38 23.646,38
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 45.571,00 45.571,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani 52.000,00 52.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 3.125,00 3.125,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti 0,00

SOMMANO 105.753,27 100.696,00 206.449,27
51,22% 48,78% 100,00%

% COPERTURA 2015 100%

PREVISIONE ENTRATA 206.449,27AGEVOLAZIONI PREVISTE DA 
REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00
ENTRATA TEORICA 105.753,27 100.696,00 206.449,27

UTENZE DOMESTICHE 92.428,36 82.963,72 175.392,08
% su totale di colonna 87,40% 82,39% 84,96%
% su totale utenze domestiche 52,70% 47,30% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 13.324,91 17.894,14 31.219,05
% su totale di colonna 12,60% 17,77% 15,12%
% su totale utenze non domestiche 42,68% 57,32% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 371,40                    
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                              0,00%
A CARICO UTENZE 371,40                    
T.UTENZE NON DOMESTICHE 66                           17,77%
T.UTENZE DOMESTICHE 306                         82,39%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2014



OCCUPANTI NON RESIDENTI 2
AREA GEOGRAFICA Nord
ABITANTI 868
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2014
ALIQUOTA E.C.A. 2012 10%
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%


