
 
COMUNE DI BORGIO VEREZZI 

Provincia di Savona 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 21 del Registro delle Deliberazioni Data  18/04/2015 
 
 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI D EL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DE TERMINAZIONE 
DELLA TARIFFA TA.RI. PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE . 
 

 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI, addì DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 09:00 nella 

Sede Comunale in Via Municipio n. 17 , previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
           
           Risultano: 
 
 
DACQUINO RENATO 
MARMETTO BRUNELLA 
RAIMONDO GIUSEPPE 
CORIOLANO MARCO 
TELINI MIRCO 
MICHELOTTI LORIANO 
GAROFALO SONIA 
FERRO PIER LUIGI 
FICOCIELLO NICOLA 
LOCATELLI RENZO 
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CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario 
Comunale certifica che il 
presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno    
11/05/2015 per restarvi 
giorni 15 consecutivi fino al              
25/05/2015 
come da dichiarazione del 
Messo. 
 
Lì, 11/05/2015  
 
IL SEGRETARIO COM. 
Dott.ssa OLIO Fiorenza 

_______ F.to _______ 
  
            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza. 
 
            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, pone in 
discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo 
schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti 
dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al presente atto. 



 
Deliberazione C.C. n. 21 in data 18.4.2015. 
 
 
OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI D EL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DE TERMINAZIONE 
DELLA TARIFFA TA.RI. PER L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE . 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco; 
 
 PREMESSO: 
 

CHE con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza 1° Gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi: 
- il possesso di immobili, la loro natura e valore; 
-     l’erogazione e la fruizione di servizi comunali;  
 

CHE la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 

- I.M.U. (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, esclusa l’abitazione principale; 

- TA.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TA.RI. (Tributo Servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

  
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.6.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti 
(TA.RI.), pubblicata in pari data sul portale del federalismo fiscale; 
 
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23.6.2014, esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa TA.RI. per l’ anno 2014;  
 
 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23.6.2014, esecutiva, con la quale 
sono state approvate le tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.RI.) per l’anno 2014, 
pubblicata in pari data sul portale del federalismo fiscale; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 33 in data 25.3.2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
 TENUTO CONTO: 
 
- che l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ai commi da 641 a 668 

tratta della Tassa sui rifiuti (TA.RI.); 
 
- che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 

Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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.”;  

 
 VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 
di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’I.R.P.E.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  Gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
 CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 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 di cui all’art. 
52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento T.A.R.I. si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
 VISTO il D.P.R. 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 D. Leg.vo n. 252 del 5 Febbraio 1997 (T.I.A.); 
 
 VISTO il  D. Lg.vo n. 152 del 3 Aprile 2006, recante il c.d. Codice dell’Ambiente; 
  
 PRESO ATTO che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti 
ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi, che ne determina i costi operativi di 
gestione (CG) ed i costi comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 
 CONSIDERATO inoltre che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di 
determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed 
individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, 
nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
 
 RILEVATO 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 per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione, continuando a valere le tariffe in vigore in mancanza di modificazioni; 

 
CHE, ai sensi del Regolamento comunale, 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 nel 
Regolamento sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche; 
 
 VISTO il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
(Allegato “A” alla presente deliberazione), redatto dall’Area Finanziaria del Comune; 
       
 RITENUTO inoltre: 
 

      CHE la ripartizione tra le categorie di utenza domestica e non domestica dei costi da coprire 
attraverso la tariffa della componente rifiuti del tributo debba essere operata secondo le suindicate 
percentuali; 

 
      CHE, di conseguenza, le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non 

domestiche debbano essere approvate in conformità alle suindicate ipotesi tariffarie, secondo quanto 
indicato nelle tabelle allegate sub lett. “B”; 
 
 VISTI il Decreto 24.3.2014 del Ministero dell’ Interno, pubblicato in G.U. n. 301 del 
30.12.2014, con il quale è stato differito al 31.3.2015 il termine per l’ approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 da parte degli Enti Locali, ulteriormente differito al 31.5.2015 con il Decreto 
16.3.2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21.3.2015; 
 
 VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
  

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg. vo 
18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto; 
 UDITA la relazione del Consigliere R. LOCATELLI, il quale dà lettura della relazione che 
si allega alla presente sub lett. “C”; 
  

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, resi ed  espressi per alzata di mano su n. 
10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n. 3 (tre-Sigg.ri P.L. FERRO, N. 
FICOCIELLO, R. LOCATELLI); 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente  
      provvedimento; 
 
2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l’anno       2015 

(All. “A”); 
 
3. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) relative alle diverse categorie      delle 

utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2015, come risultanti dall'allegato      prospetto 
(All. “B”); 

 
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -     

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto     
Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del      termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione, esclusivamente per via      telematica, 
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,     per la 
pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto      Legislativo 28 
Settembre 1998, n. 360;  

 



 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 CON voti unanimi resi per alzata di mano dai n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  

comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Borgio Verezzi, lì 10.4.2015 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Dott.ssa M. VALDORA 
_______ F.to _______ 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Borgio Verezzi, lì 10.4.2015 
 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
 

Dott.ssa M. VALDORA  
_______ F.to _______ 

 
 

***** 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
R. DACQUINO 

_______ F.to _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa OLIO Fiorenza 
_______ F.to _______ 

 
 
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Borgio Verezzi, 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune e che, non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di illegittimità, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in data  
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Borgio Verezzi,                                                                F.to 
                                                                                            
 
 



TARIFFE TARI ANNO 2015:  
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE:  
 
CATEGORIA C. 

KC 
C. 
KD 

QUOTA 
FISSA 
(€/mq/anno)  

QUOTA 
VARIABILE  
(€/mq/anno ) 

TARIFFA 
GLOBALE 
(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,51 4,20 0,789457 0,646456 1,435913 

Campeggi, distributori di 
carburanti 

0,80 6,55 1,238363 1,008163 2,246526 

Stabilimenti balneari 0,63 5,20 0,975211 0,800374 1,775585 
 

Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,665620 0,546409 1,212029 
 

Alberghi con ristorante 1,33 10,93 2,058779 1,682324 3,741103 
 

Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 1,408638 1,152846 2,561484 
 

Residence 
 

1,12 9,21 1,733708 1,417585 3,151293 

Case di cura e riposo 1,00 8,19 1,547954 1,260588 2,808542 
 

Uffici, agenzie, studi 
professionali 

1,13 9,30 1,749188 1,431437 3,180625 

Banche ed istituti di credito  0,58 4,78 0,897813 0,735728 1,633541 
 

Negozi di abbigliamento, 
calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta ed altri beni 
durevoli 

1,11 9,12 1,718229 1,403732 3,121961 

Edicole, farmacie, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,52 12,45 2,352890 1,916279 4,269169 

Attività artigianali tipo 
botteghe: ( falegnami, 
idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere )   

1,04 8,50 1,609872 1,308303 2,918175 

Carrozzeria, autofficina ed 
elettrauto 

1,16 9,48 1,795627 1,459143 3,254770 

Attività industriali con 
capannoni di produzione  

0,91 7,50 1,408638 1,154385 2,563023 

Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

1,09 8,92 1,687270 1,372949 3,060219 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

4,84 39,67 7,492097 6,105927 13,598024 

Bar, caffè, pasticcerie 
 

3,64 29,82 5,634553 4,589835 10,224388 

Supermercato, pane e pasta, 
macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari 
 

2,38 19,55 3,684131 3,009097 6,693228 



Plurilicenze alimentari e/o 
miste 
 

2,61 21,41 4,040160 3,295384 7,335544 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 
 

6,06 49,72 9,380601 7,652803 17,033404 

Discoteche, night club 
 

1,04 8,56 1,609872 1,317538 2,927410 

Magazzini, depositi 
 

0,60 4,90 0,928772 0,754198 1,682970 

Superfici scoperte operative 0,10 1,70 0,154795 0,261661 0,416456 
 

 
 
 
UTENZE DOMESTICHE:  
 
CATEGORIA nucleo KA KB QUOTA 

FISSA 
(€/mq/anno ) 

QUOTA 
VARIABILE  
(€/mq/anno ) 

Unità domestica 01 0,84 0,60 1,300281 
 

27,802991 

Unità domestica 02 0,98 1,40 1,516995 
 

64,873646 

Unità domestica 03 1,08 1,80 1,671790 
 

83,408974 

Unità domestica 04 1,16 2,20 1,795627 
 

101,944301 

Unità domestica 05 1,24 2,90 1,919463 
 

134,381124 

Unità domestica 06 1,30 3,40 2,012340 
 

157,550284 

 
 
PER LE UTENZE DOMESTICHE: 
 
QUOTA FISSA: è la tariffa annua a mq. 
 
QUOTA VARIABILE : importo fisso annuo 
 
 
 
 


