
 
COPIA 

Comune di Borgomaro 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4 

 
 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI 
RIFIUTI (T.A.R.I.) PER L’ANNO 2016. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILASEDICI addì DICIOTTO del mese di APRILE 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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TOTALE 
 

9 
 

1 
 
 

 
 
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 del 
27/07/2015 dichiarata immediatamente eseguibile; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data odierna, è stato approvato il Piano 
Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per 
l’anno 2016; 
 

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; 
 

CONSIDERATO , altresì, che la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 ha aggiunto un ultimo periodo al comma 
652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 disponendo inoltre che nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 e la stessa facoltà è 
stata confermata per gli anni 2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 della c.d. “Legge di stabilità” L. 
208/2015; 

 
CONSIDERATE , infine, 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; 

 



VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2016, determinate sulla base dei 
coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99 che si allegano al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;  

 
 

VISTI : 
• 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; 

 
VISTA  la legge di stabilita del 28 dicembre 2015, n. 208; 

 
RICHIAMATO : 
- il D.M. del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;  

 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 
52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;  

 
VISTE : 
• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 
la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

  
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 

 



VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

   
Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, da cui consegue il seguente esito: 
Presenti n. 9    Votanti n. 7      Astenuti n. 2 (Mela M. e Alassio S.) 
Voti favorevoli n. 7; 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e del 
relativo Regolamento, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si 
allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
Di stabilire le seguenti scadenze per la TARI anno 2016: 
30 settembre 1^ rata; 
30 novembre 2^ rata; 
per il pagamento in unica soluzione: 30 settembre; 
 
Di quantificare in € 211.450,27 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 
assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
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;     

 
Successivamente il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere 
Con voti n. 7 favorevoli e n. 2 astenuti (Mela M. e Alassio S.) espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Di dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
RAVANI  Ing. Adolfo 

____________ F.to __________ 
Dott.ssa Maria NOVENA 

____________ F.to __________ 
 

 
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 

____________ F.to __________ 
============================================================================   
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       
                                                                                                                 ____________ F.to __________ 
============================================================================= 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
 
   
           Il Segretario Comunale 
 
   
 
  

  
 

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 
__________________________ 

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



          Allegato 
 

TARIFFE TARI ANNO 2016 
UTENZE DOMESTICHE 

Categoria Nucleo KA KB Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/anno) 

Unità domestica 1 0,84 0,80 0,860754 40,419374 
Unità domestica 2 0,98 1,60 1,004213 80,838748 
Unità domestica 3 1,08 2,00 1,106684 101,048435 
Unità domestica 4 1,16 2,60 1,188660 131,362966 
Unità domestica 5 1,24 3,20 1,270637 161,677497 
Unità domestica 5 1,30 3,70 1,332119 186,939605 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria KA KB Quota fissa 
(€/mq/anno) 

Quota variabile 
(€/mq/anno) 

Tariffa globale 
(€/mq/anno) 

Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni 

0,32 2,60 0,301530 0,559434 0,860964 

Campeggi, distr. carburanti 0,80 5,51 0,753826 1,185570 1,939396 
Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,358067 0,669169 1,027236 
Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,282685 0,537918 0,820603 
Alberghi con ristorante 1,33 10,93 1,253235 2,351775 3,605010 
Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 0,753826 1,409344 2,163170 
Case di cura e riposo 1,45 8,19 1,366309 1,762218 3,128527 
Uffici, agenzie, studi prof. 2,13 9,30 2,007061 2,001053 4,008114 
Banche ed istit. di credito 0,55 4,50 0,518255 0,968252 1,486507 
Negozi abbigl., calzat., librer.  1,11 9,12 1,045933 1,962323 3,008256 
Edic., farmac., tabacc., pluri. 1,07 8,80 1,008242 1,893470 2,901712 
Attiv. artig. tipo botteghe .. 1,04 8,50 0,979973 1,828920 2,808893 
Carrozz., autoff., elettrauto 1,16 7,55 1,093047 1,624511 2,717558 
Attiv. indus. Con capann 0,43 4,00 0,405181 0,860668 1,265849 
Attiv. artg. di prod. beni  2,09 8,92 1,969369 1,919290 3,888659 
Rist., tratt., osterie, pizzerie 4,84 39,67 4,560645 8,535675 13,096320 
Bar, caffè, pasticcerie 3,64 36,00 3,429906 7,746012 11,175918 
Superm., pane pasta, macell. 1,76 15,00 1,658416 3,227505 4,885921 
Plurilic. alim. e/o miste 3,00 21,41 2,826846 4,606725 7,433571 
Ortof., pesch., fiori e piante  6,06 49,72 5,710229 10,698103 16,408332 
Discoteche, night club 1,04 8,56 0,979973 1,841830 2,821803 
Magazz. senza vend. diret.  0,51 4,20 0,480564 0,903701 1,384265 

 
 


