
      

 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 08 del Registro delle Deliberazioni Data  24/02/2018 

 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE TA.RI. PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE. 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO 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 

FERRO PIER LUIGI 

COSTA ANDREA 

BERRO AHMAD 

PERATA MARA 

PIZZONIA MADDALENA 

SIRONI LUIGI 

GALLETTO LUCIANO 

LOCATELLI RENZO 

GAROFALO SONIA 
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            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 allegato al presente atto. 

 



Deliberazione C.C. n.  08 in data 24.02.2017. 

 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE 

TARIFFE TA.RI. PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       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. 12 del 06.03.2017, 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 2017 e sono state approvate le tariffe per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2017, pubblicata in pari data sul portale del 

federalismo fiscale; 

 

 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. Lg.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. 27.4.1999 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 sub lett. “A” alla presente deliberazione), redatto dall’Area Finanziaria del Comune; 

     

RITENUTO: 

 

  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”; 

 

 VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

  

 DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

dichiara l’ insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell’ art. 6 bis della Legge n. 

241/1990; 

 

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 SINDACO, il quale evidenzia che le tariffe della tassa sui rifiuti sono 

diminuite in considerazione del calo dei rifiuti conferiti in discarica a seguito del potenziamento della 

raccolta differenziata; 

Interviene il Consigliere L: GALLETTO, il quale annunica che sull’ argomento ilsuo Gruppo di 

minoranza presenterà un’ interpellanza. Chiede poi a quanto ammonta la morosistà nei confronti del 

Comune da parte degli utenti. 

Risponde la dott.ssa Marinetta VALDORA – responsabile dell’ area finanziaria, presente in aula, 

la quale precisa che il non riscosso è valutato tra il 20% ed il 30%. 

Il Cons. L.GALLETTO chiede quindi di verificare le motivazioni e fare un piano di rientro. 

La funzionaria illustra esaurientemente l’ iter adottato nell’ ultimo anno dall’ ufficio finanziario 

per il recupero dei crediti, in parte già ottenuto. 

Il Cons. L.GALLETTO invita l’ Amministrazione a valutare se vi siano situazioni sociali 

meritevoli di considerazione e la dott.ssa VALDORA assicura che sono state vagliate attentamente le 

condizioni socio-economiche delle famiglie. 

Conclude il Cons. R. LOCATELLI il quale prende atto della corretta procedura adottata per la 

redazione del Piano Finanziario e relative tariffe.   

 

Dopodichè 

 

CON voti favorevoli n. 9 ( nove ), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 9 ( 

nove ) Consiglieri presenti e votanti, astenuti n. 2 ( due – Sigg.ri L. GALLETTO e R. LOCATELLI ) 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare l’allegato Piano Finanziario della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2018 (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 2018, 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 favorevoli n. 9 ( nove ), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 9  

(nove ) Consiglieri presenti e votanti, astenuti n. 2 ( due – Sigg.ri L. GALLETTO e R. 

LOCATELLI ) 

               DELIBERA 

- di dichiarare io presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 

4, del Decreto Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa OLIO Fiorenza 
 

 

 
 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’ Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 12/03/2018 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 

26/03/2018, come da dichiarazione del Messo. 

Lì, 12/03/2018 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

             Dott.ssa OLIO Fiorenza 

 

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

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, 

ai sensi 3° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione.  

 

      Borgio Verezzi, 12/03/2018                                          

 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            Dott.ssa OLIO Fiorenza         

                                   

 

 

 



Allegato “B” alla deliberazione C.C. n. 8 in data 24.2.2018 

 

TARIFFE TARI ANNO 2018: 
 

 

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 0,873020 0,737856 1,610876 

Campeggi, distributori di 

carburanti 

0,80 6,55 1,369443 1,150704 2,520147 

Stabilimenti balneari 0,63 5,20 1,078437 0,913536 1,991973 

 

Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 0,736076 0,623664 1,359740 

 

Alberghi con ristorante 1,33 10,93 2,276699 1,920182 4,196881 

 

Alberghi senza ristorante 0,91 7,49 1,557742 1,315843 2,873585 

 

Residence 

 

1,12 9,21 1,917220 1,618013 3,535233 

Case di cura e riposo 1,00 8,19 1,711804 1,438819 3,150623 

 

Uffici, agenzie, studi 

professionali 

1,13 9,30 1,934339 1,633824 3,568163 

Banche ed istituti di credito  0,58 4,78 0,992846 0,839750 1,832596 

 

Negozi di abbigliamento, 

calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta ed altri beni 

durevoli 

1,11 9,12 1,900102 1,602202 3,502304 

Edicole, farmacie, tabaccaio, 

plurilicenze 

1,52 12,45 2,601942 2,187216 4,789158 

Attività artigianali tipo 

botteghe: (falegnami, 

idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere)   

1,04 8,50 1,780276 1,493280 3,273556 

Carrozzeria, autofficina ed 

elettrauto 

1,16 9,48 1,985693 1,665446 3,651139 

Attività industriali con 

capannoni di produzione  

0,91 7,50 1,557742 1,317600 2,875342 

Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

1,09 8,92 1,865866 1,567066 3,432932 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie 

4,84 39,67 8,285131 6,969226 15,254357 

Bar, caffè, pasticcerie 

 

3,64 29,82 6,230967 5,238778 11,469745 



Supermercato, pane e pasta, 

macellerie, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

2,38 19,55 4,074094 3,434544 7,508638 

Plurilicenze alimentari e/o 

miste 

2,61 21,41 4,467808 3,761309 8,229117 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante 

 

6,06 49,72 10,373532 8,734810 19,108342 

Discoteche, night club 

 

1,04 8,56 1,780276 1,503821 3,284097 

Magazzini, depositi 

 

0,60 4,90 1,027082 0,860832 1,887914 

Superfici scoperte operative 0,10 1,70 0,171180 0,298656 0,469836 

 

 

 

 

UTENZE DOMESTICHE: 
 

CATEGORIA nucleo KA KB QUOTA 

FISSA 

(€/mq/anno) 

QUOTA 

VARIABILE 

(€/mq/anno) 

Unità domestica 01 0,84 0,60 1,437915 

 

25,337401 

Unità domestica 02 0,98 1,40 1,677568 

 

59,120602 

Unità domestica 03 1,08 1,80 1,848748 

 

76,012203 

Unità domestica 04 1,16 2,20 1,985693 

 

92,903803 

Unità domestica 05 1,24 2,90 2,122637 

 

122,464104 

Unità domestica 06 1,30 3,40 2,225345 

 

143,578605 

 

 

PER LE UTENZE DOMESTICHE: 

 

QUOTA FISSA: è la tariffa annua a mq. 

 

QUOTA VARIABILE: importo fisso annuo 

 


