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Comune di Chiusavecchia 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 5 

 
 
 
OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA  TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 20:00 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 ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
VASSALLO LUCA  
LOSNO GIOVANNA  
ALBERTI MAURIZIO  
AGNESE ALESSANDRO  
AGNESE CORRADO  
CORDEGLIO ANDREA 
GANDOLFO CARLO 
GENOVESE RENATO  
MAIURI IRENE 
RAMOINO FABIANA  
TESTA GIORGIO  

X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
 

 
X 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
X 

 

TOTALE 
 

7 
 

4 
 
 

 
 
Assiste alla seduta la  NOVENA MARIA -  Segretario Comunale. 
 
Il Sig./ra: Luca Vassallo 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; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. in data odierna, 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; 
 

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; 

 



VISTO  il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
differito al 28 febbraio 2019 …”; 

 
VISTO  inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti 
locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …” ; 

 

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2019, determinate sulla base dei 
coefficienti minimi stabiliti dal D.P.R. 158/99 che si allegano al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;  

 

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, che ha dato il seguente esito: 

Presenti n. 7   Votanti n. 7  Astenuti n. 0 
 
Voti favorevoli n.7   Voti contrari n. 0 

 

D E L I B E R A  
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

Di approvare per l’anno 2019, 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 2019: 

31 maggio 1^ rata; 

30 settembre 2^ rata; 

per il pagamento in unica soluzione: 31 maggio; 
 

Di quantificare in € 144.525,65 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;  

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere 
 
Con voti n. 7 espressi per alzata di mano 
 



DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
Luca Vassallo 

F.to 
NOVENA MARIA 

_______ F.to _______ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 22/03/19 
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
NOVENA MARIA 

_______ F.to _______ 
============================================================================= 
Parere di regolarità tecnica / contabile 
 
Il sottoscritto  Novena Maria Responsabile dell’area Contabile del Comune di Chiusavecchia, 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 dell’Area Contabile 
  Novena Maria 
 _______ F.to _______ 
  
 
  

  
 

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 
NOVENA MARIA 

_______ F.to _______ 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
                                              Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CHIUSAVECCHIA 

TARIFFE TARI ANNO 2019 

UTENZE DOMESTICHE                                                  Allegato alla CC n. __ del 18.03.2019 

Categoria Nucleo KA KB Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

Unità domestica 1 0,84 0,90 0,986878 36,749610 
Unità domestica 2 0,98 1,70 1,151358 69,415929 
Unità domestica 3 1,08 2,20 1,268843 89,832379 
Unità domestica 4 1,16 2,60 1,362832 106,165539 
Unità domestica 5 1,24 3,00 1,456820 122,498699 
Unità domestica 6 1,30 3,40 1,527312 138,831859 

 

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 0,375954 0,721999 1,097953 

Campeggi, distr. carburanti 0,67 5,51 0,787153 1,530083 2,317236 
Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,446445 0,863622 1,310067 
Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,352456 0,694230 1,046686 
Alberghi con ristorante 1,07 8,79 1,257095 2,440913 3,698008 
Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 0,939884 1,818883 2,758767 
Case di cura e riposo 0,95 7,82 1,116112 2,171551 3,287663 
Uffici, agenzie, studi prof. 1,58 13,02 1,856271 3,615550 5,471821 
Banche ed istit. di credito 0,81 6,69 0,951633 1,857759 2,809392 
Negozi abbigl., calzat., librer.  0,87 7,11 1,022124 1,974390 2,996514 
Edic., farmac., tabacc., pluri. 1,07 8,80 1,257095 2,443690 3,700785 
Attiv. artig. tipo botteghe .. 0,72 5,90 0,845896 1,638383 2,484279 
Carrozz., autoff., elettrauto 0,92 7,55 1,080867 2,096575 3,177442 
Attiv. indus. Con capann 0,55 5,10 0,646170 1,416229 2,062399 
Attiv. artg. di prod. beni  0,55 4,50 0,646170 1,249614 1,895784 
Rist., tratt., osterie, pizzerie 2,90 20,00 3,407079 5,553840 8,960919 
Bar, caffè, pasticcerie 2,18 17,89 2,561184 4,967910 7,529094 
Superm., pane pasta, macell. 1,76 14,43 2,067745 4,007096 6,074841 
Plurilic. alim. e/o miste 1,54 12,59 1,809277 3,496142 5,305419 
Ortof., pesch., fiori e piante  6,06 49,72 7,119621 13,806846 20,926467 
Discoteche, night club 1,04 8,56 1,221849 2,377044 3,598893 
Magazz. senza vend. diret.  0,12 1,20 0,140983 0,333230 0,474213 

 

 
 


