
1 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

 
CITTÀ DI VENTIMIGLIA 

 (PROVINCIA DI IMPERIA) 
 

VERBALE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

n. 15 del 28/03/2019 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE  TARIFFE  

DELLA  COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER 

L’ANNO 2019  – 
 

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore 19:30  nella sala Consiliare di Piazza 

della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

 

 N. 

 

 

Cognome e nome 

  

Presente 

 

 

Assente 

 

1 IOCULANO ENRICO Sindaco X  

2 DE LEO DOMENICO Presidente X  

3 LEUZZI FEDERICA Consigliere X  

4 FERRARI DIEGO Consigliere X  

5 PAGANELLI FRANCO Consigliere  X 

6 VITETTA VINCENZO Consigliere X  

7 ACQUISTA PATRIZIA Consigliere X  

8 PALUMBO GIUSEPPINA Consigliere X  

9 LAZZARETTI MAURO Consigliere X  

10 PASTOR EUGENIA Consigliere X  

11 GHIRRI ALESSANDRO Consigliere X  

12 BALLESTRA GIOVANNI Consigliere  X 

13 NAZZARI ROBERTO Consigliere  X 

14 GALARDINI EMILIO Consigliere  X 

15 VENTURA DANIELE Consigliere  X 

16 MALIVINDI SILVIA Consigliere  X 

17 IACHINO CARLO Consigliere  X 
Dei consiglieri assenti giustificano: Galardini Emilio e Malivindi Silvia. 

Sono presenti gli Assessori Franco Faraldi, Bedini Gino, Nesci Vera e Campagna Gabriele. 

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico DE LEO , nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 

della medesima; 

 

RICORDATO che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata istituita con decorrenza dal 1° gennaio 

2014 ed è composta dall’IMU (imposta municipale propria), dalla TASI (tributo servizi indivisibili) 

e dalla TARI (tributo servizio rifiuti); 

 

RILEVATO che la Tassa sui rifiuti (TARI) deve essere corrisposta in base a tariffa riferita all’anno 

solare e commisurata alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 

CONSIDERATO che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 

tariffa, i comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 06/12/2018 con la quale si è 

preso atto del costo totale del servizio da coprire con il gettito della TARI per l’anno 2019 

ammontante ad € 6.774.715,67, costo pressoché invariato rispetto all’anno 2018, e nel contempo 

sono state date indicazioni all’Ufficio Tributi affinché si operasse una riduzione tariffaria del 10% 

solo per la categoria “Campeggi” rispetto all’anno 2018; 

 

ATTESO che con la suddetta deliberazione si dava altresì atto che con successivo atto veniva 

approvato il Piano Finanziario aggiornato alla data del 1° gennaio 2019 con la banca dati TARI del 

Comune e con i dati tecnici relativi alle quantità dei rifiuti prodotti, raccolti e smaltiti; 

 

RILEVATO che dal 2018, i Comuni, nella determinazione delle tariffe TARI, devono tenere conto 

di un ulteriore elemento: le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento 

rifiuti (comma 653) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, elaborati seconde le linee guida 

interpretative pubblicate dal MEF in data 08/02/2018; 

 

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia 

Locale) del 16 febbraio 2018, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno 

specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;  

  

RILEVATO che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare 

il valore conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da 

IFEL; 

 

CONSIDERATO che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad 



3 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

euro 294,64.= per tonnellata;  

  

ATTESO CHE utilizzando lo strumento e i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di 

Ventimiglia, ammonta ad euro 292,56 = per tonnellata, come determinato nella relazione allegata; 

  

EVIDENZIATO CHE il costo unitario effettivo è risultato inferiore per circa meno dell’1% al 

costo unitario medio di riferimento;   

 

OSSERVATO che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee guida, 

possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare 

l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati 

elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da 

utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali 

potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal 

comma 653 citato; 

  

TENUTO CONTO inoltre che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard 

non tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i 

comuni e gestori si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri he le dotazioni 

impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologia di impianti, senza 

poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti 

differenziati. Allo stesso modo, il fabbisogno standard non può dar conto delle caratteristiche 

specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli Comuni e neppure 

delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso; 

 

DATO ATTO CHE il principio cardine della TARI è la copertura integrale dei costi del servizio, 

conseguenza i dati della simulazione dei fabbisogni standard sopraindicati trovano corrispondenza 

solo in alcune voci del Piano finanziario; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2017 di approvazione dell’ultima 

modifica al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC);  

 

VISTO l’allegato Piano Finanziario predisposto dalla Soc. GF Ambiente, per conto della C&C 

Sistemi, e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato art. 8 del 

D.P.R. 158/99 ed è corredato da una relazione nella quale sono indicati gli elementi previsti dal 

comma 3 dello stesso articolo, per un costo complessivo di € 6.774.715,67, con determinazione 

delle tariffe che si discostano di poco rispetto a quelle approvate nell’anno 2018; 

 

CONSIDERATO che si è provveduto ad inserire una sottocategoria per i “campeggi”, con 

riduzione del 10% della tariffa rispetto a quella approvato per il 2018, comportante un minor gettito 

pari ad € 4.500,00, nel rispetto dei dettati del D.P.R. 158/99; 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato piano finanziario e le relative tariffe, che vengono 

ridotte del 0,56% per le utenze non domestiche, e della percentuale di circa l’1% per le utenze 

domestiche, rispetto a quelle approvate per l’anno 2018, essendo aumentata la banca date delle 

superfici iscritte a ruolo; 

 

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 – Finanziaria 2007, in 

base al quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
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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’articolo 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; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n.12 del 23.02.2018 con cui si è disposto ad interim il 

conferimento della direzione della Ripartizione Finanziaria; 

 

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 284 del 09/03/18, esecutiva, con cui è stato 

conferito, alla sig.ra Gabriella Dardano, Responsabile ufficio Tributi, l'incarico di posizione 

organizzativa; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto è il Funzionario Responsabile 

Uff. Tributi Gabriella Dardano;  

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 60 del 06/12/2018, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 294 del 21/12/2018 di approvazione e di 

assegnazione del P.E.G. 2019/2021; 

 

RICHIAMATO il verbale della IV^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio, 

Programmazione economica finanziaria, Tributi”, riunitasi il giorno 21/03/2019 e conservato agli 

atti del presente procedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 alla presente 

allegati, espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Dirigente “ad interim” 

della Ripartizione Finanziaria Dott. Massimo Mangiarotti; 

 

CON VOTI favorevoli n° 10, contrari n° 0, astenuti n° 0, resi ed espressi per alzata di mano dai 

componenti presenti; 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti), per 

un costo complessivo di € 6.774.715,67, al netto delle addizionali, per l’anno 2019,  

predisposto dalla Soc. GF Ambiente, per conto della C&C Sistemi; 

 

2) Di determinare per l’anno 2019 le tariffe della componente TARI per le utenze domestiche 

e non domestiche come risultanti dagli allegati prospetti, confermando il disposto della 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 06/12/2018 in quanto le tariffe della TARI 

per l’anno 2019 vengono ridotte del 0,56% per le utenze non domestiche, e della percentuale 
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di circa l’1% per le utenze domestiche, rispetto a quelle approvate per l’anno 2018, essendo 

aumentata la banca date delle superfici iscritte a ruolo; 

 

3) Di istituire una sottocategoria solo per i “campeggi”, con riduzione del 10% della tariffa 

rispetto a quella approvata per il 2018 appartenente alla categoria “Campeggi, Distributori 

carburanti, impianti sportivi”; 

 

4) Di stabilire che per l’anno 2019 la componente TARI (tassa rifiuti) verrà riscossa in quattro 

rate con le seguenti scadenze: 

a) prima rata 01/07/2019 

b) seconda rata 31/08/2019 

c) terza rata 31/10/2019 

d) quarta rata 31/12/2019 

con la possibilità per il contribuente di eseguire il pagamento in un’unica soluzione entro la 

scadenza della prima rata e cioè il 01/07/2019; 

 

5) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

6) Di dichiarare, con voti favorevoli n° 10, contrari n° 0 e astenuti n° 0 – resi ed espressi per 

alzata di mano dai componenti presenti -  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con DLgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile 

sul sito istituzionale del Comune. 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Domenico DE LEO / INFOCERTS SPA 

          

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Antonino Germanotta / INFOCERT SPA 
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PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere 

pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia 

per n° 15 giorni interi e consecutivi 

 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000. 

 

      - Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 

18/08/2000. 

 

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             Antonino Germanotta / INFOCERT SPA 

 
 
 

 

 



COMPONENTI Parte fissa 
€/mq.anno

Parte variabile 
€/anno Superficie

Numero 
componenti del 

nucleo 
familiare

Parte fissa 
€/mq.anno

Parte 
variabile 
€/anno

1
€ 2,01713 € 68,68898

Fino a mq 35 di base 
imponibile

1
€ 2,01713 € 68,68898

2 € 2,37013 € 123,64017
Da mq 36 a mq 50 di 

base imponibile
2 € 2,37013 € 123,64017

3
€ 2,64749 € 144,24687

Da mq 51 a mq 65 di 
base imponibile

3
€ 2,64749 € 144,24687

4
€ 2,87442 € 157,98466

Da mq 66 a mq 80 di 
base imponibile

4 € 2,87442 € 157,98466

5
€ 3,10134 € 199,19805

Da mq 81 a mq 100 di 
base imponibile

5
€ 3,10134 € 199,19805

6 e oltre € 3,27784 € 233,54255
Oltre mq 100 di base 

imponibile
6 o più € 3,27784 € 233,54255

PERTINENZE: 
BOX/CANTINE € 2,37013 =

PERTINENZE: 
BOX/CANTINE € 2,37013 =

COMUNE DI VENTIMIGLIA 
TABELLA TARIFFE TARI 2019 - 

UTENZE  DOMESTICHE - residenti 
a Ventimiglia

COMUNE DI VENTIMIGLIA TABELLA TARIFFE TARI 
2019 - UTENZE  DOMESTICHE - non residenti a 

Ventimiglia



COD. 
CAT. CATEGORIE DI ATTIVITA' Parte fissa 

€/mq.anno

Parte 
variabile 

€/mq.anno

TOTALE 
TARIFFA 

€/mq.

300001 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) € 1,16752 € 2,73273 € 3,90025
300002 2 Cinematografi, teatri € 0,74930 € 1,73901 € 2,48831
300003 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta € 1,04554 € 2,43462 € 3,48016
300004 4 Distributori carburanti, impianti sportivi € 1,53346 € 3,58237 € 5,11583

300036
Sub. 
4.1 Campeggi, villaggi vacanza € 1,38778 € 3,24204 € 4,62982

300005 5 Stabilimenti balneari € 1,11524 € 2,59361 € 3,70885
300006 6 Autosaloni, esposizioni € 0,88871 € 2,09675 € 2,98546
300007 7 Alberghi con ristorante € 1,69377 € 3,96420 € 5,65797
300008 8 Alberghi senza ristorante € 1,52300 € 3,54719 € 5,07019

300035
Sub. 
8,1 Bed & Breakfast, Case vacanze, residence € 1,44912 € 3,39733 € 4,84645

300009 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme € 1,74256 € 4,07426 € 5,81682
300010 10 Ospedali € 1,86454 € 4,37734 € 6,24188
300011 11 Agenzie, studi professionali, uffici € 2,64870 € 6,18592 € 8,83462
300012 12 Banche e istituti di credito € 2,64870 € 6,18592 € 8,83462
300013 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta € 2,45702 € 5,73874 € 8,19576
300014 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai € 3,13662 € 7,34360 € 10,48022

300033

Sub. 
14.1

Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai, con apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di
abilità di cui all'art. 110, c.6 del TULPS, comunemente definiti "New
Slot" e VLT (video lottery terminal) € 3,76394 € 8,81232 € 12,57626

300015 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e
tessuti € 1,44633 € 3,38362 € 4,82995

300016 16 Banchi di mercato beni durevoli € 3,10176 € 7,24423 € 10,34599
300017 17 Barbiere, estetista, parrucchiere € 2,57900 € 6,02195 € 8,60095

300018
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname,

idraulico, fabbro, elettricista) € 1,79484 € 4,21338 € 6,00822
300019 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto € 2,45702 € 5,73874 € 8,19576
300020 20 Attività industriali con capannoni di produzione € 1,60316 € 3,74136 € 5,34452
300021 21 Attività artigianali di produzione beni specifici € 1,89939 € 4,42703 € 6,32642
300022 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie € 9,70608 € 22,69163 € 32,39771

300031

Sub.
22.1

Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie,  con apparecchi e congegni 
automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di 
abilità di cui all'art. 110, c.6 del TULPS, comunemente definiti "New 
Slot" e VLT (video lottery terminal) € 11,64730 € 27,22996 € 38,87726

300023 23 Birrerie, hamburgherie, mense € 8,45144 € 19,76512 € 28,21656

300024 24 Bar, caffè, pasticceria € 6,90055 € 16,11816 € 23,01871

300032

Sub.
24.1

Bar, caffè, pasticceria, con apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità di cui
all'art. 110, c.6 del TULPS, comunemente definiti "New Slot" e VLT (video
lottery terminal) € 8,28067 € 19,34179 € 27,62246

300025
25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 

supermercati) € 4,80948 € 11,26383 € 16,07331
300026 26 Plurilicenze  alimentari e miste € 4,54809 € 10,63282 € 15,18091
300027 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio € 12,49419 € 29,19554 € 41,68973
300028 28 Ipermercati di generi misti € 4,77463 € 11,15452 € 15,92915
300029 29 Banchi di mercato generi alimentari € 12,05854 € 28,21175 € 40,27029
300030 30 Discoteche, night club € 3,32830 € 7,79078 € 11,11908

300034 31 Locali ex esercizi commerciali chiusi da almeno un anno € 1,04554 € 1,04554

COMUNE DI VENTIMIGLIA TABELLA TARIFFE TARI 2019 - 
UTENZE NON DOMESTICHE


