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Comune di Diano Marina             
 

PROVINCIA DI IMPERIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 
 

 

OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2019. 

 

 
 

 

 

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì QUATTRO del mese di MARZO alle ore 17:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per trattazione argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e regolamento, si é 

riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale 

sono membri i signori: 

 
NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CHIAPPORI GIACOMO 

ZA GARIBALDI CRISTIANO 

FELTRIN BARBARA 

MANITTA BRUNO 

BASSO LUIGI 

PELAZZA ENNIO 

BRUNAZZI VERONICA 

CARPANO DAVIDE 

NOVARO PAOLA 

CALCAGNO MICHELE 

BASSO ANGELO 

BORGARELLO SIMONE 

GHIRELLI MARCO 
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TOTALE 12 1 

 

Consigliere BRUNAZZI VERONICA ASSENTE giustificato. 

 

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. PELAZZA ENNIO nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore ai Tributi, Avv. Luigi Basso; 

 

PREMESSO: 

 

- CHE il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (così come modificato dall'art. 1, comma 14, della 

legge n. 208 del 2015) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la IUC, che si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse in parte 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 05.09.2014, è stato approvato il regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) per le annualità d’imposta a partire dal 2014, ai sensi dell’art.52 del 

D.Lgs. 15/12/97 n.446 e dell’art.1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., i quali 

disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente 

tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214; 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,  i 

quali hanno modificato la disciplina della TARI; 

 

VISTO l’obbligo dei Comuni di tenere conto nella determinazione delle tariffe, delle risultanze dei fabbisogni standard 

di cui al comma 653 dell’art.1 della L.27/12/2013 n.147; 

 

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore 

del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe; 

 

PRESO ATTO delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 

2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali 

nell’analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile 

per il calcolo degli stessi fabbisogni standard; 

 

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

ANCI) del 16 febbraio, 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 (Fondazione ANCI); 

 

VERIFICATO che il valore medio di riferimento del costo a tonnellata del servizio rifiuti, calcolato a livello nazionale, 

è stimato pari ad € 294,64; 

 

ATTESO che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Diano Marina ammonta 

ad € 345,05, quindi in misura superiore al costo medio, differenza dovuta a vari fattori quali il prezzo medio della 

benzina, le alte tariffe di smaltimento dei rifiuti in discarica, l’alta densità abitativa e la vocazione turistica del territorio, 

motivi per i quali il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F. e superiore a quello calcolato 

come fabbisogno standard ; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 

entrate; 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
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previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

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

 

- 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; 

 

- il decreto del Ministro dell’Interno 7 dicembre 2018 che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021; 

 
- il Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02.02.2019 con il quale è 

stato disposto il differimento al 31 marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

- la deliberazione del C.C. n.12 del 15.03.2018 con la quale si sono approvate le tariffe per l’anno 2018; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la Tari è destinata alla copertura integrale 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 il comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 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, 2015, 2016, 2017 e 2018 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 che tale possibilità di deroga è stata prevista anche per il 2019 dal comma 1093 della Legge n.145 del 30.12.2018 

(Legge di bilancio 2019); 

 

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; 

 

DATO ATTO CHE: 

-ai sensi dell’art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e  

per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1999, n. 158; 

 

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione 

della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di 

quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

 

- ai sensi dell’art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe da applicare alle utenze 

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota 

variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
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bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio 

per l'anno medesimo;  

 

- ai sensi del Regolamento Comunale per il progetto di compostaggio domestico, approvato con deliberazione del C.C. 

n.45 del 30.11.2011, alle utenze domestiche, nelle quali è attivata una compostiera, è assicurata una riduzione non 

inferiore al 5% della tassa rifiuti;  

 

- ai sensi dell’art. 14, comma 24, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo giornaliero 

per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico per periodi inferiori a 183 giorni e che, ai sensi dell’art. 53 del vigente Regolamento IUC, la misura tariffaria è 

maggiorata sino al 100% in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;  

 

- sull’importo della Tassa rifiuti, al quale non è più da applicarsi la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il 

tributo provinciale del 5% per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 

dicembre 1992 n. 504, importo destinato alla provincia; 

 

Per quanto riguarda il piano finanziario, si dà atto che: 

 

- le componenti dei costi sono definite nel D.P.R. n° 158/1999 che contiene le norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale metodo è richiamato anche 

per la TARI dall’art. 1 comma 651 della Legge 27/12/2013 n.147; 

 

- il successivo comma 654 stabilisce che la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.15 del D.Lgs.n.36 del 13/01/2003, 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 comma 652 (comma modificato dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 27, legge n. 208 

del 2015) stabilisce che il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito  dall'articolo  14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio, del 19 novembre  

2008,  relativa  ai  rifiuti,  puo'  commisurare  la tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unita' di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti.  

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal  comune  moltiplicando  il  costo  del  

servizio  per  unita'  di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,  per uno o piu' coefficienti di 

produttivita' quantitativa  e  qualitativa di rifiuti;  

 

- il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è gestito mediante appalto esterno. I beni, le strutture e i 

servizi disponibili sono quindi contenuti nel capitolato speciale d’appalto. Per quanto concerne i servizi gestiti 

direttamente dal comune, riguardano esclusivamente la parte amministrativa, per i quali sono stati considerati i costi del 

personale e di riscossione e contenzioso, mentre la restante parte dei costi riguardano il gestore del servizio, qui 

considerati solo globalmente ai fini della copertura totale dei costi mediante la tariffa; 

 

-il richiamato D.P.R. n° 158/1999 prevede la redazione di un piano economico finanziario, che comprende la 

descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-

finanziaria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi 

comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e costi variabili; 

 

- i costi fissi indicati nel seguente prospetto sono quelli relativi alle componenti essenziali del servizio: 

1. (CSL) Costi di pulizia delle strade ed aree pubbliche=euro 329.392,58 

2. (CC)   Costi comuni:  

(CARC) Costo per attività di accertamento, riscossione e contenzioso tra cui almeno la metà del costo 

del personale: euro 177.122,92 

 (CGG)  Costi generali di gestione,: euro 90.163,29 

 (CCD)  Costi diversi (tra cui quote inesigibili): euro 54.378,32  

3. (AC) Altri costi di gestione=euro 400,00 

4. (CRT+CRD) Costi fissi del servizio di raccolta= euro 1.690.270,41 

5. (CK) Costi d’uso del capitale: euro 0 

Per un totale di euro 2.341.727,52 

 

   - i costi variabili dipendono invece dai quantitativi di rifiuti prodotti e sono i seguenti: 
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1.  (CTS) Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

2.  (CTR) Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati 

Per un totale di euro 971.044,04 

ottenendo così un totale di costi fissi e variabili=euro 3.312.771,00 (arr.) importo a cui va aggiunto il 

tasso di inflazione al 1,20% e detratto il recupero di produttività al 0,10% per un totale dei costi da 

coprire con le entrate TARI per Euro 3.349.212,55, come dal Piano Finanziario -All.n.1); 

 

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, con la quale si è attribuito il 65% della produzione dei 

rifiuti alle prime e il 35% alle seconde, è stata fatta, non esistendo un metodo per la pesatura puntuale dei rifiuti, per 

differenza tra la quantità tra rifiuti assimilati e non assimilati e tenendo conto inoltre della particolarità del Comune di 

Diano Marina che ha elevata stagionalità; tenendo quindi conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle utenze non 

domestiche (Kd), già indicati nel D.P.R. n° 158/1999, e moltiplicati per la superficie (Stot), si è ottenuta la quantità di 

rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche (Qnd), la quale portata a detrazione dalla quantità totale dei rifiuti prodotti 

(QT), dà la quantità per differenza dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Qd), in base alle seguenti formule: 

Qnd= Somma Kd.Stot 

Qd=QT-Qnd, 

 

- ai costi relativi alle utenze domestiche è stata  aggiunta una quota di Euro 5.000,00  relativa a riduzioni della tassa 

rifiuti a favore dei contribuenti che abbiano aderito al progetto per il compostaggio domestico i quali beneficiano del 

5% di riduzione della tassa; 

 

Per quanto riguarda l’elaborazione delle tariffe, si dà atto che: 

 

-  le tariffe sono determinate per fasce d’utenza, suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento in particolare agli investimenti per le opere e 

relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di 

gestione degli stessi; 

 

- la ripartizione dei costi fissi e variabili è applicata alle due categorie di utenze domestiche e non domestiche; le utenze 

domestiche sono state poi ripartite in 6 categorie in relazione al numero degli occupanti, mentre le utenze non 

domestiche sono differenziate in relazione all’attività svolta, individuandosi 30 tipologie; 

 

- la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si fonda sui coefficienti Ka per la parte fissa e Kb per la parte 

variabile, indicati nel D.P.R. 158/1999, basati sulla popolosità del Comune e sulla collocazione geografica, con la 

differenza che la parte fissa è rapportata alle superfici imponibili, mentre la parte variabile è rapportata al numero dei 

componenti del nucleo familiare; (ALLEGATI 2 e 3, legenda: Stot(n) = superficie totale utenze domestiche con n 

componenti nucleo familiare, Quf= quota fissa unitaria per unità di superficie, data dal rapporto tra il totale dei costi 

fissi attribuiti alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate, n= numero componenti nucleo 

familiare, Quv = quota variabile unitaria di produzione dei rifiuti, Kb(n)= coefficiente proporzionale di produttività, che 

tiene conto del numero delle persone che compongono il nucleo familiare, Ps= percentuale scelta nel range massimo-

minimo); 

 

- si è azzerata, come negli esercizi precedenti, la quota variabile a favore delle pertinenze relative alle utenze 

domestiche, applicando così solo la quota fissa, con una minore spesa per i contribuenti; 

 

- si è confermata, come per l’anno 2018, la nuova suddivisione per le utenze domestiche non residenti, in quanto si 

assume come numero degli occupanti quello di una unità ogni 50 mq. (e non più 30 mq.) fino a 150 mq. Oltre tale 

superficie si considerano sempre gli occupanti in numero di 4, con una diminuzione di tariffa media rispetto al 2013 di 

circa il 15%; 

 

- ai sensi dell’art.52 del Regolamento IUC, si applica la tariffa in misura ridotta del 50% alle utenze relative ad 

associazioni ed istituzioni senza fini di lucro per la parte dove non vengono svolte attività di natura commerciale: 

culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali, benefiche, collegi, conventi, palestre, caserme, biblioteche, 

ricoveri e case di riposo; 

 

- la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si fonda sui coefficienti Kc per la parte fissa  e Kd per la 

parte variabile, anch’essi indicati nel D.P.R. 158/1999, differenziati in base alle varie categorie commerciali; il 

coefficiente Kc dipende dalla popolosità del Comune e sulla collocazione geografica; il coefficiente Kd è il coefficiente 

potenziale di produzione kg/mq che tiene conto delle quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di 

attività (ALLEGATI 4-5-6); 
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- si sono fissati i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, come dai prospetti allegati; 

 

- il comma 1093 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto anche per il 2019 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 quindi ci si è 

avvalsi, anche per il 2019, della facoltà di utilizzare parametri di produzione di rifiuti in deroga per tre categorie di 

utenze non domestiche e più precisamente la n.22, n.24 e n.27 (comprendenti ristoranti, bar, ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, ecc.) che presentano i coefficienti più alti; 

 

- è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe del Tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, 

determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi del servizio riferiti in parte all’esercizio consuntivo 2018 ed in parte alle nuove previsioni per il 2019, 

in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui 

all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, per 

cui il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio 

dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonche' i costi 

di gestione successiva alla chiusura) 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; 

 

DATO ATTO che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, 

ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014, è stata 

disposta ripartendo in parte l’onere sull’intera platea dei contribuenti ed in parte attraverso appositi stanziamenti di 

spesa;  
 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 

al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 

248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell'imposta 

tramite una suddivisione in n.3 rate del versamento annuale; 

 

VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente, si rende opportuno stabilire le seguenti scadenze per il 

versamento della TARI per l'anno 2019: 

versamento prima rata del tributo: entro il 31 maggio 2019 

versamento seconda rata del tributo: entro il 31 luglio 2019 

versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 settembre 2019, 

rata unica (facoltativa): entro il 31 luglio 2019; 

 

VISTI:  

- l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;  

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.267/2000; 

 

VISTI i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, rispettivamente: 

 

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità tecnica”; 

 

- del responsabile del settore Rag. Sabrina Ardissone “parere positivo in ordine alla regolarità contabile”; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Simone Borgarello e Marco Ghirelli, nonché la replica dell’Assessore Luigi Basso, 

dell’Assessore Barbara Feltrin, del Consigliere Davide Carpano e del Sindaco, On. Giacomo Chiappori, registrati 

integralmente su CD depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il presente 

punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali: 
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Presenti n. 12 Consiglieri; 

Votanti n. 12 Consiglieri; 

Favorevoli n. 08 Consiglieri; 

Astenuti n. 03 Consiglieri: Michele Calcagno, Angelo Basso e Marco Ghirelli; 

Contrari n. 01 Consigliere: Simone Borgarello; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 
 

- di approvare il piano finanziario per l’esercizio 2019, allegato al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale,  che prevede per il Comune di Diano Marina un costo complessivo del servizio di Euro 

3.349.212,55, costo che sarà integralmente coperto dalle entrate della Tassa rifiuti;  

 

- di determinare per l’anno 2019 le seguenti tariffe del Tassa rifiuti per le utenze domestiche, dove la quota fissa 

è data dal prodotto di Quf*mq*Ka e la quota variabile da Quv*Kb*Cu: 
 

A) Utenze domestiche: 
 

 

Nucleo familiare Quota fissa(€/mq/anno)                          Quota variabile(€/anno) 
 

- 1 componente         2,206 52,44 

 

- 2 componenti 

 
2,592 94,39 

 

- 3 componenti 

 
2,895 112,74 

- 4 componenti 

 
3,143 136,34 

- 5 componenti 

 
3,392 152,07 

- 6 o più componenti 

 
3,585 178,29 

- pertinenze 

 
2,206 0 

 

- di determinare per l’anno 2019  le seguenti tariffe della Tassa rifiuti per le utenze non domestiche, per le quali 

la quota fissa è data dal prodotto di Qapf*Kc (dove Qapf sta per quota fissa unitaria per unità di superficie, 

determinata dal rapporto tra il totale dei costi fissi e la superficie totale occupata e Kc sta per coefficiente 

potenziale di produzione, i cui valori sono determinati tra un massimo e un minimo) e la quota variabile da Cu 

*Kd ( dove Cu sta per costo unitario espresso in euro/kg e Kd sta per  coefficiente potenziale di produzione 

kg/mq i cui valori sono determinati tra un massimo e un minimo): 

 
B) Utenze non domestiche:  

 

Categorie di attività                                
                                                                 
 

TARIFFA 
FISSA 

EURO/MQ 

TARIFFA 
VARIABILE 
EURO/MQ 

TARIFFA TOTALE 
(ARROTONDATA) 

EURO/MQ 

1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

2,2808 0,6117 2,8925 

2) Cinematografi e teatri 

 

1,0213 0,4662 1,4875 

3) Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 

2,0425 

 

0,9138 

 

2,9563 

 

4) Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 

2,5871 

 

1,1656 

 

3,7527 
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5) Stabilimenti balneari 2,1786 

 

0,9735 

 

3,1521 

 

6) Esposizioni, autosaloni 1,7361 

 

0,7870 

 

2,5231 

 

7) Alberghi con ristorante 4,0849 

 

1,8370 

 

5,9219 

8) Strutture ricettive (alberghi senza 

ristorante,B&B,agriturismi,residence,ecc.) 

3,2339 

 

1,4472 

 

4,6811 

 

9) Case di cura e riposo 3,4041 

 

1,6799 

 

5,0840 

 

10) Ospedali 3,6424 

 

1,6430 

 

5,2854 

 

11) Uffici, agenzie, studi professionali  5,1743 

 

2,3218 

 

7,4961 

 

12) Banche ed istituti di credito 2,0765 

 

0,9381 

 

3,0146 

 

13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

4,7998 

 

2,1540 

 

6,9538 

 

14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,1274 

 

2,7564 

 

8,8838 

 

15) Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

2,8254 

 

1,2700 

 

4,0954 

 

16) Banchi di mercato beni durevoli – utenze 

giornaliere 

6,0593 

 

1,6598 

 

7,7191 

 

17) Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, 

barbiere, estetista 

5,0381 

 

2,2603 

 

7,2984 

 

18) Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

3,5062 

 

1,5815 

 

5,0877 

 

19) Carrozzeria, autofficina, elettrauto 4,7998 

 

2,1540 

 

6,9538 

 

20) Attività industriali con capannoni di 

produzione 

3,1318 

 

1,4043 

 

4,5361 

 

21) Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

3,7104 

 

1,6617 

 

5,3721 

 

22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

mense, pub, 

birrerie 

17,5789 

 

7,8961 

 

25,4750 

 

23) Mense, birrerie, amburgherie 

 

16,5100 7,4187 23,9287 

24) Bar, caffè, pasticceria 11,8939 

 

5,3371 

 

17,2310 

 

25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e 

formaggi, generi alimentari 

9,3954 

 

4,2278 

 

13,6232 

 

26) Plurilicenze alimentari e/o miste 8,8847 

 

3,9910 

 

12,8757 

 

27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 

al taglio 

20,2000 

 

9,0673 

 

29,2673 

 

28) Ipermercati di generi misti 9,3272 

 

4,1868 

 

13,5140 

 

29) Banchi di mercato genere alimentari-

utenze giornaliere 

23,5564 

 

5,3524 

 

28,9088 

 

30) Discoteche, night club 6,5018 2,9242 9,4261 
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C) Utenze soggette a tariffa giornaliera  
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 

100%; 

 

 

 

- di approvare, per l’annualità 2019, la scadenza e il numero delle rate di versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) come 

indicato: 

versamento prima rata del tributo: entro il 31 maggio 2019, 

versamento seconda rata del tributo: entro il 31 luglio 2019, 

versamento terza rata (saldo) del tributo: entro il 30 settembre 2019, 

rata unica (facoltativa): entro il 31 luglio 2019; 

 

- di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;  

 

-di dare atto che il Piano Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, è stato 

redatto in conformità del richiamato decreto D.P.R.n.158/1999; 

 

- di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali 

di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con l’aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 

147/2013; 

 

- di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,  convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 - di delegare la Responsabile del settore 4°, D.ssa Lorella Iacono, a provvedere alla pubblicazione della presente 

deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
  

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività del presente deliberato 

con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 12 Consiglieri; 

Votanti n. 12 Consiglieri; 

Favorevoli n. 08 Consiglieri; 

Astenuti n. 03 Consiglieri: Michele Calcagno, Angelo Basso e Marco Ghirelli; 

Contrari n. 01 Consigliere: Simone Borgarello; 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi alle necessità operative.  

 

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

    IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

-Dr. Ennio PELAZZA-                               -Dr. Matteo MARINO- 


