
 
COPIA 

Comune di Borgomaro 
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 UNDICI del mese di MARZO 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 
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
MELA MASSIMILIANO 
ALASSIO STEFANO 
CANNONI ANDREA 
LIBRANDO ANNA (capogruppo maggioranza) 
LAZZARINO ANDREA 
ALBERTI MATTEO 
MANCINELLI GIANNI AGOSTINO 
PALA STEFANO 
RAVANI ADOLFO 
MERLO MARCO 
ZANCHI LIDIA (capogruppo minoranza) 
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TOTALE 
 

10 
 

1 
 
 

 
 
Assiste alla seduta il DOTT.SSA MARIA NOVENA -  Segretario Comunale. 
 
Il Sig.: MELA  MASSIMILIANO 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; 
SENTITO  il consigliere Ravani il quale dichiara che il suo voto sarà contrario per le stesse 
motivazioni del precedente punto all’ordine del giorno;  
 

Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito: 
Presenti n. 10   Votanti n. 10  Astenuti n. 0 
 
Voti favorevoli n. 8   Voti contrari n. 2 (Ravani A. e Zanchi L.) 

 

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: 
30 settembre 1^ rata; 
30 novembre 2^ rata; 
per il pagamento in unica soluzione: 30 settembre; 
 

Di quantificare in € 226.481,50 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. 8 favorevoli e n. 2 contrari (Ravani A. e Zanchi L.) 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 

MELA  MASSIMILIANO 
____________ 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 
__________________________ 

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

 
 
 
 
 
 



COMUNE DI BORGOMARO 
TARIFFE TARI ANNO 2019 

UTENZE DOMESTICHE                                          Allegato alla CC n. 5 del 11.03.2019 
Categoria Nucleo KA KB Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 
Unità domestica 1 0,84 0,80 1,174679 29,130437 

Unità domestica 2 0,98 1,60 1,370458 58,260874 

Unità domestica 3 1,08 2,00 1,510301 72,826093 

Unità domestica 4 1,16 2,60 1,622175 94,673921 

Unità domestica 5 1,24 3,20 1,734049 116,521749 

Unità domestica 6 1,30 3,70 1,817955 134,728272 

 
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 0,447497 0,440786 0,888283 

Campeggi, distr. carburanti 0,80 5,51 1,118742 0,934127 2,052869 
Stabilimenti balneari 0,38 3,11 0,531402 0,527248 1,058650 
Esposizioni, autosaloni 0,30 2,50 0,419528 0,423833 0,843361 
Alberghi con ristorante 1,33 10,93 1,859908 1,852996 3,712904 
Alberghi senza ristorante 0,80 6,55 1,118742 1,110441 2,229183 
Case di cura e riposo 1,45 8,19 2,027719 1,388475 3,416194 
Uffici, agenzie, studi prof. 2,13 9,30 2,978650 1,576657 4,555307 
Banche ed istit. di credito 0,55 4,50 0,769135 0,762899 1,532034 
Negozi abbigl., calzat., librer.  1,11 9,12 1,552254 1,546141 3,098395 
Edic., farmac., tabacc., pluri. 1,07 8,80 1,496317 1,491890 2,988207 
Attiv. artig. tipo botteghe .. 1,04 8,50 1,454364 1,441031 2,895395 
Carrozz., autoff., elettrauto 1,16 7,55 1,622175 1,279974 2,902149 
Attiv. indus. Con capann 0,43 4,00 0,601324 0,678132 1,279456 
Attiv. artg. di prod. beni  2,09 8,92 2,922712 1,512234 4,434946 
Rist., tratt., osterie, pizzerie 4,84 39,67 6,768387 6,725374 13,493761 
Bar, caffè, pasticcerie 3,64 36,00 5,090274 6,103188 11,193462 
Superm., pane pasta, macell. 1,76 15,00 2,461232 2,542995 5,004227 
Plurilic. alim. e/o miste 3,00 21,41 4,195281 3,629702 7,824983 
Ortof., pesch., fiori e piante  6,06 49,72 8,474468 8,429181 16,903649 
Discoteche, night club 1,04 8,56 1,454364 1,451202 2,905566 
Magazz. senza vend. diret.  0,51 4,20 0,713198 0,712039 1,425237 

 


