
C o p i a  

 

COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

T.A.R.I.  -  APPROVAZIONE TARIFFE 2019.           
 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIUFFRA Giorgio - Sindaco Sì 

2. GARIBALDI Martina - Presidente Sì 

3. BENZA Francesco - Consigliere Sì 

4. MELISSANO Maurizio - Consigliere No 

5. NUVOLONI Franco - Vice Sindaco Sì 

6. CASTORE Giordana - Consigliere Sì 

7. GRASSO Giuseppe - Consigliere Sì 

8. RUGGIERO Massimo - Consigliere No 

9. SABLONE Lorena - Consigliere Sì 

10. DI FABIO Marco - Consigliere No 

11.BALLONI Paolo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. AVEGNO Angelo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. GARIBALDI Martina nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      
 
VISTO l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su 
due presupposti impositivi:  
- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU); 
- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI). 
 
RICHIAMATI, in particolare i seguenti commi dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147:  
- comma 682: “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro:  
a) per quanto riguarda la TARI:  
1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5. l’individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta,  
    
DATO ATTO, pertanto, che con propria deliberazione n. 21 in data 30/06/2014, esecutiva, è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, relativo anche 
alla componente TARI, come modificato con deliberazioni consiliari n. 10 del 07/05/2015, 
n.11 del 15/04/2016, n.50 del 14/12/2017, n.8/2018 e n. 4 in data odierna;   
 
VISTO il comma 683, L. 147/2013, che prescrive: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe 
della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto gestore del servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale omissis”;  
  
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 5 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti – 
TARI – per l’anno 2019, determinando i costi fissi e variabili da recuperare attraverso 
l’applicazione delle tariffe, redatto coerentemente ai costi dei servizi sostenuti dall’Ente 
risultanti dai contratti in essere o procedure di affidamento in corso;  
   
PRECISATO che l’articolo 48 del Regolamento per la disciplina della IUC ha fissato, tra 
l’altro, le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI, come segue:  
- la tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento 
unificato di cui all’art.17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.241 (cosiddetto “modello 
F24”);  
- Il versamento della TARI è fissato in 3 rate, con scadenza 16 giugno – 16 settembre e 16 
novembre; 
 - è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno.  
  
RITENUTO di dover stabilire, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del Regolamento che la 
tariffa giornaliera, per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%;  
 



VISTO l’art.1, comma 652 della L.147/2013 - come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-
bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 -, 
ove è previsto, fra l’altro, 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, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al 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”. 
 
ESAMINATE le elaborazioni della tariffa sulla base del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. 
158/1999, e considerato che: 

- nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa, si è pervenuti ad una 
perequazione dell’incidenza del tributo sulle fattispecie imponibili, tale da contenere 
l’aggravio fiscale sui contribuenti, anche attraverso l’individuazione di coefficienti 
specifici, all’interno del range previsto dalla normativa;  

- relativamente alle utenze non domestiche, al fine di limitare il maggior impatto 
economico della pressione fiscale, dovuto all’aumento dei costi di gestione dei rifiuti, 
nei confronti delle utenze con i più elevati coefficienti potenziali di produzione 
(Categorie 16, 17 e 20), per il calcolo delle tariffe sono stati utilizzati i coefficienti di 
adattamento Kc e Kd nella misura inferiore del 20% rispetto a quella minima, mentre 
sono stati utilizzati nella misura massima per le restanti categorie. 

 
EVIDENZIATO, altresì, che l’attività di recupero evasione, con il controllo delle superfici 
dichiarate, ha consentito di aumentare, rispetto all’anno 2018, la superficie totale imponibile 
sulla base della quale vengono ripartiti i costi, e, di conseguenza perequare maggiormente i 
costi complessivi conteggiati e dettagliati nel Piano Finanziario, come approvato con 
precedente deliberazione. 
    
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;  
 
PRESO ATTO che: 

- dal mese di febbraio 2018 il servizio è stato affidato in “house providing”, tramite 
contratto di servizio, all’azienda AMAIE Energia e Servizi Srl di Sanremo, fino al 
31/12/2020.per sei mesi, successivamente prorogati fino a gennaio 2018; 

- dal mese di marzo 2018 sono stati rimossi tutti i contenitori stradali ed è iniziata la 
raccolta domiciliare per tutte le tipologie di utenza. 

 
CONSIDERATO che il nuovo servizio: 

- ha comportato un aumento delle risorse umane, dei mezzi e delle attrezzature 
necessari per lo svolgimento dello stesso con corrispondente aumento dei relativi 
costi; 

- ha già prodotto ottimi risultati, per l’anno precedente, nella riduzione dei rifiuti 
indifferenziati con conseguente la riduzione dei costi di relativo smaltimento. 

 
PRESO ATTO che, pertanto, per l’anno 2019 il piano economico e finanziario prevede una 
leggera riduzione dei costi che dovranno essere coperti dal gettito della TARI rispetto al 
precedente anno di avvio del nuovo servizio. 
 
RILEVATA, comunque, la necessità di mantenere le scelte specifiche in relazione ai 
coefficienti da applicare per il calcolo delle tariffe, tenuto conto che l’art.1, comma 652 della 
L.147/2013 – e s.m.i., prevede, fra l’altro, 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 alle tabelle 2, 3a, 
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 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.”. 
 
RITENUTO, pertanto, di mantenere per l’anno 2019 i coefficienti per le utenze non 
domestiche già applicati per l’anno 2018 come di seguito specificato: 

•  per le categorie 16, 17 e 20, il calcolo delle tariffe viene effettuato con e l’utilizzo dei 
coefficienti di adattamento Kc e Kd nella misura inferiore del 20% rispetto a quella 
minima; 

•  per la categoria 7 (case di cura), tenuto conto della notevole produzione di rifiuti 
indifferenziati, il calcolo delle tariffe viene effettuato con e l’utilizzo dei coefficienti di 
adattamento Kc e Kd nella misura maggiore del 50% rispetto a quella massima;  

•  di utilizzare i coefficienti di adattamento Kc e Kd nella misura massima per le restanti 
categorie.  
 

RITENUTO, altresì, per l’anno 2019 di mantenere la differenziazione dei coefficienti per il 
calcolo delle tariffe di parte variabile delle utenze domestiche al fine di operare una più 
corretta ripartizione dei costi, applicando: 

•  i coefficienti minimi in caso di 1, 2 o 5 componenti; 

•  i coefficienti medi in caso di 3 o 4 componenti; 

•  il coefficiente massimo nel caso di 6 o più componenti. 
 
RICHIAMATI i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno: 
• 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. 292 del 17/12/2018, con la quale è stato 

differito al 28/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali;  
• 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. 28 del 02/02/2019, con la quale è stato differito 

al 31/03/2019, il termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali. 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il D.Lgs. 26712000;  
 
RILEVATA l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente scadenza dei 
termini di legge e di Regolamento;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dai rispettivi 
responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’articolo 239, comma 1, punto 7 
del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 in data 20/03/2019 – verbale n.7 (agli atti prot. n. 
2994 del 20/03/2019);  
 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi in ordine all’adozione del Piano mediante alzata di 
mano; 
 
ESEGUITA, quindi, la votazione con il seguente esito, accertato e proclamato dal 
Presidente: presenti n° 8, voti favorevoli n° 6, contrari n° 0, astenuti n° 2 (Consiglieri Balloni 
Paolo e Sablone Lorena) 
 
   



D E L I B E R A 
  
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;  
  
DI APPROVARE, ai fini e per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono 
espressamente richiamate e trascritte, il prospetto delle tariffe TARI 2019 del Comune di 
Riva Ligure nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e 
sostanziale;  
  
DI STABILIRE, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del Regolamento che la tariffa giornaliera, 
per ogni categoria, sia aumentata nella misura del 50%; 
 
DI MANTENERE, per le motivazioni in premessa espresse l’applicazione dei seguenti 
coefficienti per il calcolo delle tariffe DOMESTICHE e NON DOMESTICHE 

 

UTENZE DOMESTICHE Kb utilizzato 

OCCUPANTE 1 0,6 

OCCUPANTI 2 1,4 

OCCUPANTI 3 2 

OCCUPANTI 4 2,6 

OCCUPANTI 5 2,9 

OCCUPANTI 6 4,1 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

N. Categoria Tariffa 
Kc Kd 

Scelti Scelti 

1 
Uffici della P.A., musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,51 4,2 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55 

3 
Stabilimenti balneari, terme e simili, stadio, autosaloni, 
stazioni ferroviarie 

0,63 5,2 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 

5 Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorante 1,33 10,93 

6 Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorante 0,91 7,49 

7 Case di cura e riposo 1,50 12,28 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,3 

9 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78 

10 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,11 9,12 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 1,04 8,5 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,5 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie. Agriturismi solo 
ristorazione 

3,87 31,74 

17 Bar, caffè, pasticceria 2,91 23,86 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,38 19,55 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,85 39,78 

21 Discoteche, night club, sale scommesse 1,64 13,45 

22 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 0,6 4,9 



 
DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2019;  
  
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al competente Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del decreto 
legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214.  
  
Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione attesa l’urgenza che il provvedimento riveste, al fine di consentire ai 
contribuenti di adempiere agli obblighi tributari alle previste scadenze;  
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
CON VOTI favorevoli n. 6, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Consiglieri Balloni Paolo e 
Sablone Lorena), espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e 
votanti;  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente del Consiglio 
F.to : GARIBALDI Martina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 544  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 01/01/2019 al 16/01/2019 Prot. n° _____________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Riva Ligure , lì  01/01/2019 

  Il Responsabile della Pubblicazione 
Il Messo Comunale 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Riva Ligure , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO Angelo 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

AVEGNO Angelo 
 

 


































