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Comune di San Biagio della Cima 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 

Anno 2020 - Approvazione tariffe Tassa Rifiuti (TARI)           
 
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed  in seduta chiusa al pubblico di * 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BIANCHERI Luciano - Presidente Sì 

2. BIAGINI Giuseppe - Vice Sindaco Sì 

3. BIANCHERI Massimo - Assessore Sì 

4. ANASTASIO Antonio - Consigliere Sì 

5. BIANCHERI Erica - Consigliere Sì 

6. CATELLANI Susanna - Consigliere Sì 

7. CONDRO' Massimiliano - Consigliere Giust. 

8. CROESI Laura - Consigliere Sì 

9. GALIERA Antonino - Consigliere Giust. 

10. MOLINARI Alessandro - Consigliere Sì 

11. PAPINI Christian - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor FRANCESCO CITINO 

ZUCCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHERI Luciano nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

      Premesso che la Legge 147/2013 (Legge Finanziaria 2014) ha – tra l’altro istituito la 
TARI (Tassa Rifiuti); 
   
     Che tale tassa e’ destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore (possessore o detentore a qualsiasi titolo) di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva; 
 
     Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa di cui si discute; 
 
     Dato atto che il Comune deve approvare le tariffe relative TARI per l’anno 2020, tenendo 
conto delle norme di legge e di regolamento, fissando le tariffe stesse in base alla superficie 
degli immobili assoggettati e sulla loro capacità di produrre rifiuti; 
 
     Ritenuto di determinare le tariffe come da prospetto allegato “A” alla presente 
deliberazione, dando atto che cio’ consente la copertura integrale del servizio di nettezza 
urbana per l’anno 2020; 
 
     Che le tariffe sono determinate nella stessa misura dell’anno 2019, rinviando ulteriori 
determinazioni, ivi compresa l’approvazione del prescritto Piano Finanziario entro il termine 
definito dalla vigente normativa (31.12.2020); 
 
      Ritenuto altresì di dover definire le scadenze per il pagamento della tassa; 
 
     Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal Responsabile del 
Servizio Tributi;  
  
     Preso atto del parere favorevole di regolarita’ e contabile espresso dal Segretario 
comunale, tenuto conto delle sue competenze; 
 
     Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2020, come da allegato “A” 
costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) Di dare atto che le tariffe vengono determinate nella stessa misura gia’ stabilita per l’anno 
2019, rinviando ulteriori determinazioni, ivi compresa l’approvazione del prescritto Piano 
Finanziario entro il termine definito dalla vigente normativa (31.12.2020); 
 
3) Di stabilire che per il corrente anno la tassa medesima venga pagata mediante n. 2 rate di 
uguale importo con scadenza: 
1^ rata 30 settembre; 
2^ rata 30 novembre.  



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BIANCHERI Luciano 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FRANCESCO CITINO ZUCCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 106  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 24/06/2020 al 09/07/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
SAN BIAGIO DELLA CIMA, lì 24.06.2020 Il Segretario Comunale 

F.toFRANCESCO CITINO ZUCCO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FRANCESCO CITINO ZUCCO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

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

n. 267) 
 

San Biagio della Cima, lì 24,06.2020 Il Segretario Comunale 
FRANCESCO CITINO ZUCCO 

 

 




