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COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 25 del Registro delle Deliberazioni Data  26/09/2020 

 

 

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TA.RI.) ANNO 2020. 
 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 08:34 

nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta 

nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

MARMETTO BRUNELLA 

FERRO PIER LUIGI 

COSTA ANDREA 

BERRO AHMAD 

PERATA MARA 

PIZZONIA MADDALENA 

SIRONI LUIGI 

GALLETTO LUCIANO 

LOCATELLI RENZO 

GAROFALO SONIA 
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            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 

 

            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 

conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 

attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al 

presente atto. 
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Deliberazione C.C. n. 25 in data 26.9.2020. 

 

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TA.RI.) ANNO 2020. 

 

 

Il SINDACO illustra il punto all’ordine del giorno. 

Interviene il Consigliere R. LOCATELLI il quale segnala di aver diversamente catalogato i 

costi del servizio e di aver notato con sorpresa che i costi del servizio per rifiuto differenziato 

e per quello indifferenziato risultano analoghi. Poi ci sono le spese generali per oltre 50.000 

annui ed il fondo crediti inesigibili. Sono voci di spesa da tenere sotto controllo anche in vista 

del futuro contratto di servizio. 

Il SINDACO in merito ai costi generali ricorda che i costi esposti sono costi storici. 

 

Dopodiché,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° Gennaio 

2014 la Tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.); 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 

in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 

« chi inquina paga »; 

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il 

periodo 2018-2021; 

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

Dicembre 1997, n. 446; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale 

disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall’Ente territorialmente 

competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio 

rifiuti, e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario dopo che 

l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

 

VISTA la nota della regione Liguria del 2 Marzo 2020 Prot. n. PG/2020/86318 con la 

quale è stato comunicato che, nel regime transitorio, l’Ente territorialmente competente di cui 

all’art. 6 della citata deliberazione ARERA debba intendersi il Comune affidante il servizio di 

gestione dei rifiuti, in attesa della piena efficacia del provvedimento di cui alla Legge 

Regionale n. 1/2004 che individua nella Provincia di Savona il futuro Ente competente;  
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TENUTO CONTO quindi che nel territorio in cui opera il Comune di Borgio Verezzi non 

è presente e/operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 Agosto 

2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 Settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti 

norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 

443/2019 sono svolte dal Comune; 

 

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal 

soggetto gestore del servizio trasmesso dalla Soc. “ATA S.p.A.” con nota assunta al Prot. di 

questo Ente al n. 6193/2020 e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai 

costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente 

dallo stesso, il quale espone un costo complessivo di € 827.022,86; 

 

TENUTO CONTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati ed, in particolare, da: 

a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza 

tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile 

di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 

con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 

 

VISTA la relazione illustrativa a corredo del Piano Economico Finanziario allegato sub 

lett. “A” alla presente deliberazione;   

 

RITENUTO per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano Economico 

Finanziario ed i relativi allegati riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione e di 

trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto 

dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TA.RI.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data odierna; 

 

VISTO l’art. 1, comma 683, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, che prevede 

l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle 

utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della 

quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario 

relativo al servizio per l’anno medesimo; 

 

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

allegato alla presente deliberazione, come sopra indicato, il quale espone la suddivisione tra 

costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo 

variabile; 

 

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione 

ARERA n. 443/2019, “fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma 

precedente si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente 

territorialmente competente”; 

 

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TA.RI. di cui all’art. 1 

comma 660, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita 

autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
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RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato 

nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche così come di seguito 

indicato: 
 

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 78,66% 

Parte variabile utenza non domestica (€/anno) 21,34% 

Parte Fissa utenza domestica (€/anno) 65,36% 

Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno) 34,64% 

 

PRESO ATTO dei coefficienti Ka per la determinazione della quota fissa delle utenze 

domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 Aprile 

1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze 

domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche come di seguito 

indicato: 

  
Utenze domestiche 

Ka Kb 

scelti scelti 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,84 0,6 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,98 1,4 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,08 1,8 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,16 2,2 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,24 2,9 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,3 3,4 

 

  
Utenze non domestiche 

Kc Kd 

scelti scelti 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,51 4,2 

Magazzini, depositi 0,6 4,9 

Superfici scoperte operative 0,12 1,8 

N02. Campeggi, distributori carburanti 0,8 6,55 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, 

autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
0,63 5,2 

N04. Esposizioni, autosaloni 0,43 3,55 

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,33 10,93 

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 0,91 7,49 

N07. Case di cura e riposo 1 8,19 

N08. Uffici e agenzie 1,13 9,3 

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,58 4,78 

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,11 9,12 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista parrucchiere) 
1,04 8,5 

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,16 9,48 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 7,5 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,92 

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo 

ristorazione 
4,84 39,67 

N17. Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82 
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N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,38 19,55 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72 

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 1,04 8,56 

Residence 1,12 9,21 

 

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 TA.RI. 

relative all’anno 2020 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come 

dettagliatamente indicate nell’allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce 

parte integrante della presente deliberazione;  

 

RICORDATO che la misura tariffaria per la TA.RI. giornaliera é determinata in base alla 

tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al cento per cento; 

 

VISTO l’art. 24bis del Regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze 

per il versamento della tassa per l’anno 2020; 

  

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 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 Previsione e 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. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno; 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lett. b), del D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 Dicembre 2019, n. 157, recita: “In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in 

deroga al comma 683 del presente articolo ed all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 

Dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TA.RI. e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 Aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

- l’art. 138 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77, ha 

allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TA.RI. ed I.M.U. e 

l’adeguamento del regolamento TA.RI. alle disposizioni dettate da ARERA nonché alle 

esigenze emerse dall’emergenza epidemiologica COVID-19 ed al conseguente lockdown 

con quello per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020, stabilito da ultimo alla data 

del 30 Settembre 2020; 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 

22 Dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 

34, convertito dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 

2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 

Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 

360”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 

34, convertito dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58: “Con Decreto del Ministro 
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dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia 

per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 

presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e 

sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il 

predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 Aprile 2019, n. 

34, convertito dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 

2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 

(I.R.P.E.F.), dall'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e dal Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TA.S.I.) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi 

del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 Ottobre dell'anno 

a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare 

l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 Ottobre dello 

stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'I.R.P.E.F., dall'I.M.U. e dalla TA.S.I. la cui scadenza è fissata dal Comune 

prima del 1° Dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 

fissata dal Comune in data successiva al 1° Dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 Ottobre, a saldo dell'imposta dovuta 

per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis 

del D.L. 26 Ottobre 2019, n. 124, dispone che la misura del tributo provinciale di cui al 

medesimo articolo sia fissata, dal 1° Gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al 

servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, 

salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della città metropolitana e per 

effetto del quale sono state modificate, dal 1° Giugno 2020, le modalità di riversamento 

del tributo alla competente Provincia/città metropolitana; 

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di 

Savona sull’importo del tributo, nella misura del 5% ; 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

  

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio 

dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 

241/1990; 

 

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Leg. 

vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su 

n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) votanti, astenuti n. 2 (due-Sigg.ri L. 

GALLETTO e R. LOCATELLI), 
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D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del 

piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la 

cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente 

territorialmente competente, nella misura indicata in premessa; 

 

3. di validare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario e i 

documenti ad esso allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione; 

 

4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) relative all’anno 2020 di cui 

all’allegato “B” della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

5. di dare atto che con le tariffe 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 Economico Finanziario; 

 

6. di dare atto che alle tariffe TA.RI. deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela 

e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Savona nella misura del 5 %; 

 

7. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all’art. 15 

comma 4 e art. 24bis del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TA.RI.), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

 

8. di dare atto che per l’anno 2020 le scadenze di pagamento delle rate sono quelle di cui 

all’art. 24bis del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TA.RI.); 

 

9. di trasmettere il Piano Economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati 

all’ARERA ai fini dell’approvazione; 

 

10. di provvedere ad inviare, nei termini e nelle modalità di legge, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 

360/98. 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n. 8 (otto), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su 

n. 10 (dieci) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) votanti, astenuti n. 2 (due-Sigg.ri L. 

GALLETTO e R. LOCATELLI), 

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  

comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

***** 
 

 

 

 



Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 08/10/2020 per restarvi giorni 15 consecutivi fino 

al 22/10/2020, come da dichiarazione del Messo. 

 

Lì,  08/10/2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 
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Borgio Verezzi, 08/10/2020                        

       

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 

 

 



Allegato  B  alla delibrazione n   del Consiglio Comunale 

 

 

Comune di Borgio Verezzi 

      
LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA (al NETTO di tasse e addizionali) 

categorie tariffa 
Parte fissa Parte variabile TARI 2020 

euro/mq anno euro/mq anno euro/mq anno 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,23833 0,52477 1,7631 

Magazzini, depositi 1,45686 0,61223 2,06909 

Superfici scoperte operative 0,29137 0,2249 0,51627 

N02. Campeggi, distributori carburanti 1,94248 0,81839 2,76087 

N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
1,52971 0,64971 2,17942 

N04. Esposizioni, autosaloni 1,04408 0,44355 1,48764 

N05. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 3,22938 1,36564 4,59502 

N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione 2,20957 0,93583 3,14541 

N07. Case di cura e riposo 2,4281 1,02329 3,4514 

N08. Uffici e agenzie 2,74376 1,16198 3,90574 

N09. Banche, Istituti di credito e Studi professionali 1,4083 0,59723 2,00553 

N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 2,69519 1,13949 3,83469 

N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,69072 1,55556 5,24627 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 2,52523 1,06203 3,58725 

N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,8166 1,18447 4,00107 

N14. Attività industriali con capannoni di produzione 2,20957 0,93708 3,14666 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,64663 1,1145 3,76114 

N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 11,75202 4,95654 16,70856 

N17. Bar, caffè, pasticceria 8,8383 3,72584 12,56414 

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 5,77889 2,44266 8,22155 

N19. Plurilicenze alimentari e/o miste 6,33735 2,67506 9,01241 

N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 14,71431 6,21224 20,92654 

N21. Discoteche, night club, sale scommesse 2,52523 1,06952 3,59475 

Residence 2,71948 1,15074 3,87021 

 

Comune di Borgio Verezzi TARI 2020 

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA (al NETTO di tasse e addizionali) 

componenti 
Parte fissa Parte variabile 

euro/ mq anno euro/anno 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 1,21112 37,93929 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1,41298 88,52502 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,55716 113,81788 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,6725 139,11074 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,78785 183,37325 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,87436 214,98933 

Allegato “B” alla deliberazione C.C. n. 25 in data 26.9.2020


