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TARI 2020 - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 
 

 
 

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 10:30 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal 
vigente T.U.E.L., vennero per oggi convocati in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

PITTOLI SILVIA 
NAVONE ALESSANDRO  
CASSIANO VERONICA 
CARDONE FRANCESCO 
CAPPATO FRANCESCO 
GAGLIOLO FEDERICO 
SIMONE SAMANTHA 
MURDACA CATERINA 
CARMINATI MARIO 
BRAGGIO DARIO 
QUIRICO MONICA 
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TOTALE 11 0 
 
 

Presiedono: Sig.ra SILVIA PITTOLI (Presidente)  
Assiste: Sig. DI MARCO MONICA 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



Sindaco Silvia Pittoli 
Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno sul quale relazionerà il Consigliere Gagliolo, 
incaricato al Bilancio. 
 
Consigliere Federico Gagliolo 
Con l’approvazione del bilancio il legislatore chiede di andare a definire le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali. Partiamo dal Piano TARI con il quale calcolate le tariffe per i rifiuti per il prossimo 
anno. Va detto che il decreto fiscale ha posticipato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione 
del piano TARI, viste le difficoltà incontrate da molti comuni nel recepire le nuove metodologie per 
la redazione dei piani finanziari del servizio di nettezza urbana introdotte con la delibera n.443 del 
31 ottobre 2019 dell’Arera. Noi presentiamo il piano rispettando la scadenza ordinaria del 31 
dicembre, ma qualora dovesse rivelarsi necessario modificare il piano, potrà essere fatto tramite 
una variazione di bilancio entro il 30 aprile prossimo. Nel piano finanziario 2020 si è cercato di 
contenere il più possibile i costi previsti e sono stati stimati esattamente gli stessi costi complessivi 
del piano 2019, per una cifra pari a 248.111,73€. Per garantire la copertura integrale di tali 
invariati costi di investimento e di esercizio del servizio dei rifiuti, sono state determinate le tariffe 
che nel caso delle abitazioni rimarranno praticamente invariate rispetto lo scorso anno, mentre è 
stato possibile ridurre leggermente le tariffe per le utenze non domestiche, dunque ristoranti, 
agriturismi, negozi e tutti gli altri esercizi commerciali.  

 

Consigliere Mario Carminati  
La prima cosa che chiederei è di modificare la bozza, perché si dice che il sindaco illustra e invece 
ha illustrato Gagliolo. Per quanto riguarda il piano finanziario, io ripeto quello che ho già detto. 
Non ritengo che possano essere inseriti nel piano tari i costi di spazzamento e lavaggio strade 
effettuati attraverso i dipendenti e quindi secondo me i 16.000,00 Euro ivi previsti non sono da 
conteggiare. Poi per quanto riguarda i costi amministrativi, vedo che l’ufficio tecnico continua ad 
inserire come costo di raccolta 218.000,00 Euro, quando il contratto prevede un corrispettivo da 
gara pari ad  211.000,00 Euro. A suo tempo l’Arch. Bonfiglio aveva detto che è vero che il 
corrispettivo di gara era 211.000,00 Euro, ma che noi abbiamo previsto qualche costo in più per i 
servizi aggiuntivi. Io penso che questi servizi possano essere chiesti a qualche ditta locale. Poi 
ribadisco che non abbiamo avuto alcun vantaggio dalle offerte integrative e migliorative. Chi 
valuta l’offerta, valuta non solo la parte economica, ma dà un valore, un peso anche alle offerte 
integrative, che non ho mai visto attuare. Per esempio, la pulizia dei cassonetti ed interventi di 
educazione didattica nelle scuole. Mentre ho visto quel banchetto del riuso che è una cosa 
vergognosa e noi a Garlenda non ci possiamo permettere interventi di questo tipo. Ovviamente mi 
riferisco alla ditta e non ai dipendenti che io trovo validi. La Segretaria in questo consiglio proprio 
due anni fa, ci aveva detto che sareste intervenuti per far sì che questa ditta adegui l’offerta a 
quello che sta svolgendo, perché i costi integrativi inseriti non riguardano il piano finanziario. 
Proprio recentemente il nostro Vice Sindaco ha ricevuto il premio per l’85 per cento come 
percentuale di raccolta differenziata. Io in casa mia divido personalmente l’immondizia e non 
abbiamo mai avuto un minimo sconto. 
 
Sindaco Silvia Pittoli 
Il consigliere Gagliolo è intervenuto a maggio ed alcuni fatti non li conosce. Per ciò che denunci tu 
siamo consapevoli e concordiamo su tutti i punti e l’ufficio tecnico ha già notificato alla ditta un 
avvio del procedimento per i servizi che la ditta non ha mai fatto. Abbiamo già fatto più 
segnalazioni a mezzo pec. Ed ora l’ufficio tecnico ha emanato un avvio del procedimento per cui ci 
siamo dietro a quello che ci hai detto tu. Inoltre, vi ricordo che la gara l’ha fatta la Regione e la 



attuale ditta ha vinto soprattutto per questi servizi aggiuntivi, che non stanno in realtà dando al 
comune. Per il premio dei Comuni ricicloni, abbiamo preso per anni un contributo che negli anni è 
andato a calare, perché anche gli altri comuni si sono via via adeguati. Quello che però è da dire è 
che se rispetti le percentuali di differenziata non prendi le sanzioni. La regione sta innalzando via 
via le percentuali di raccolta differenziata imposte ai comuni. Con le compostiere poi noi 
riconosciamo uno sconto significativo agli utenti.  
 
Consigliere Mario Carminati 
Non voglio interromperti, ma voglio ricordare che per quanto riguarda le compostiere il Comune 
ha fatto una spesa, però oggi queste compostiere sono inutilizzate e dovreste pubblicizzarle.  
 
Sindaco Silvia Pittoli 
Per le compostiere elettriche abbiamo fatto già campagna pubblicitaria più volte e sicuramente la 
rifaremo. Tornando al punto, ricordo che noi non abbiamo mai applicato la norma che dice che nel 
piano tari dovremmo inserire tutti i non pagatori dell’anno precedente. Cosa mai fatta, perché è 
scorretto verso chi paga. Però la legge prevedere anche quello, che lo scoperto del ruolo venga 
inserito nell’anno successivo. 
 
Consigliere Dario Braggio 
Se con una ordinanza fasulla si dice di non pagare la tassa dei rifiuti tu cosa fai? 
 
Sindaco Silvia Pittoli 
Se tanti non pagheranno andremo a recuperare con la riscossione coattiva. 
 
Consigliere Monica Quirino  
L’azienda non ha più l’autorizzazione a fare le multe a chi non fa correttamente la raccolta? 
 
Sindaco Silvia Pittoli 
In realtà come lo scorso anno la ditta dovrebbe fare una segnalazione con foto e quant’altro, ma 
questa ditta qui non ci ha mai mandato un rapporto, a differenza di quelli precedenti che 
mandavano spesso dei report con foto. Sicuramente il cambio è stato enormemente peggiorativo. 
Adesso queste ditte hanno perso Alassio e pare che vogliano rientrare in Sicilia.  
 
Consigliere Dario Braggio 
Se non svolgono il servizio perché dobbiamo pagare?  
 
Sindaco Silvia Pittoli 
Le contestazioni sono in corso e c’è dietro l’Arch. Bonfiglio con l’Ing. Paliotto. 
 
Consigliere Mario Carminati  
Io confermo come tutti gli anni che il piano finanziario non deve riportare alcune cifre che invece 
vedo sempre.  
 
Nessun altro consigliere essendo intervenuto, il Sindaco procede con la votazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 



 
Su proposta della Sindaco relatore, che illustra la pratica ai Consiglieri; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica 
comunale a far data  dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente 
della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti;  
 
Osservato che con deliberazione del Consiglio Comunale, immediatamente eseguibile, n. 17 del 
05/09/2014, è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti 
della I.U.C. tra le quali la componente TARI; 
 
Constatato che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti 
per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di potatura 
verde e lavaggio delle strade pubbliche;  
 
Atteso che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati 
facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base 
del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi 
comuni (CC) nonché i costi d’uso del capitale (CK); 
 
Rilevato che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa 
si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso 
unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei 
costi tra fissi e variabili;  
 
Riscontrato che l’art. 1, comma 654 del la L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario;  
 
Osservato 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 e 2015 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; 
 
Considerato che il costo complessivo del servizio è pari ad € 252.141,73 risultante dalla somma dei 
costi del piano finanziario e della gestione della tariffa;  
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);  
 
Ritenuto di approvare per l’anno 2020 e con decorrenza 1.1.2020 il piano finanziario e le tariffe 
della TARI quale allegati al presente provvedimento; 
 



Visto l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che prevede che il Consiglio Comunale 
approvi, entro il termine fissato 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 che 
svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale; 
 
Visti gli artt. 201 e 238,comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l’art. 8, comma 1 del D.P.R. 
n. 158/199 e s.m.i.;  
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle  
competenze del Consiglio Comunale, nonché l’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i.;  
 
Richiamati:  
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196  che fissa il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini fissati per l’adozione 
degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio ;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria, riportati in calce alla presente proposta, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del d.lgs. n. 267/2000, ed espressi successivamente al controllo di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL; 
 
Con l’esito della seguente votazione, essendo i consiglieri presenti e votanti n. 11, 

- voti favorevoli: n. 8 ; 
- voti contrari: n. 3 (Sigg. M. Carminati, D. Braggio, M. Quirino); 
- voti astenuti: n.  0; 

 
 

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 approvare il piano finanziario e tariffario anno 2020 del servizio di gestione integrata del 
ciclo dei rifiuti, allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.  
 

3) Di stabilire per l’anno 2020 che la tassa venga versata con n. 3 rate di pari importo aventi 
cadenza il 31 Maggio, 31 Agosto e 31 Ottobre, con possibilità di pagamento in una unica 
soluzione entro e non oltre il 31 Agosto.  
 

4) Di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 
201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, 
convertito nella L. n. 64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze con Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014. 



 
 
 
 
 

---oOo--- 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Successivamente 

 
ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti; 

 
VISTO l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 

 
D E L I B E R A 

 
 

di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0 e contrari n. 3 (Sigg. M. Carminati, D. Braggio, 
M. Quirino), la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA -  previo controllo di regolarità e correttezza 
amministrativa – ai sensi degli artt. 49,  1° comma e 147 bis del D. lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificati dal 
D.L. n. 174/2012; in relazione all’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, si dichiara di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale. 
 
         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Dott.ssa Monica Di Marco 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE -  previo controllo di regolarità e correttezza 
amministrativa – ai sensi degli artt. 49,  1° comma e 147 bis del D. lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificati dal 
D.L. n. 174/2012; in relazione all’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/2012, si dichiara di non 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale. 
 
 
                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Dott.ssa Monica Di Marco 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
SILVIA PITTOLI DI MARCO MONICA 

__________________________ __________________________ 
  

       

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, legge18 agosto 2000, n.267) 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
________________ per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi. 
                                                                                                        
Lì, ________________  
 
 

 
 

       
       
       

 

 
ESECUTIVITA’ 

(art.134,legge 18 agosto 2000, n. 267) 
 

  Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblica nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione denuncie di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art.134 della legge 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 del T.U. comma 4° della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 18.08.2000, 
n. 267.   

 Il Segretario Comunale 
 DI MARCO MONICA 
 __________________________ 
  

          

 

 

Il Messo 
DONES Roberto 

__________________________ 



TARIFFE TARI ANNO 2020

UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI NUCLEO

FAMILIARE

PARTE FISSA

€

PARTE 

VARIABILE

€1 0,750687 57,476427

2 0,875801 91,962284

3 0,965169 114,952855

4 1,036663 137,943426

5 1,108157 166,681639

6 e magg 1,161778 195,419853

UTENZE NON DOMESTICHE

n° CATEGORIA
PARTE FISSA

€

PARTE 

VARIABILE

€

TOTALE

€

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, 0,399708 0,477771 0,877479
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,66618 0,762158 1,428338
3 Stabilimenti balneari 0,493757 0,591526 1,085283
4 Esposizioni, autosaloni, depositi attrezzature e materiali 0,376196 0,415206 0,791402
5 Alberghi con ristoranti 1,30101 1,555031 2,856041
6 Alberghi senza ristorante 0,940489 1,078397 2,018886
7 Case di cura e riposo 0,783741 0,931653 1,715394
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,995351 1,037446 2,032797
9 Banche ed istituti di credito 0,45457 0,543749 0,998319

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,

 ferramenta e altri beni durevoli
0,728879 0,966918

1,695797
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,924814 1,018107 1,942921
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
0,689692 0,862263

1,551955
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,768066 0,932791 1,700857
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,713204 0,853163 1,566367
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,003188 1,03517 2,038358
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,793306 4,512661 8,305967
17 Bar, caffè, pasticceria Bar 3,040915 3,426301 6,467216
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi,

 generi alimentari 

1,920165 2,248936

4,169101
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,685043 2,068066 3,753109
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,182256 9,737428 17,919684
21 Discoteche, night club 1,285335 1,530005 2,81534


