
                                         

 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona) 

 

N° 12 Reg. delib.  02/07/2020 
 
 

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: CONFERMA, IN VIA PROVVISORIA PER L’ANNO 20 20, DELLE TARIFFE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATE PER L’ANNO 2019. 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno DUEMILAVENTI  addì DUE del mese di LUGLIO,  alle ore 19:30, in Borghetto Santo Spirito, nella sede 
municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione 
Ordinaria, seduta Pubblica di prima convocazione. 
 
Sono presenti i Sigg.ri: 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 
CANEPA GIANCARLO 
ANGELUCCI LUCA 
MORENO ROBERTO 
SEVEGA ALESSANDRO 
CALCATERRA MARIACARLA 
D'ASCENZO ALESSIO 
ALLEGRI MASSIMO 
BONGIORNI CAROLINA 
AMENDOLA ERNESTO 
MARITANO GIANCARLO 
OLIVA MARIA GRAZIA 
VILLA PIER PAOLO 
GUZZARDI DANIELA 
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TOTALE 

 
12 

 
1 

 
E' presente altresì l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI 
CARLA CELESTE. 
  
Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente d.ssa CERISOLA ISABELLA . 
 
Il dott. ANGELUCCI LUCA , nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO , assume la presidenza e constatato che 
l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
discutere e deliberare in merito all’oggetto. 

 
 



OGGETTO:  CONFERMA, IN VIA PROVVISORIA PER L’ANNO 2020, DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATE 
PER L’ANNO 2019.  

 
 
Risulta giustificata l'assenza del cons. VILLA. 
 
Illustra il punto il cons. MORENO, assessore al bilancio e tributi. 
 
Il cons. OLIVA chiede informazioni in merito alle scadenze TARI. Risponde il relazionante. 
 
Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione audio il 
cui file, denominato CCBSS 02.07.2020 AUDIO/TRASCRIZIONI - [02:15], effettuato mediante apposita 
strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente. 
 
 

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale - 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Tributi, dott. Roberto Moreno, relatore; 
 
PREMESSO che sulla seguente proposta di deliberazione il responsabile del servizio dichiara l’insussistenza d’ipotesi 
di conflitto d’interesse a carico in relazione all’art. 6bis della Legge n.241/1990  e del PTPC del Comune di Borghetto 
Santo Spirito; 
 
VISTI:  

- l’art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri 
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l’anno 2007) , il quale 
dispone che gli entri 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 che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 

PREMESSO CHE: 
− il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’imposta unica comunale (Iuc); 
− la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo 

per i servizi indivisibili (Tasi); 
− La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare l’art. 1 -  comma 738 – ha disposto  che “A decorrere 
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 6 agosto 2014, esecutiva ai sensi di Legge,  è stato 
approvato vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), - 
contenente la disciplina della TARI; 

− con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 
approvati il Piano Economico Finanziario e le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 
dicembre 2013, n. 147, per l’anno 2019”; 

− la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati; 
− il comma 683 dello citato art. 1 della legge n. 147 del 2013  prevede che il consiglio comunale approva le 

tariffe della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ad oggetto “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi.” ed in particolare l’art. 15-bis (Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali); 
 
DATO ATTO  che: 

- l’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell’introdurre il comma 15-ter nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha 
stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi ai tributi diversi dall'IMU, dalla TASI, 
dall'imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale all’IRPEF – vale a dire, a legislazione vigente, la 
TARI , l’ICP, il CIMP, la TOSAP e l’ISCOP – i medesimi termini di trasmissione e pubblicazione già vigenti 
per gli atti relativi all’IMU e alla TASI sulla base, rispettivamente, dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 
del 2011, e dell’art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013; 

- gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI , all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno 
cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui 
all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 
28 ottobre dello stesso anno; 

- con l’emanazione del citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti 
comunali relativi alla TARI , all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP,  per i quali in precedenza essa 
veniva realizzata a scopo esclusivamente informativo; 

- per tali tributi, ad eccezione dell’ISCOP, occorre tuttavia considerare che, a differenza di quanto accade per 
l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, la determinazione delle scadenze di versamento è 



rimessa all’autonomia regolamentare dei comuni. In particolare, per l’ICP e la TOSAP il termine di 
versamento previsto dalla normativa nazionale può essere modificato dai singoli enti nell’esercizio del potere 
di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, mentre per la TARI manca del tutto un sistema di scadenze di 
versamento stabilito dalla legge; 

 
RICHIAMATO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Sevizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
 
RICHIAMATO in particolare  il comma 5 dell’art. 107 il quale dispone che “5. I comuni possono, in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale 
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021”;. 
 
RITENUTO avvalersi della facoltà offerta dal comma 5, sopra riportato, che in sintesi consente di confermare in via 
provvisoria per l’anno 2020 le tariffe TARI stabilite/approvate per l’esercizio 2019; 
 
RICHIAMATE: 

-  la propria deliberazione n. 9 del 29 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge,  ad oggetto “Tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147. Approvazione Piano Economico Finanziario e 
determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20 maggio 2020,  esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto 
“Proposta di deliberazione consigliere. Conferma, in via provvisoria per l’anno 2020, delle tariffe della Tassa 
sui rifiuti (TARI) adottate per l’anno 2019”; 

 
PRESO ATTO pertanto delle tariffe TARI relative alle diverse categorie, delle utenze domestiche e delle utenze non 
domestiche, di cui ai predetti atti deliberativi, le quali si uniscono al presente provvedimento, distinguendole  con le 
tabelle 1) e 2), per formarne  parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO , di conseguenza,che le stesse continuano a trovare applicazione anche per l’esercizio 2020, con recupero, 
della eventuale eccedenza di costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico 
finanziario 2020, rispetto a quelli indicati nel piano economico finanziario 2019, in tre anni a decorrere dal 2021; 
 
RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge,  ad oggetto 
“Affidamento all’Agenzia delle entrate – Riscossione delle atte attività di riscossione volontaria delle entrate 
comunali”; 
 
DATO ATTO che con la stessa è stato  disposto di affidare e delegare, ad Agenzia delle entrate-Riscossione,  fino a 
diversa decisione in merito, la riscossione spontanea e coattiva della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 
ACCERTATO , pertanto, che questo Ente provvedere alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti (TARI)  per 
mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con riferimento alle relative 
disposizioni normative in merito; 
 
VISTO il Decreto Ministero Dell'interno del 13 dicembre 2019 il quale differiva  il termine per la deliberazione del  
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 
 
RICHIAMATO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Sevizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
 
ATTESO che con lo stesso  è stato altresì posticipato  per gli Enti Locali l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2020 al 31 luglio 2020; 
 
DATO ATTO  che: 

− l’art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il Bilancio di previsione per l’anno successivo; 

− 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 approvare 
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; 

 
PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 luglio 2020 l’approvazione delle 
tariffe e delle aliquote predette nonché l’apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali 
disciplinanti le stesse; 
 
VISTO  l’art. 1- comma 767 – della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti 
hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle Finanze entro il 28 ottobre  dello stesso anno; 
 
CONSIDERATO  pertanto che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia  l’invio al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 13, comma 15 e seguenti, 
del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 

 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento (entro il 14 ottobre) del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni 

 
RICHIESTO parere all’Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, 
giusta nota prot. com.le n. 10684 del 26 maggio 2020; 
 
ACQUISITO pertanto parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 12177 del 15 giugno 2020 (allegato 4); 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai 
responsabili dei servizi interessati, rispettivamente, sig. Claudia Bologna e dott.ssa Cristina Riolfo, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 
 
DATO ATTO  che la presente deliberazione è corredata di n. 4 (quattro) allegati, rappresentati con i numeri: 
1. conferma per 2020 della tariffe TARI 2019 - tabella 1); 
2. conferma per 2020 delle tariffe TARI 2019 – tabella 2) 
3. conferma per 2020 delle tariffe TARI 2019 - Pubblicazione tariffe TARI 2019 su sito MEF; 
4. Parere dell’Organo di Revisione; 
i quali si uniscono alla presente per formarne parte integrale e sostanziale; 
 
VISTI:  

− il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157; 
− la legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità per l’anno 2020) 
− il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019; 
− il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del Sevizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
ATTESA  la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 -  comma 2° - del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 1 – comma 683 – della legge n. 147/2013; 
 
CON VOTI   favorevoli n. 9 ( nove ) , contrari n. 3 ( tre )[consiglieri: MARITANO, OLIVA e GUZZARDI], astenuti 
nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 

1. DI RITENERE tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. DI CONFERMARE  per l’esercizio 2020 le tariffe per Tassa sui rifiuti (TARI), approvate  per l’esercizio 2019 
(pubblicate sul sito del Ministero dell’economia e delle Finanze, mediante inserimento il 29 aprile 2019 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale,  di cui all’articolo 13, comma 15 e seguenti, del 
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – 
allegato 3), le quali si uniscono alla presente deliberazione distinguendole con le tabelle 1. (allegato 1)  e 2. 



(allegato 2) per formarne parte integrale e sostanziale; 
 
3. DI STABILIRE,  che per l’anno 2020, il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) avvenga 2 (due) rate aventi 

le seguenti scadenze: 
3.1 rata 1 ACCONTO : 31 ottobre 2020 
3.2 rata 2 SALDO: 30 novembre 2020, salvo eventuale conguaglio con le modalità di cui al successivo 

punto 6; 
 
4. DI DARE ATTO che le rate di cui sopra saranno assoggettate all’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
 

5. DI DEMANDARE , ai sensi e per  gli effetti di cui all’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il 
Servizio Tributi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo Fiscale, di cui all’articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
 

6. DI PROVVEDERE entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.  

 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTESA  l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti; 
 
VISTO  l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di 
mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.- 
 
________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:  CONFERMA, IN VIA PROVVISORIA PER L’ANNO 2020, DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ADOTTATE 
PER L’ANNO 2019. 
 

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal Servizio Tributi si esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Claudia Bologna  

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
 
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto il servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Cristina RIOLFO 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
 
*************************************************** ************************************************** 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 
 
 
               IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO F.F.        IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 
                 Luca ANGELUCCI - Consigliere anziano                                              Isabella CERISOLA  
                          documento informatico firmato digitalmente                                                                     documento informatico firmato digitalmente 
                       ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                                               ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267) 
 

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che: 

□ la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data 
________________  
 

□ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 26 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 

 



Piano Finanziario Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2019 

 

- 1 -  

UTENZE DOMESTICHE  Tariffe TARI anno 2019 – Tabella 1 
 

ABITAZIONE CIVILE  DI RESIDENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   €                     31,9853  
NUCLEO 2  €             1,2213   €                     74,6323  
NUCLEO 3  €             1,3643   €                     95,9558  
NUCLEO 4  €             1,4812       €                   117,2794  
NUCLEO 5  €             1,5981  €                   154,5955 
NUCLEO 6 o superiore  €             1,6891  €                   181,2499 
     
 

 

BOX E PERTINENZE  DI RESIDENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   
NUCLEO 2  €             1,2213   
NUCLEO 3  €             1,3643   
NUCLEO 4  €             1,4812   
NUCLEO 5  €             1,5981   
NUCLEO 6 o superiore  €             1,6891   
     
 

 

BOX  NON PERTINENZIALE QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   €                     31,9853  
     
 

 

ABITAZIONE SECONDARIA DI RESIDENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   €                     31,9853  
NUCLEO 2  €             1,2213   €                     74,6323  
NUCLEO 3  €             1,3643   €                     95,9558  
NUCLEO 4  €             1,4812       €                   117,2794  
NUCLEO 5  €             1,5981  €                   154,5955 
NUCLEO 6 o superiore  €             1,6891  €                   181,2499 
     
 

 

ABITAZIONE DI RESIDENTI CON COMPOSTAGGIO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   €                     28,7868  
NUCLEO 2  €             1,2213   €                     67,1691  
NUCLEO 3  €             1,3643   €                     86,3603  
NUCLEO 4  €             1,4812   €                   105,5514  
NUCLEO 5  €             1,5981  €                   139,1360 
NUCLEO 6 o superiore  €             1,6891  €                   163,1249 
     
 

 

ABITAZIONE DI PERSONA GIURIDICA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 2  €             1,2213   €                     74,6323  
     
 

 

BOX  PERTINENZE  DI PERSONA GIURIDICA  QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO  €             1,2213  
     
 



Piano Finanziario Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2019 

 

- 2 -  

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   €                     31,9853  
NUCLEO 2  €             1,2213   €                     74,6323  
NUCLEO 3  €             1,3643   €                     95,9558  
NUCLEO 4  €             1,4812       €                   117,2794  
NUCLEO 5  €             1,5981  €                   154,5955 
NUCLEO 6 o superiore  €             1,6891  €                   181,2499 
     
 

 

BOX DI NON RESIDENTI QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   
NUCLEO 2  €             1,2213   
NUCLEO 3  €             1,3643   
NUCLEO 4  €             1,4812   
NUCLEO 5  €             1,5981   
NUCLEO 6 o superiore  €             1,6891   
     
 

 

ABITAZIONE DI NON RESIDENTI CON 

COMPOSTAGGIO QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 
NUCLEO 1  €             1,0394   €                     28,7868  
NUCLEO 2  €             1,2213   €                     67,1691  
NUCLEO 3  €             1,3643   €                     86,3603  
NUCLEO 4  €             1,4812   €                   105,5514  
NUCLEO 5  €             1,5981  €                   139,1360 
NUCLEO 6 o superiore  €             1,6891  €                   163,1249 
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UTENZE NON DOMESTICHE  Tariffe TARI anno 2019 – Tabella 2 
 

Descrizione Quota fissa Quota variabile 

1 - MUSEI, BIBLIOTECHE,  SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI 

CULTO 
0,7676 0,8602 

2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,4926 0,5474 

3 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 1,0310 1,1495 

4 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 1,5122 1,6915 

4.1 Strutture del porto 1,5122 1,6915 

5 - STABILIMENTI BALNEARI   0,7332 0,8164 

6 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,8764 0,9900 

7 - ALBERGHI CON RISTORANTE 1,8788 2,1036 

8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,5466 1,7360 

9 - CASE DI CURA E RIPOSO 2,2167 1,5984 

10 – OSPEDALI 1,2258 1,3779 

11 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 2,6120 2,9208 

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,0482 1,1800 

13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, 

FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI 
2,4229 2,7096 

14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 2,0621 2,3116 

15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, 

CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO 
1,4263 1,5976 

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,2487 1,3920 

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 

ESTETISTA 
0,9365 1,0498 

18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, 

FABBRO, ELETTRICISTA 
0,9394 1,0573 

19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 0,9365 1,0498 

20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 1,0540 1,1777 

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,0310 1,2512 

22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE 3,1905 3,5714 

22A - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE ETC. STAGIONALI 1,5952 1,7857 

23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 5,5562 6,2216 

24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,4024 3,8052 

24A – BAR E CHIOSCHI STAGIONALI 1,7012 1,9026 

25 – SUPERMERCATO, PANE E PASTA, GENERI ALIMENTARI 3,1619 3,5456 

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,9900 3,3470 

27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 4,1070 4,5950 

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,7871 2,0050 

29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 2,0048 2,2443 

30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,1881 2,4524 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


