
Verbale di deliberazione
del  CONSIGLIO COMUNALE

 Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
 

N° 23
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) PER
L'ANNO 2020

 Il  giorno  30/07/2020 alle  ore  19:30 in modalità  telematica mediante videoconferenza,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dalle disposizioni del Presidente
del Consiglio  Comunale per la gestione delle sedute in videoconferenza,  ai sensi  dell’art.  73
comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020,  a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio
Comunale, effettuato l'appello iniziale, risultanti alla trattazione del punto all'ordine del giorno:   

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì
2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì
3 ZACCARIA p.i. REMO - Consigliere Sì
4 ROCCA rag. ENRICA - Consigliere Sì
5 ZUNINO avv. MANUELA - Consigliere Sì
6 BURASTERO geom. VITTORIO - Consigliere Sì
7 ISELLA dott.ssa LUANA - Consigliere Sì
8 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Presidente Sì
9 PAGANELLI FRANCESCO - Consigliere Sì

10 CASTO NOEMI - Consigliere No
11 MANGIOLA FRANCESCA - Consigliere Sì
12 TASSARA dott. JACOPO - Consigliere Sì
13 GERVASI dott. PAOLO - Consigliere No
14 MEL dott.ssa PATRIZIA - Consigliere No
15 OLIVA dott. DANIELE - Consigliere No
16 TASSARA dott.ssa GIULIA - Consigliere No
17 FRANCO ROBERTO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 12
TOTALE ASSENTI 5

Partecipa la Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -  Segretario Comunale, con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000, 

           riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, il  Sig.  BOCCHIO dott. GIANLUIGI -
Presidente Del Consiglio,   a norma di Statuto,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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In continuazione di seduta...

Il  Presidente,  ricordato  l’oggetto  della  proposta,  come indicato  al  punto  n°  9 dell’Ordine del
Giorno, invita l'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA ad illustrare il testo della proposta di
deliberazione da porre in votazione. 

L'Assessore Comunale rag. Enrica ROCCA,   provvede ad illustrare e presentare  la proposta sì
come depositata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con propria deliberazione n.  50  del 30 dicembre 2019 erano state determinate le  tariffe della
tassa sui  rifiuti  (T.A.R.I.) per  l’anno 2020,  confermando quelle già in vigore per  l’anno 2019,
approvata congiuntamente al bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022,
secondo l’allora vigente normativa;

- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, la “nuova IMU” con conseguente abrogazione dell'Imposta unica comunale –
IUC – di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, fatte salve le disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti – TARI –;

DATO ATTO che, con riferimento alla Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), la disciplina dettata dalla Legge
n. 147/2013, art. 1, commi 641-666, nonché le successive modificazioni  apportate con D.L. 6
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, disegnano
l'applicazione dal 2014, di un tributo analogo alla previgente, T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, in tal senso, la T.A.R.I. continua a prevedere, tra l'altro:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e
di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in
conformità alla normativa vigente;

- la disciplina per l'applicazione della tassa con particolare riferimento ai criteri di determinazione
delle  tariffe,  alla  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea  potenzialità  di
produzione  dei  rifiuti,  alla  disciplina  delle  riduzioni  tariffarie ed esenzioni,  all'individuazione di
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;

RAVVISATO,  in particolar modo per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe, la
facoltà, prevista dal comma 652 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2,
comma 1,  lett.  e-bis),  D.L.  n.  16/2014,  convertito  con  modificazioni,  dalla  L.  n.  68/2014,  di
commisurare la tariffa, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158, sempre nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, alle quantità
e qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di  superficie,  in  relazione  agli  usi  e alla
tipologie delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO pertanto della possibilità, espressamente prevista dalla legislazione statale sulla
T.A.R.I.,  di determinare le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il
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costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

DATO ATTO che tali criteri,  sulla base di studi ed analisi sul territorio, riferiti  alle differenti  categorie di
utenza, effettuati dal servizio di Nettezza Urbana, sono stati già utilizzati per la determinazione delle tariffe
della TARSU consentendo, nel corso degli ultimi anni di vigenza di tale tassa, di raggiungere un tasso di
copertura del costo del servizio con la relativa entrata prossimo al 100%;
RILEVATO  peraltro  che  il  comma  27  dell'articolo  unico  della  Legge  di  Stabilità  2016  del
28.12.2015 n.  208  aveva  comunque confermato fino al  2017 la  facoltà  per  i  comuni  che  si
avvalevano del  c.d. “metodo normalizzato” di  derogare,  nella determinazione delle tariffe del
tributo, ai limiti massimi e minimi fissati  dal D.p.r. n. 158/1999 per i  coefficienti  Kb, Kc e Kd,
concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote
fissa e variabile di quelle non domestiche;

RILEVATO altresì che tale termine è stato dapprima prorogato, per l'anno 2018, dall'art. 1, c. 38,
della Legge 27/12/2017 n. 205 e, successivamente, per l'anno 2019, dall'art.  1, comma 1093
della Legge 30/12/2018, n. 145;

RILEVATO anche che lo stesso comma 27 della Legge di Stabilità 2016, ha fissato nel 2018
l'anno  di  decorrenza dell'utilizzo dei  fabbisogni  standard per  la determinazione del  costo  del
servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO il DPCM 29.12.2016 sul Costo Standard, in relazione all’obbligo per il Comune di tener
conto  dei  fabbisogni standard ai  fini  della  determinazione della  tariffa,  in  applicazione  del
comma 653 dell’art.1 della legge n. 147 del 2013;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 18 del 07/08/2014 ad oggetto “Assimilazione ai 
rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi”;

CONSIDERATO CHE:
- la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di  Bilancio per  il  2018), art.  1, comma 527, ha attribuito
all’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (ARERA)  funzioni  di  regolazione  e
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi “con i medesimi
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”
stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli
altri settori di competenza;
- in data 31.10.2019 l’ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:
- Delibera n. 443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “metodo
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
- Delibera n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati” che approva il “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione
dei Rifiuti (TITR);

VISTO l’art. 57-bis del D.L. 124/19 che ha introdotto all’art. 1 della citata legge 147/13 il comma
683-bis in base al quale “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 e all’art.
1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e
della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze
di modifica a provvedimenti già deliberati”;

CONSIDERATO, tuttavia, che

-  il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) recante “Misure di potenziamento
del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  all’art.  107,  comma 4,  ha previsto  di
posticipare  il  termine  ultimo  per  l’approvazione  delle  Tariffe  Tari  2020  al  30  giugno  2020
precedentemente fissato, come sopra evidenziato, al 30 aprile;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/07/2020



CONSIDERATO che:

- l'art. 138 del D.L. 19/05/2020 n. 34, non ancora convertito in legge, ha disposto l'abrogazione
dell'art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019 n. 160,  dell’art. 107, c. 4, del D.L. n. 18/2020 e
dell’art. 1, c. 683 bis della L.n. 147/2013;

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24/04/2020
n. 27,  ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
Enti Locali;

RILEVATO, inoltre, CHE:

- l’art. 107, comma  5 del citato Decreto Cura Italia, ha previsto che i Comuni possono, in deroga,
approvare  per  le  tariffe  della  TARI  2020  le  stesse  tariffe  adottate  per  il  2019  e  possono
provvedere  alla  determinazione  del  Pef  secondo  le  determinazioni  dell’ARERA,  entro  il
31.12.2020;

-la differenza tra i costi risultanti dal Pef 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 sarà oggetto di
apposito conguaglio a partire dal 2021 (per un massimo di tre anni); 

RILEVATO, altresì, che per poter redigere il Pef, l’Amministrazione Comunale deve acquisire e
coordinare i Pef grezzi trasmessi dal gestore del Servizio che per il Comune di  Loano  si può
identificare nella Soc. Egea Ambiente S.r.l. che gestisce il servizio di igiene urbana; 

RICHIAMATO in  particolare  l’art.  8  del  DPR  27.04.1999,  n.  158,  disciplinante  il  Piano
Finanziario e la prescritta relazione;
 
CONSIDERATO che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di
cui  al  DPR n.  27 aprile  1999,  n.  158,  come previsto dall’art.  1,  comma 651, della  Legge
27.12.2013, n. 147;

ESAMINATE le  tariffe  del  tributo per  l’anno 2019,  relative alle utenze domestiche ed alle
utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al DPR 158/99,
tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai
sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui
all’art. 15 del D. Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali,
al cui smaltimento, provvedono a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone
l’avvenuto  trattamento  in  conformità  alla  normativa  vigente,  al  netto  dei  costi  del
servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art.1, comma
655, della L. 147/2013);

- articolazione delle  tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, come previste dal vigente
Regolamento comunale per la disciplina del tributo;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  21 del  30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge,  di
approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

DATO ATTO  che le riduzioni  deliberate a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
saranno applicate a norma del regolamento comunale per la disciplina del tributo, ai sensi dell'art.
1,  comma 660  della  L.  n.  147/2013,  con copertura  assicurata  attraverso il  ricorso a  risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune;

CONVENUTO  che,  per  l’anno  2020,  la  riscossione  della  T.A.R.I.  ordinaria  delle  utenze
domestiche è ripartita in n. di tre rate e la riscossione della T.A.R.I. ordinaria delle utenze non
domestiche è ripartita in n. di quattro rate;
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DATO ATTO che:

 l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che gli Enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 l'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, aveva già fissato in via generale
la data del 31 dicembre per gli adempimenti in questione;

 l'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come
sostituito dall'art. 27, c. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002)
che dispone che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, c. 169 della legge n. 296/2006 che ribadisce sostanzialmente quanto espresso al
punto precedente;

RICHIAMATI:

-  l'art.  138  del  D.L.  19/05/2020  n.  34,  non  ancora  convertito  in  legge,  che  ha  disposto
l'abrogazione dell'art. 1, comma 779, della Legge 27/12/2019 n. 160, dell’art. 107, c. 4, del D.L. n.
18/2020 e dell’art. 1, c. 683 bis della L.n. 147/2013;

-   l'art.  107,  comma  2,  del  D.L.  17/03/2020  n.  18,  convertito  con  modifiche  dalla  Legge
24/04/2020 n. 27, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali;

RICHIAMATO il D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. ed in particolare l'art. 52;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, c. 641/668;

RICHIAMATA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare l'art. 1, c. 679;

RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge
06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RICHIAMATE  le delibere ARERA n. 443/2019 e 444/2019;

RICHIAMATO  il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia);

RICONOSCIUTA  la  competenza dell’organo consiliare  ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della 2^ Commissione Consiliare in data 23.07.2020;

Il Presidente apre la discussione.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/07/2020



UDITO l’intervento e la dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Comunale sig. Roberto
FRANCO (intervento di cui alla registrazione audio on line allegata); 

TERMINATA  la discussione e nessuno più chiedendo la parola;

Il Presidente pone in votazione nominale con appello la proposta di deliberazione che presenta le
seguenti risultanze:

PRESENTI               N° 12
VOTI FAVOREVOLI N° 11
ASTENUTO              N°   1  (Franco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto l'esito della votazione , 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi
gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2)  –  DI  PRENDERE  ATTO che  il  termine  per  la  determinazione  delle  tariffe  della  TARI,  è
attualmente differito al 31.07.2020;

3) – DI APPROVARE, in deroga all’art. 1 commi 654 e 683 della legge 27.12.13 n. 147, le tariffe
della TARI adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 alla
determinazione ed approvazione del Pef del servizio rifiuti per l’anno 2020;

4) -  DI DETERMINARE  pertanto le  seguenti  tariffe per l'anno 2020,  confermando quelle in vigore per
l'anno  2019,  in  relazione  all'Imposta  unica  comunale  (I.U.C.),  per  la  componente  T.A.R.I.,  come  già
disposto con propria precedente deliberazione n. 50 del 30.12.2019:

 a)  LOCALI  ED  AREE  ADIBITE  A  MUSEI,  ARCHIVI,  BIBLIOTECHE,  AD  ATTIVITA'  DI
ISTITUZIONI  CULTURALI,  POLITICHE  E  RELIGIOSE,  SALE  TEATRALI  E
CINEMATOGRAFICHE,  SCUOLE  PUBBLICHE  E  PRIVATE,  PALESTRE,  AUTONOMI
DEPOSITI DI STOCCAGGIO E DEPOSITI DI MACCHINE E MATERIALI MILITARI

Euro 1,44
Locali  destinati  ad associazioni  ed istituzioni  culturali,  politiche e sindacali,  luoghi  di  ritrovo -
Scuole pubbliche e private - Musei, archivi, pinacoteche – Luoghi di culto

Euro 1,44
Locali destinati ad uffici pubblici

Euro 2,38
Locali destinati ad uso cinematografi, teatri ed altri locali di spettacolo

Euro 2,38
Palestre

b)  COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO O CON SUPERFICI ESPOSITIVE, NONCHE'
AREE  RICREATIVE-TURISTICHE,  QUALI  CAMPEGGI,  STABILIMENTI  BALNEARI  ED
ANALOGHI COMPLESSI ATTREZZATI

Euro 3,10
Stabilimenti balneari

Euro 3,10
Campeggi, aree coperte e scoperte attrezzate (pista di pattinaggio, minigolf, sale da gioco, parco
giochi, luna park e similari, impianti sportivi, aree di sosta camper, ecc.)
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Euro 3,10
Sale da ballo, discoteche, night club, aree scoperte adibite a ballo all’aperto, scuole di ballo

Euro 1,68 
Porto

Euro 0,97
Porto-pesca sportivi

Euro 3,73
Locali adibiti ad esposizione di attività commerciali (autosaloni, mobilifici e similari)

c)    LOCALI  ED  AREE  AD  USO  ABITATIVO  PER  NUCLEI  FAMILIARI,  COLLETTIVITA'  E  
CONVIVENZE, ESERCIZI ALBERGHIERI

Euro 2,51 
Abitazioni private

Euro 2,21
Pertinenze abitazioni private – Box – Magazzini

Euro 2,51
Convivenze – Caserme

Euro 2,51
Case di cura e riposo

Euro 3,41
Alberghi con ristorante

Euro 3,41
Alberghi  senza  ristorante,  residence  –  Locali  destinati  ad  attività  extra  alberghiere  (case  e
appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, collegi, convitti, villaggi turistici,
parchi vacanze)                                                                                     

d)  LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TERZIARIE E DIREZIONALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLE LETTERE b), e) ed f), CIRCOLI SPORTIVI E RICREATIVI

Euro  4,19
Locali destinati ad uffici privati, agenzie, studi professionali, commerciali e artistici, studi medici e
dentistici, poliambulatori, assicurazioni, autoscuole, stazione ferroviaria

Euro 4,19
Banche e istituti di credito

Euro 4,19
Sedi di associazioni e circoli sportivi e ricreativi

Euro 3,35
Autorimesse pubbliche e private – Deposito di roulottes – Autosilos – Autoparcheggi – Locali ed
aree adibite alla sosta e rimessaggio di mezzi per autotrasporto

Euro 3,35
Aree adibite a distributori di carburante
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e)  LOCALI  ED  AREE  AD  USO  DI  PRODUZIONE  ARTIGIANALE  O  INDUSTRIALE,  O  DI
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BENI NON DEPERIBILI, ferme restando l'intassabilità_ delle
superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili  agli
urbani

Euro 2,23
Stabilimenti industriali

Euro 2,23
Attività artigianali di produzione di beni specifici

Euro 5,73
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli

Euro 5,73
Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze

Euro 5,73
Tende e tessuti, tappeti, antiquariato, pelletterie, ceramiche e altri negozi particolari

Euro 5,73
Parrucchiere, barbiere, estetista

Euro 2,23
Falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti

Euro 2,23
Carrozzerie, autofficine, elettrauto

Euro 5,73
Magazzini e depositi delle cat. 23^/26^

(Tariffa rapportata a giorno in relazione alla categoria di attività esercitata)   Euro 25,45
Attività commerciale ambulante per la vendita al dettaglio di beni non deperibili 

f)  LOCALI  ED  AREE  ADIBITE  A  PUBBLICI  ESERCIZI  O  ESERCIZI  DI  VENDITA  AL
DETTAGLIO DI BENI ALIMENTARI E DEPERIBILI, ferma restando l'intassabilità delle superfici
produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani

Euro 7,19
Locali  ed aree per ristoranti,  trattorie,  pizzerie,  osterie,  paninoteche,  self-services,  fast-food e
relativi esercizi pubblici all’aperto

Euro 7,19
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e relativi esercizi pubblici all’aperto

Euro 6,65
Supermercati, panifici e pastifici, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari

Euro 5,73
Plurilicenze alimentari e/o miste

Euro 6,65
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

Euro 6,65
Magazzini e depositi delle cat. 31^/33^
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(Tariffa rapportata a giorno in relazione alla categoria di attività esercitata)   Euro 29,05
Attività commerciale ambulante per la vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili 

(Tariffa rapportata a giorno)   Euro   6,81
Mercatino giornaliero dei coltivatori diretti

5)  -  DI  DARE  ATTO che  l’eventuale  differenza  tra  i  costi  risultanti  dal  Pef  2020  e  i  costi
determinati  per  l’anno  2019,  sarà oggetto  di  apposito  conguaglio  a partire  dal  2021,  per  un
massimo di tre anni;

6) -  DI FAR RINVIO  per quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni  contenute  nel
regolamento T.A.R.I. ed alle disposizioni di legge vigenti;

7) - DI CONVENIRE che per l’anno 2020, la riscossione della T.A.R.I. ordinaria delle utenze domestiche è
ripartita in n. di tre rate e la riscossione della T.A.R.I. ordinaria delle utenze non domestiche è ripartita in n.
di quattro rate;

8) - DI INVIARE la presente deliberazione, relativa alla determinazione delle aliquote dell’Imposta
municipale propria,  al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica,
mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998,
n.  360,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  13,  c.  15  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con
modificazioni  in L.  22/12/2011, n. 214,  come modificato  dall’art.  15-bis,  c.  1,  lett.  a)  del D.L.
30/04/2019 n. 34, convertito con modifiche in L. 28/06/2019 n. 58;

9) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di  procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai  documenti
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010,
n° 104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti  dal medesimo termine di cui  sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

***************

Indi, con apposita, separata votazione nominale con appello:

PRESENTI               N° 12
VOTI FAVOREVOLI N° 11
ASTENUTO              N°   1  (Franco)

 IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza a sensi e per gli 
effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali),  motivandosi come segue:  rispetto del termine fissato dalle disposizioni di legge 
vigenti.

***************
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Il  presente  verbale,  i  cui  interventi  vengono conservati  agli  atti  mediante registrazione audio
digitale  a  cura  della  Segreteria  Comunale  e  messi  a  disposizione  nelle  forme  di  legge  e
regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

il Presidente
BOCCHIO dott. GIANLUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

    La seduta continua…

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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