


In Imperia nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, assiste alla seduta la sottoscritta Dott.ssa Rosa 
PUGLIA Segretario Generale  del Comune, incaricata della redazione del verbale.
Illustra la pratica l'Assessore Giribaldi.
Dopo l'illustrazione seguono gli interventi e le relative repliche. Per il contenuto della discussione si rinvia alla  
registrazione su supporto magnetico.
Intervengono i seguenti Consiglieri: Saluzzo, La Monica, Falciola e Risso. 
Replicano l'Assessore Giribaldi e l'Assessore Gandolfo. 
Esauriti gli interventi il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto, come da registrazione su supporto 
magnetico conservata agli atti, ai seguenti Consiglieri: La Monica, Falciola, e Saluzzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 

l’art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147, ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’imposta  unica comunale (IUC),  che comprende tra le sue componenti la tassa  sui  rifiuti (TARI),  

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre  

2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge  

27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i  

commi successivi  dell’articolo  1 della  legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  concernenti  l’istituzione  e  la  

disciplina  dell’imposta comunale unica (IUC),  limitatamente alle disposizioni  riguardanti la disciplina  

dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. 

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla 

TARI prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del  

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

per quanto riguarda la TARI:

• i criteri di determinazione delle tariffe;

• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

• la disciplina delle riduzioni tariffarie;

• la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

• l'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;



VISTO  il  regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  Rifiuti,  adottato con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale  n. 43 del 30 giugno 2014 ed in ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

27 del 25 marzo 2021;

VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  47  del  16  maggio  2019  recante  “Approvazione 

regolamento di gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati”;

RICHIAMATA altresì la deliberazione  del Consiglio Comunale n.38 del 10 maggio 2021 con cui sono state  

approvate  misure  di  sostegno  alle  attività  produttive  penalizzate  dalle   restrizioni  adottate  a  seguito 

dell’emergenza sanitaria;

RILEVATO che:

ai  sensi dell’art.  1,  comma 651, “Il  comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei  criteri  

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158” 

ai sensi dell’art. 1, comma 683, “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme  

statali 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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale  

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo  

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

la tariffa deve essere determinata nel  rispetto del  principio comunitario “chi  inquina paga”,  sancito 

dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i 

criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158;

le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare 

sono definite,  nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile,  con deliberazione del 

Consiglio  Comunale  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  

previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario,  sulla base del  piano finanziario relativo al 

servizio per l'anno medesimo; 

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve 

essere  predisposto  dal  soggetto  gestore  del  servizio,  validato  dall'Ente  territorialmente  competente 

(EGATO) e approvato dall'ARERA;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:



- la  legge 205/2017 che,  ai  commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1,  ridisegna le  competenze 

dell’autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per 

energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del 

ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed 

economicità  della  gestione,  armonizzando  gli  obiettivi  economico finanziari  con quelli  generali  di 

carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- la  deliberazione  443/2019  dell’ARERA,  avente  ad  oggetto  la  definizione  dei  criteri  di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018-2021, che riformula interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei 

costi efficienti e attiva un percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 che 

prevede: 

 la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata); 

 la validazione dall’ente territoriale che svolge le “funzioni di organizzazione dei servizi pubblici  

locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di  

scelta  della  forma  di  gestione,  di  determinazione  delle  tariffe  all’utenza  per  quanto  di  

competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’articolo 3 bis del dl  

138/2011,  

 l’approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in 

ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della  

dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”;

- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi 

della  disciplina  tariffaria  del  servizio  443/2019/r/(MTR)  integrato  dei  rifiuti  approvata  con  la 

deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a 

tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed 

alla luce dell'emergenza da covid-19”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei 

costi  efficienti  di  esercizio  e  di  rifiuti,  investimento  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  anche 

differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica 

da covid-19”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario 

rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021”;



CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Imperia non è istituito ed 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 pertanto le citate funzioni sono svolte dal comune medesimo ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 49 del 30/6/2021,  dichiarata immediatamente 

esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, 

per l'anno 2021;

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto  

dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni  fornite nell’ambito delle linee guida per la 

compilazione del PEF 2021;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018,  

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei  

fabbisogni standard”;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate 

secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

Finanze;

TENUTO  CONTO  che  i  costi  inseriti  nel  Piano  Finanziario  tengono  conto  anche  delle  risultanze  dei  

fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa 

del Piano finanziario;

VISTO il  D.P.R.  27 aprile  1998,  n.  158 disciplinante  il  metodo normalizzato  per definire la tariffa del  

servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni 

caso,  deve essere assicurata  la copertura integrale  dei  costi di  investimento e di  esercizio  relativi  al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 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;



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 TARI previste dal vigente Regolamento 

per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni dell'ARERA;

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

-  istituzione  di  apposito  fondo  per  le  riduzioni  previste  a  favore  delle  attività  economiche  ai  sensi 

dell’articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni Sostegni Bis - Covid 19);

TENUTO  CONTO  che  nel  piano  economico-finanziario  sono  state  inserite  le  seguenti  componenti 

aggiuntive:

-  quota residua della componente a conguaglio relativa ai  costi variabili  riferita  all'anno 2018, che - 

tenuto  conto  del  numero  di  rate  all'uopo  determinato  nell'ambito  della  predisposizione  del  piano 

economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente  territorialmente competente ha deciso di  recuperare 

nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.”.

- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto 

conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico 

finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità  

2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità”;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF  

sono sottratte le seguenti entrate: 

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 

248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all’allegato 1 del DPR 158/1999, sia 

facoltà dell’ente locale determinare gli  stessi nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle 

tabelle dello stesso Decreto;

- l’art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell’adozione  

dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 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, sono 

determinati con la presente deliberazione i seguenti coefficienti: 

Utenze domestiche

Fascia (n) componenti 
nucleo abitativo

Ka Kb

FASCIA A 1 0,80 0,72
FASCIA B 2 0,94 1,63
FASCIA C 3 1,05 2,05
FASCIA D 4 1,14 2,60
FASCIA E 5 1,23 3,57
FASCIA F > 5 1,30 3,56

Cod. Attività Produttive   Kc Kd

1 Musei,  biblioteche,  scuole,  associazioni,  luoghi  di 
culto

0,74 6,05

2 Cinematografi e teatri 0,52 4,2
3 Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna  vendita 

diretta
0,66 5,39

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,75 6,13
5 Stabilimenti balneari 0,61 4,96

05.01 Specchio acqueo porto 0,39 3,39
05.02 Aree scoperte porto 0,39 3,39

6 Esposizioni, autosaloni 0,56 4,64
7 Alberghi con ristorante 1,32 10,83

07.01 Agriturismi con ristorante 0,61 11,1
8 Alberghi senza ristorante 0,97 7,99

08.01 Agriturismi senza ristorante 0,73 5,99
9 Case di cura e riposo 1,19 9,71

10 Ospedali 1,35 11,08
11 Uffici e agenzie 1,79 14,69
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,91 7,54
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
1,66 13,63

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,23 18,33

15 Negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e  tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,88 7,22

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,76 14,43
17 Attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,77 14,54

18 Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

1,19 9,84

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,66 13,63
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,78 6,4
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,9 40,19
23 Mense, birrerie, hamburgherie 5,58 45,75
24 Bar, caffè, pasticceria 4,51 36,98
25 Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e 

formaggi, generi alimentari
3,42 28,11

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,82 23,11
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,8 47,6
28 Ipermercati di generi misti 2,85 23,35
29 Banchi di mercato genere alimentari 5,12 42,02
30 Discoteche, night club 2,39 19,6



CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF  2021 è fondato sul nuovo sistema di  

riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019;

CONSIDERATO  che  l’attuale  contesto  di  straordinaria  emergenza  sanitaria,  generata  dal  contagio  da 

COVID-19, impone all’Ente locale, in conformità al  principio di sussidiarietà,  che richiede l’intervento 

dell’Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi 

dovuti alle misure di lockdown e alle chiusure disposte dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria;

RITENUTO  che,  in  considerazione  della  situazione  emergenziale,  per  le  utenze  non  domestiche 

sottoposte  a  blocco delle  attività  a  causa  dell’emergenza Covid-19  e  tenuto  conto  delle  norme che 

determinano le misure di distanziamento sociale che comportano un’incidenza minore della potenzialità 

di produrre rifiuti è prevista con la presente deliberazione  una riduzione della TARI per le categorie di 

utenza non domestica come di seguito indicate:

Categoria

50 € 125.647,44 € 48.629,17

02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 50 € 8.372,46 € 3.223,10

04 – CAMPEGGI IMPIANTI SPORTIVI 50 € 46.762,02 € 18.075,15

05 - STABILIMENTI BALNEARI 25 € 54.121,65 € 8.747,12

06 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 50 € 20.701,29 € 8.051,10

07 - ALBERGHI CON RISTORANTE 25 € 24.444,11 € 3.963,22

0701 - AGRITURISMI CON RISTORANTE 25 € 1.515,53 € 310,98

08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 25 € 98.627,05 € 16.004,51

25 € 16.932,50 € 2.747,62

50 € 383.123,24 € 148.079,93

50 € 5.521,16 € 2.136,05

% riduzione 
applicata 

ipotesi 2021

Calcolo con riduzione 
ipotesi 2021

Totale riduzione 
ipotesi 2021

01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO

0801 - AGRITURISMI SENZA 
RISTORANTE

13 - NEGOZI 
ABBIGL,CALZ,LIBR,CARTOL,FERRAM E 
BENI DUREV

15 -  NEG.PARTICOLARI 
FILATELIA,TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI



ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato 

pari  ad €633.281,17 e che tale  minor  gettito  sarà  finanziato  dal  contributo  statale  ex  art.6  decreto 

Sostegni bis e da risorse proprie di bilancio;

PRESO ATTO che delle suddette agevolazioni sono state informate le associazioni di categoria interessate,  

nell'incontro del 21 giugno 2021;

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l’ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e 

non domestica l’insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;

- il  gettito  complessivo  atteso  a  copertura  dei  costi  2021  ammonta  a  euro  13.053.616,00 così 

articolato:

 utenze domestiche 52,50%

 utenze non domestiche 47,50 %;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della l.  

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi  

Categoria

50 € 55.847,11 € 21.581,74

25 € 102.062,51 € 16.574,13

25 € 177.660,15 € 28.772,99

25 € 21.472,93 € 3.473,95

50 € 440.695,91 € 170.442,29

23 - MENSE BIRRERIE AMBURGHERIE 50 € 8.712,29 € 3.370,15

24 - BAR, CAFFE' PASTICCERIA 50 € 298.844,35 € 115.515,37

27 – FIORI PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 25 € 31.870,48 € 5.162,99

50 € 21.753,63 € 8.419,62

€ 1.944.687,80 € 633.281,17

% riduzione 
applicata 

ipotesi 2021

Calcolo con riduzione 
ipotesi 2021

Totale riduzione 
ipotesi 2021

17 - ATT.ARTIG. BOTTEGHE 
PARRUCCH.,BARBIERE,ESTETISTA

18 - ATT.ARTIG.BOTTEGHE 
FALEGN,IDRAUL,FABBRO,ELETTRIC.

19 - CARROZZERIA AUTOFFICINA 
ELETTRAUTO

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

22 - RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE 
PIZZERIE PUB

30 - DISCOTECHE,NIGHT CLUB,SALA 
SCOMMESSE



locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto  

legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  

successive modificazioni, 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.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all'inizio  

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO,  in  particolare,  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;

VISTO l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia 

di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali” il 

quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D. L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull’efficacia delle 

delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'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;

- l'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;

- l'art.  1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 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, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è  

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  Imperia sull'importo  del 

tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, 

la mancata pubblicazione delle deliberazioni  sul sito internet ministeriale, non incide sull’applicabilità 

delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell’operare del meccanismo di  

cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione 

entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene 

necessario procedere alla  trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta  in forza della 

facoltà indicata dal  D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni  dalla L.  del  17 luglio 2020 n. 77 che 

modifica l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 30 giugno 

2021 ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2020;

RITENUTO altresì di dover proporre al Consiglio Comunale il piano di rateazione della TARI 2021 come di  

seguito indicato:

1 rata 30 settembre 2021 pari al 30,00 % del dovuto  applicando le tariffe 2020

2 rata 30 ottobre 2021 pari al 30,00% del dovuto  applicando le tariffe 2020

3 rata 30 novembre 2021 pari al 20,00% del dovuto  applicando le tariffe 2020

4 rata 31 gennaio 2022 pari al saldo del dovuto applicando le tariffe 2021

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro la seconda 

rata scadente il  30 ottobre 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.181 del 22/06/2021, dichiarata immediatamente esecutiva, 

con cui si propone al Consiglio Comunale l'approvazione del piano tariffario TARI per l'anno 2021;

VISTO il parere favorevole espresso in data 25/06/2021 con verbale n. 2 del 25/06/2021 prot.39544, ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 

2bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, dall’organo di revisione economico-finanziaria;



Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Rita CUFFINI  in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto il parere – espresso in calce - formulato dal Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa Rita CUFFINI in 

ordine alla regolarità  contabile della proposta ai  sensi  dell’art.49 comma 1 del  D.lgs 18 agosto 2000 

n.267;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18  agosto 2000 n.267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con 19 voti favorevoli, 6 contrari (Gatti, Savioli, Verda, Risso, Lanteri e La Monica) e 1 astenuto (Saluzzo), 

D E L I B E R A 

di proporre al Consiglio Comunale:

1) di  dare atto che le premesse sono parte integrante  e sostanziale del  dispositivo del  presente 

provvedimento;

2) di approvare per l’anno 2021 l’articolazione e la misura delle tariffe TARI 2021 in conformità al Piano 

Economico Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani , come da prospetti che 

seguono:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2021

COMP NUCLEO
TARIFFA FISSA

COSTO PER MQ (IN EURO)
TARIFFA VARIABILE

1 € 1,12 € 78,98

2 € 1,31 € 179,03

3 € 1,46 € 224,88

4 € 1,59 € 285,21

5 € 1,72 € 392,17

>=6 € 1,81 € 390,80

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2021



3) di 

determinare,  in  considerazione  della  situazione  emergenziale  e  solo  per  l'anno  2021,  per  le 

Categoria Tipologia attività Quota CF  Quota CV  TARI 2021

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2,35 2,96 5,31

2 Cinematografi e teatri
1,64 2,06 3,7

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
2,1 2,64 4,74

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2,38 3 5,38

5 Stabilimenti balneari
1,93 2,43 4,36

05.01.00 Specchio acqueo porto
1,26 1,66 2,92

05.02.00 Aree scoperte porto
1,26 1,66 2,92

6 Esposizioni, autosaloni
1,79 2,27 4,06

7 Alberghi con ristorante
4,2 5,3 9,5

07.01.00 Agriturismi con ristorante
1,96 5,43 7,39

8 Alberghi senza ristorante
3,09 3,91 7

08.01.00 Agriturismi senza ristorante
2,32 2,93 5,25

9 Case di cura e riposo, caserme e carceri
3,78 4,75 8,53

10 Ospedali
4,31 5,42 9,73

11 Uffi ci e agenzie, laboratori analisi
5,71 7,19 12,9

12 Banche, istituti di credito e studi professionali
2,91 3,69 6,6

13
5,29 6,67 11,96

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
7,1 8,97 16,07

15
2,8 3,53 6,33

16 Banchi di mercato beni durevoli
5,61 7,07 12,68

17
5,65 7,12 12,77

18
3,8 4,82 8,62

19 Carrozzeria, autoffi cina, elettrauto
5,3 6,67 11,97

20 Attività industriali con capannoni di produzione
2,48 3,13 5,61

21 Attività artigianali di produzione beni specifici
3,47 4,36 7,83

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
15,6 19,68 35,28

23 Mense, birrerie, amburgherie
17,75 22,4 40,15

24 Bar, caffè, pasticceria
14,37 18,11 32,48

25
10,89 13,76 24,65

26 Plurilicenze alimentari e/o miste
8,97 11,32 20,29

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
18,49 23,3 41,79

28 Ipermercati di generi misti
9,07 11,43 20,5

29 Banchi di mercato generi alimentari
16,3 20,57 36,87

30 Discoteche, night club, sala scommesse
7,6 9,6 17,2

Negozi abbigliam, calzature, libreria, cartoleria, ferram. 
e beni durevoli

Negozi particolari quali fi latelia, tende/tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista

Attività artig.tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari



utenze  non domestiche sottoposte  a  blocco delle  attività  a  causa  dell’emergenza Covid-19  e 

tenuto conto delle norme che determinano le misure di distanziamento sociale che comportano 

un’incidenza minore della potenzialità di produrre rifiuti, una riduzione della TARI per le categorie 

di utenza come di seguito indicate:

Categoria Calcolo con riduzione 2021

50 € 125.647,44 € 48.629,17

02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 50 € 8.372,46 € 3.223,10

04 – CAMPEGGI IMPIANTI SPORTIVI 50 € 46.762,02 € 18.075,15

05 - STABILIMENTI BALNEARI 25 € 54.121,65 € 8.747,12

06 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 50 € 20.701,29 € 8.051,10

07 - ALBERGHI CON RISTORANTE 25 € 24.444,11 € 3.963,22

0701 - AGRITURISMI CON RISTORANTE 25 € 1.515,53 € 310,98

08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 25 € 98.627,05 € 16.004,51

25 € 16.932,50 € 2.747,62

50 € 383.123,24 € 148.079,93

50 € 5.521,16 € 2.136,05

50 € 55.847,11 € 21.581,74

25 € 102.062,51 € 16.574,13

25 € 177.660,15 € 28.772,99

25 € 21.472,93 € 3.473,95

50 € 440.695,91 € 170.442,29

23 - MENSE BIRRERIE AMBURGHERIE 50 € 8.712,29 € 3.370,15

24 - BAR, CAFFE' PASTICCERIA 50 € 298.844,35 € 115.515,37

27 – FIORI PIANTE,PIZZA AL TAGLIO 25 € 31.870,48 € 5.162,99

50 € 21.753,63 € 8.419,62

TOTALE GENERALE € 1.944.687,80 € 633.281,17

% riduzione 
applicata 

2021

Totale riduzione 
2021

01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO

0801 - AGRITURISMI SENZA 
RISTORANTE

13 - NEGOZI 
ABBIGL,CALZ,LIBR,CARTOL,FERRAM E 
BENI DUREV

15 -  NEG.PARTICOLARI 
FILATELIA,TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI

17 - ATT.ARTIG. BOTTEGHE 
PARRUCCH.,BARBIERE,ESTETISTA

18 - ATT.ARTIG.BOTTEGHE 
FALEGN,IDRAUL,FABBRO,ELETTRIC.

19 - CARROZZERIA AUTOFFICINA 
ELETTRAUTO

21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

22 - RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE 
PIZZERIE PUB

30 - DISCOTECHE,NIGHT CLUB,SALA 
SCOMMESSE



4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° 

gennaio 2021;

5) di dare atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

6) di dare atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 10 maggio 2021 è stata stabilita 

l'esenzione  del  tributo  Tari  giornaliera  (TARIG),  sugli  ampliamenti  di  superficie  delle  occupazioni  

temporanee di suolo pubblico connessi all'emergenza Covid, richiesti dai pubblici esercizi, atti a garantire  

l’adeguamento alle norme sul distanziamento sociale, fino al 31/12/2021;

7) di sospendere per l'anno 2021, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 116/2020,  nell'attesa di ulteriori  

chiarimenti normativi, con garanzia di eventuale successivo recupero, il prelievo della TARI della categoria  

20 “Attività industriali  con capannoni di produzione” dando mandato all'Ufficio Tributi,  di  verificare le  

superfici in cui si producano esclusivamente rifiuti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli  

urbani;

8) 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 

risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 

27/03/2020, specificate in premessa;

9) di dare atto che sull’importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;

10) di stabilire, in osservanza al comma 15 ter dell'art. 13 D. L. n. 201 del 2011, il piano di rateazione 

della TARI 2021 come di seguito indicato:

1 rata 30 settembre 2021 pari al 30,00 % del dovuto  applicando le tariffe 2020

2 rata 30 ottobre 2021 pari al 30,00% del dovuto  applicando le tariffe 2020

3 rata 30 novembre 2021 pari al 20,00% del dovuto  applicando le tariffe 2020

4 rata 31 gennaio 2022 pari al saldo del dovuto applicando le tariffe 2021

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione dell'acconto entro la 

seconda rata scadente il  30 ottobre 2021;

11) di  dare  atto che la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero  dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero,  

come meglio indicato in premessa;

12) Di  memorizzare  il  documento  originale  elettronico  nell'archivio  documentale  della  Città  di 
Imperia.

13) Di dichiarare con 20 voti favorevoli,  5 contrari  (Savioli,  Verda, Risso, Lanteri  e La Monica) e 1 
astenuto (Saluzzo),  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del 
D.lgs 18 agosto 2000 n.267. 
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Allegato    - PIANO TARIFFARIO  ANNO 2021                                                      CITTÀ DI IMPERIA

 

        Città di Imperia

PIANO TARIFFARIO – ANNO 2021

Premessa 

Il sistema normativo per la determinazione servizio integrato di gestione dei rifiuti è stato, sino al 2019, disciplinato dal

comma 641 art.1  della L 147/2013. La TARI ha assunto,  come metodologia operativa, il “Regolamento recante norme

per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”

di cui al D.P.R. 158/99 emanato per la definizione delle modalità attuative dalla cosiddetta “Tariffa Ronchi” cioè la

tariffa di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 1997 art. 49 co.1, il quale ha disciplinato sia le modalità di redazione del

piano finanziario che la determinazione del piano tariffario. 

Successivamente  la  regolamentazione  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  è  stata  affidata   all’Agenzia  di

regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la quale ha emanato con l’allegato A alla delibera 443 del 31.10.2019

il  “METODO  TARIFFARIO  SERVIZIO  INTEGRATO  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  2018-2021   (MTR)”,  che  ha   modificato

profondamente la metodologia di  redazione del Piano Economico Finanziario (PEF), lasciando, al contempo, inalterata

la metodologia relativa alla determinazione della tariffa per gli utenti. 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare il piano tariffario adottato dalla Città di Imperia, in ottemperanza delle

disposizioni suddette; a tal proposito è opportuno specificare che il piano tariffario è stato elaborato sulla base dei

costi indicati nel  piano finanziario redatto in base alle disposizioni della delibera 443/2019/Rif emanata da ARERA di

cui si riportano gli elementi salienti per la determinazione delle tariffe.

In particolare il documento riporta:

A. COSTI DEL SERVIZIO E RIPARTIZIONE 

B. RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE 

C. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

E. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
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Allegato    - PIANO TARIFFARIO  ANNO 2021                                                      CITTÀ DI IMPERIA

A. COSTI DEL SERVIZIO  

COSTO DEL SERVIZIO    13.053.616,00 

COSTI FISSI    5.764.840,00 

COSTI VARIABILI    7.288.776,00 

B. RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE 

COSTI FISSI 3.026.541,00 2.738.299,00

COSTI VARIABILI 3.826.607,40 3.462.168,60

6.853.148,40 6.200.467,60

 COSTI ATTRIBUTI ALLE UTENZE DOMESTICHE  52,50%

 COSTI ATTRIBUTI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE  47,50%
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Allegato    - PIANO TARIFFARIO  ANNO 2021                                                      CITTÀ DI IMPERIA

C. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI FISSI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

Costi fissi utenze domestiche       €3.026.541,00 
    

Quf                                                      1,3956

COMP
NUCLEO

FAMIGLIE
PER CLASSE SUP. OCCUP. COEFF  KA

SUPERFICIE
EQUIVALENTE

COSTO PER
MQ (IN EURO)

GETTITO
COMPLESSIVO

(IN EURO)
1  14.065  614.639 0,8  586.838,40  € 1,116  € 818.975,49 

2  13.427  1.138.138 0,94  817.823,50  € 1,312  € 1.141.331,92 

3  5.285  407.677 1,05  457.888,20  € 1,465  € 639.016,14 

4  2.379  158.640 1,14  216.743,64  € 1,591  € 302.481,45 

5  599  42.610 1,23  63.624,21  € 1,717  € 88.792,19 

>=6  243  14.997 1,3  25.755,60  € 1,814  € 35.943,81 

totale  35.999  2.376.701  6,46  2.168.673,55  3.026.541,00 

TARIFFA PER COPERTURA COSTI VARIABILI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Costi variabili  utenze domestiche 3.826.607,40

Quv 109,6974

Fatt
Corr.vo

COMP
NUCLEO

FAMIGLIE
PER CLASSE SUP. OCCUP. COEFF  KB

PROD RIFIUTI
EQUIVALENTE

COSTO PER
UTENZA 

(IN EURO)

GETTITO
COMPLESSIVO

(IN EURO)

-25%         1 14.065 614.639 0,72  6.747,74  78,982  740.210,02 

        2 13.427 1.138.138 1,632  14.213,69  179,026  1.559.204,45 

        3 5.285 407.677 2,05  7.523,23  224,880  825.278,43 

        4 2.379 158.640 2,6  4.260,62  285,213  467.378,97 

10%         5 599 42.610 3,575  1.575,86  392,168  172.867,76 

>= 6 243 14.997 3,5625  562,16  390,797  61.667,77 

 

Totale  35.999  2.376.701  14  34.883  1.551,07  3.826.607,40 

La colonna “Fatt Corr.vo “  della tabella precedente riporta il  fattore di  correzione dei coefficienti  del  D.P.R.

158/99 di cui alla lettera e-bis) del comma  652  L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014. 
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D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

TARIFFA PER COPERTURA COSTI FISSI  DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Costi fissi utenze non domestiche            2.738.299,00 

            Quf               3,1832 

CATEGORIA
UTENZA

UTENZE
PER

CATEGORIA SUP. OCCUP.
COEFF

CORR. KD FATT CORR.VO
PROD RIFIUTI
EQUIVALENTE

COSTO
VAR.LE/MQ GETTITO CATEGORIA

            1  153  33.627 0,737 10%  24.783,10 2,35  € 78.888,49 

            2  6  3.163 0,516 20%  1.632,11 1,64  € 5.195,26 

            3  659  119.475 0,66 10%  78.853,50 2,10  € 251.003,06 

            4  16  27.436 0,748 -15%  20.522,13 2,38  € 65.325,15 

            5  19  19.965 0,608 -5%  12.138,72 1,94  € 38.639,45 

05.01  1  130.000 0,3952 0%  51.376,00 1,26  € 163.537,87 

05.02 0%  - 0,00  € -   

6  31  7.147 0,561 10%  4.009,47 1,79  € 12.762,76 

7  7  3.555 1,32 10%  4.692,60 4,20  € 14.937,28 

07.01  3  231 0,615 -50%  142,07 1,96  € 452,22 

8  23  16.970 0,972 -10%  16.494,84 3,09  € 52.505,66 

08.01  4  163 0,729 0%  118,90 2,32  € 378,48 

            9  19  28.592 1,1875 -5%  33.953,00 3,78  € 108.077,73 

          10  3  15.067 1,3545 5%  20.408,25 4,31  € 64.962,67 

          11  435  99.424 1,7936 18%  178.326,89 5,71  € 567.642,45 

          12  434  30.530 0,915 50%  27.934,95 2,91  € 88.921,33 

          13  360  44.215 1,6638 18%  73.564,92 5,30  € 234.168,67 

          14  76  5.435 2,232 24%  12.130,92 7,10  € 38.614,62 

          15  21  1.197 0,8798 6%  1.053,12 2,80  € 3.352,25 

          16  2  16 1,7622 -1%  28,20 5,61  € 89,75 

          17  112  5.909 1,776 20%  10.494,38 5,65  € 33.405,27 

          18  127  13.887 1,1948 16%  16.592,19 3,80  € 52.815,54 

          19  97  20.240 1,6638 18%  33.675,31 5,30  € 107.193,80 

          20 0,782 -15%  - 2,49  € -   

          21  23  3.168 1,09 0%  3.453,12 3,47  € 10.991,82 

          22  184  17.726 4,9016 -12%  86.885,76 15,60  € 276.571,01 

          23  1  301 5,5775 15%  1.678,83 17,75  € 5.343,97 

          24  203  12.733 4,5144 14%  57.481,86 14,37  € 182.973,76 

          25  108  14.834 3,4224 24%  50.767,88 10,89  € 161.602,13 

          26  5  164 2,8188 8%  462,28 8,97  € 1.471,52 

          27  29  1.320 5,8077 -19%  7.666,16 18,49  € 24.402,60 

          28  3  8.037 2,8496 4%  22.902,24 9,07  € 72.901,41 

          29  9  218 5,1208 -26%  1.116,33 16,30  € 3.553,47 

          30  7  2.055 2,3875 25%  4.906,31 7,60  € 15.617,56 

        

  3.180  686.800  64  860.246,33  202  € 2.738.299,00 

La colonna “Fatt Corr.vo”  della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 158/99 di cui alla lettera 

e-bis) del comma  652  L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014.
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Allegato    - PIANO TARIFFARIO  ANNO 2021                                                      CITTÀ DI IMPERIA

TARIFFA PER COPERTURA COSTI VARIABILI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Costi variabili utenze non domestiche      €3.462.168,60

               

 

 Quv                                                                    0,4896

 

CATEGORIA
UTENZA

UTENZE
PER

CATEGORIA SUP. OCCUP.
COEFF

CORR. KD FATT CORR.VO
PROD RIFIUTI
EQUIVALENTE

COSTO
VAR.LE/MQ GETTITO CATEGORIA

            1  153  33.627 6,05 10%  203.443,35  2,96  € 99.615,33 

            2  6  3.163 4,2 20%  13.284,60  2,06  € 6.504,76 

            3  659  119.475 5,39 10%  643.970,25  2,64  € 315.317,80 

            4  16  27.436 6,1285 -15%  168.141,53  3,00  € 82.329,92 

            5  19  19.965 4,959 -5%  99.006,44  2,43  € 48.478,16 

 05.01  5  130.000 3,393 0%  441.090,00  1,66  € 215.978,19 

 05.02  31  - 3,393 0%  -    1,66  € -   

            6  31  7.147 4,642 10%  33.176,37  2,27  € 16.244,70 

            7  7  3.555 10,835 10%  38.518,43  5,31  € 18.860,41 

 07.01  3  231 11,09625 -50%  2.563,23  5,43  € 1.255,08 

            8  23  16.970 7,992 -10%  135.624,24  3,91  € 66.407,94 

 08.01  4  163 5,994 0%  977,62  2,93  € 478,69 

            9  19  28.592 9,709 -5%  277.599,73  4,75  € 135.925,75 

          10  3  15.067 11,0775 5%  166.904,69  5,42  € 81.724,31 

          11  435  99.424 14,691 18%  1.460.637,98  7,19  € 715.196,34 

          12  434  30.530 7,545 50%  230.348,85  3,69  € 112.789,52 

          13  360  44.215 13,629 18%  602.606,24  6,67  € 295.064,06 

          14  76  5.435 18,3272 24%  99.608,33  8,97  € 48.772,88 

          15  21  1.197 7,2186 6%  8.640,66  3,53  € 4.230,87 

          16  2  16 14,4342 -1%  230,95  7,07  € 113,08 

          17  112  5.909 14,544 20%  85.940,50  7,12  € 42.080,47 

          18  127  13.887 9,8368 16%  136.603,64  4,82  € 66.887,50 

          19  97  20.240 13,629 18%  275.850,96  6,67  € 135.069,47 

          20  -  - 6,4005 -15%  -    3,13  € -   

          21  23  3.168 8,91 0%  28.226,88  4,36  € 13.821,19 

          22  184  17.726 40,1896 -12%  712.400,85  19,68  € 348.824,61 

          23  1  301 45,747 15%  13.769,85  22,40  € 6.742,36 

          24  203  12.733 36,9816 14%  470.886,71  18,11  € 230.568,05 

          25  108  14.834 28,1108 24%  416.995,61  13,76  € 204.180,46 

          26  5  164 23,112 8%  3.790,37  11,32  € 1.855,94 

          27  29  1.320 47,5956 -19%  62.826,19  23,31  € 30.762,63 

          28  3  8.037 23,348 4%  187.647,88  11,43  € 91.881,13 

          29  9  218 42,0172 -26%  9.159,75  20,57  € 4.485,04 

          30  7  2.055 19,6 25%  40.278,00  9,60  € 19.721,98 

 3.215  686.800  531  7.070.750,67  260  € 3.462.168,60 

La colonna Fatt Corr.vo  della tabella precedente riporta il fattore di correzione dei coefficienti del D.P.R. 158/99 di cui alla lettera e-

bis) del comma  652  L. 147/2014, introdotto con la legge 68/2014.
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Allegato    - PIANO TARIFFARIO  ANNO 2021                                                      CITTÀ DI IMPERIA

E. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE  TARIFFE

Le tariffe TARI per l’anno 2021 sono così determinate: 

Tariffa per le utenze domestiche

A B

N°

componenti Quota fissa  per utenza

Costo variabile per

utenza

1  € 1,116 x N° Mq  78,982 

2  € 1,312 x N° Mq  179,026 

3  € 1,465 x N° Mq  224,880 

4  € 1,591 x N° Mq  285,213 

5  € 1,717 x N° Mq  392,168 

>= 6  € 1,814 x N° Mq  390,797 

Totale

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A + B

Come riportato nell’esempio seguente 

A B

N°

componenti Quota fissa

Costo variabile per

utenza Tariffa totale

1  € 1,116 x 100 Mq  78,982 € 190,58

2  € 1,312 x 100 Mq  179,026 € 310,23

3  € 1,465 x 100 Mq  224,880 € 371,38

4  € 1,591 x 100 Mq  285,213 € 444,31

5  € 1,717 x 100 Mq  392,168 € 563,87

>= 6  € 1,814 x 100 Mq  390,797 € 572,20

Pagina 6



Allegato    - PIANO TARIFFARIO  ANNO 2021                                                      CITTÀ DI IMPERIA

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Categoria TARI

1 ) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto           5,31 x N° Mq

2 ) Cinematografi e teatri           3,70 x N° Mq

3 ) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta           4,74 x N° Mq

4 ) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi           5,38 x N° Mq

5 ) Stabilimenti balneari           4,36 x N° Mq

05.01 ) Specchio acqueo porto           2,92 x N° Mq

05.02 ) Aree scoperte porto           1,66 x N° Mq

6 ) Esposizioni, autosaloni           4,06 x N° Mq

7 ) Alberghi con ristorante           9,51 x N° Mq

 07.01  ) Agriturismi con ristorante           7,39 x N° Mq

8 ) Alberghi senza ristorante           7,01 x N° Mq

 08.01  )  Agriturismi senza ristorante           5,26 x N° Mq

9 ) Case di cura e riposo           8,53 x N° Mq

10 ) Ospedali           9,74 x N° Mq

11 ) Uffici e agenzie        12,90 x N° Mq

12 ) Banche ed istituti di credito e studi professionali           6,61 x N° Mq

13 ) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli        11,97 x N° Mq

14 ) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze        16,08 x N° Mq

15 ) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato           6,34 x N° Mq

16 ) Banchi di mercato beni durevoli        12,68 x N° Mq

17 ) Attivita’ artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista        12,77 x N° Mq

18 ) Attivita’ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,fabbro, elettricista           8,62 x N° Mq

19 ) Carrozzeria, autofficina, elettrauto        11,97 x N° Mq

20 ) Attivita’ industriali con capannoni di produzione           5,62 x N° Mq

21 ) Attivita’ artigianali di produzione beni specifici           7,83 x N° Mq

22 ) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub        35,28 x N° Mq

23 ) Mense, birrerie, amburgherie        40,15 x N° Mq

24 ) Bar, caffe’, pasticcerie        32,48 x N° Mq

25 ) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari        24,66 x N° Mq

26 ) Plurilicenze alimentari e/o miste        20,29 x N° Mq

27 ) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio        41,79 x N° Mq

28 ) Ipermercati di generi misti        20,50 x N° Mq

29 ) Banchi di mercato generi alimentari        36,87 x N° Mq

30 ) Discoteche, night club        17,20 x N° Mq
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                Il Dirigente Servizi Finanziari

                        Dott.ssa Rita Cuffini



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il  Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato  
     

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
      Dott.ssa Rita CUFFINI  o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Rosa Puglia Pino Camiolo

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di 
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione 
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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