
 
 

 

 

TARI 

La Tassa sui Rifiuti TARI è stata istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2014, quale 

componente dell’imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

La TARI sostituisce dal 2014 la TARES. 

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. La 

tariffa è composta da una quota fissa destinata a coprire i costi fissi ed indivisibili del 

servizio (costi amministrativi, di investimento, spazzamento stradale, ecc.) e da una 

quota variabile destinata a coprire i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, 

trasporto, trattamento, ecc.). 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 

TARI ANNO 2020 

Il Comune riscuote la TARI sulla base delle informazioni fornite con le dichiarazioni  

inviate dai contribuenti ed invia, per posta semplice, avvisi di pagamento che  

specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale,  

suddividendo l’ammontare complessivo in due rate. Le scadenze vengono stabilite  

annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle relative  

tariffe. 

Con Delibera n. 24 il Consiglio del Comune di Borgio Verezzi, ha approvato in data 

26.09.2020, il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti con 

decorrenza 01.01.2020, nel quale sono previste particolari riduzioni ed esenzioni 

straordinarie per il solo anno 2020 (legate all’emergenza sanitaria) ed altre ordinarie 

di nuova istituzione. 

Regolamento  - link: 

https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/wp-content/uploads/2020/10/Regolamento-TARI-2020.pdf 

Le scadenze per i pagamenti per l’anno 2020 sono le seguenti: 

prima rata TARI  02/12/2020 

seconda rata TARI  02/02/2021 

Con Delibera n. 25 il Consiglio del Comune di Borgio Verezzi, ha approvato in data 

26.09.2020, le Tariffe relative alla Tassa sui Rifiuti 2020 secondo le indicazioni stabilite 

dalle nuove disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 

(ARERA)  

 



 

Tariffe -  link:  

https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Tariffe-TARI-2020.pdf 
 

 

Per informazioni: 

tributi@comuneborgioverezzi.it 

telefono: 019 618239 - 019618240 

orario di apertura al pubblico: 

LUNEDÌ: dalle 9,00 alle 12,00 solo su appuntamento preventivamente concordato 
telefonicamente. 

 

La gestione del servizio comunale di smaltimento rifiuti è stata affidata alla società 

ATA  S.P.A  con sede in via Caravaggio 13,  17100 Savona. 

Per informazioni relative a tale servizio si rinvia alla relativa pagina dedicata del sito  

comunale o al sito www.ataspa.it 

Indirizzo mail: info@ataspa.it 

numero verde: 800.88.44.33 ( Orario numero verde: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 12.30 /dalle 14.30 alle 17.30 ; il sabato dalle 8.30 alle 12.30) 


