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ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARI.  MODIFICHE AL
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°5 in data 28-03-19

SETTORE FINANZIARIO

PEDULLA' LISA P VIOLA ELENA A

DANTE SARA P

PICCO PAOLO P

POGGI FLAVIO

ne risultano presenti n.    8 e assenti n.    5

Assume la presidenza il Signor BOERO MATTEO, in qualità di Consigliere, assistito dal
Segretario comunale dott. Scrocco Domenico

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta,

A

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00 nella  sala
delle adunanze  convocato nei modi e termini di legge e con l’osservanza delle formalità
prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica..

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

LANZAVECCHIA MARIA
GRAZIA
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F.to Il Responsabile del Settore interessato

SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità contabile

SALVAREZZA VITTORIO

PARERE:       Favorevole, In ordine alla regolarità tecnica
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F.to Il Responsabile del Settore finanziario
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SETTORE FINANZIARIO: ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARI. – MODIFICHE AL
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espresso il proprio consenso ad essere video ripreso a norma di  Regolamento;

- udita l’esposizione dell’assessore delegato alle finanze e bilancio, Enrico Trucco, in qualità di relatore;
- premesso che:

● con la Legge 27 dicembre 2013, n° 147 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
● il comma 704 della Legge n° 147/2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. del 6 dicembre 2011, n° 201
istitutivo della TARES nel 2013;
● la disciplina della nuova TARI è prevista nella Legge n° 147/2013 ai commi da 641 a 668, nonché nei
commi da 681 a 691; sono state inoltre previste modifiche alla TARI dall’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n°
16;
● il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approvi le relative tariffe in conformità al piano
finanziario del servizio 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;
● La TARI, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare
coincidente con un autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene
conto dei criteri determinati con apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158;

- preso atto che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio , ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 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;
- rilevato che:

● le tariffe della TARI, sono determinate sulla base di quanto sancito dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158;
● la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una
quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di
gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- visto che l’art. 1, comma 659, della Legge n° 147/2013, testualmente recita: “Il comune con regolamento di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel
caso di:

a) abitazioni con unico occupante,
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente,
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

- visto in particolare il comma 660, che testualmente recita: “I comune può deliberare, con regolamento di cui
all’articolo 52 del citato D.Lgs. n° 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere
da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”:
- visto l’art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 della Legge
n° 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
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tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;
- visto l’art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001, secondo cui:

● il termine 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 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- visto il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con C.C. n° 44
del 07.08.2014, come modificato con C.C. n° 7 del 27.03.2018;
- considerato che il Comune intende sostenere le famiglie sfollate dopo il crollo del Ponte Morandi, esentando per
due annualità dal pagamento della TARI chiunque, avendo perso la propria dimora, decida di fissare la residenza
nel Comune di Sant’Olcese;
- considerato che con l’attivazione del nuovo servizio di raccolta, nelle more dell’approvazione del nuovo
regolamento intercomunale, si rende necessario rivedere le riduzioni concesse per le zone in cui non è effettuata la
raccolta;
- vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n° 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n° 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
- preso atto che la proposta in esame, predisposta dal settore proponente, è corredata dai pareri favorevoli tecnico e
contabile, in atti, espressi dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267;
- visto il parere dell’organo di revisione dei conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lett. b), numero
7, del D.Lgs. n° 267/2000;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con voti unanimi favorevoli , essendo 8 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA

1°) di modificare ed integrare il vigente “Regolamento per la disciplina del tributo diretto alla copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI)” approvato con C.C. n° 44 del 07.08.2014 e modificato con C.C.
n° 7 del 27.03.2018, così come da “ALLEGATO 1)”, e che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2°) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

3°) di demandare al Settore proponente gli incombenti di competenza connessi con l’adozione del presente
provvedimento.

*

Stante l’urgenza, il Presidente propone al Consiglio di dichiarare il su esteso provvedimento immediatamente
eseguibile per effetto dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e questi, concordando, con
separata votazione approva all’unanimità.

Il presente verbale viene letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale
F.to BOERO MATTEO F.to Scrocco Domenico

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-04-2019 al giorno
29-04-2019 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese,  30-04-2019

       Il Funzionario inc.
F.to Bonicelli Patrizia

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 terzo
comma del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Sant’Olcese,

Il Funzionario inc.
Bonicelli Patrizia


