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MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)".

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°29 in data 29-09-20

SETTORE FINANZIARIO

DANTE SARA P ZITO FRANCO A

BOERO MATTEO P

GARDELLA MARTINA P

GUIDO ANNA

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2

Assume la presidenza il Signor BORNETO FABRIZIO, in qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO, assistito dal Segretario comunale dott. Scrocco Domenico

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

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 18:30 nella sale delle
adunanze, convocato nei modi e termini di legge e con l’osservanza delle formalità prescritte,
si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta
chiusa al pubblico e video ripresa.

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

Comune di Sant'Olcese
(Città Metropolitana di Genova)

BORNETO FABRIZIO



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



SETTORE FINANZIARIO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL “REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL
SERVIZIO DI GESTIONE DEI 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: “Tutto il territorio è raggiunto dal servizio. Si è fatto un regolamento in cui si è ritenuto
opportuno eliminare alcune agevolazioni prima presenti perché il servizio non raggiungeva tali
zone.” Illustra, quindi, la modifica all’art. 26 del Regolamento: “Sono stati modificati alcuni
dettagli”. Illustra, altresì, l’art. 27 sul bonus sociale per le utenze domestiche. Tutto il resto del
regolamento rimane invariato, a parte questi due articoli;
- vista la Legge 27 dicembre 2013, n° 147 e s.m.i. che ha previsto l’introduzione dell’Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli
immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- vista la Legge 27 dicembre 2019, n° 160 e s.m.i. che all’articolo 1, commi 738 e seguenti,
istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall’art. 1,
comma 639 e seguenti della Legge n° 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;
- visto in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n° 160/2019 che individua, nel
dettaglio, le disposizioni normative abrogate;
- considerato che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI),
restano quelle indicate dalla Legge n° 147/2013 e quelle con esse compatibili;
- vista la Legge n° 208/2015;
- vista la Legge 11 dicembre 2016, n° 232;
- vista la Legge 27 dicembre 2017, n° 205;
- verificato che la richiamata Legge n° 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre
diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- rilevato che la richiamata Legge n° 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai
commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;
- preso atto che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- evidenziato che ad opera dell’art. 1, comma 654, della Legge n° 147/2013, “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”;
- verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina
paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27
aprile 1999, n° 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al
costo del servizio sui rifiuti;
- considerato che il comma 2, del richiamato art. 57-bis introduce il “bonus sociale” per la TARI,
teso a promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, assicurando agli utenti
domestici del servizio TARI, che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso alla
fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- rilevato che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n° 446, così come confermata dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°
23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché dal comma 702, della Legge n°
147/2013;
- verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso art. 52,
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comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche 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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti ”;
- verificato che il comma 657, della Legge n° 147/2013 che stabilisce che nelle zone in cui non è
effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa, in relazione
alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona di fatto non servita;
- visto il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti attivato a partire dall’anno 2019;
- richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere
dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n° 360. Per le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione
del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021”;
- considerato, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n° 201/2011 e s.m.i., prevede. “A
decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che  detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al
comma 15 entro il  termine  perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la
cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.
- evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 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;
- visto l’art. 106, comma 3bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. n° 34/2020, con
il quale è stato disposto lo slittamento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione al 30
settembre 2020;
- visto, inoltre, che lo stesso art. 106, comma 3bis dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine
del 14 ottobre ordinariamente previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al
16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell’efficacia;
- tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n°. 212
“Statuto dei diritti del contribuente”;
- visto l’allegato 1) che propone le modifiche al vigente regolamento per l’applicazione della TARI;
- richiamato il vigente “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;
- 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, agli atti del presente provvedimento;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- con votazione unanime favorevole, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti in forma palese:

DELIBERA
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1°) di modificare il “Regolamento per la disciplina delle entrate” come da Allegato 1), che forma
parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

2°) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento
al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale,
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 360/98;

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 BORNETO FABRIZIO F.to Scrocco Domenico
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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
09-10-2020 al giorno 23-10-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Sant’Olcese,  24-10-2020

       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
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