
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI SEBORGA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE VERBALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico 
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ILARIUZZI ENRICO - Sindaco Sì 
2. MILLO SUSANNA - Vice Sindaco Sì 
3. RAGNI PASQUALE - Consigliere Sì 
4. RADAELLI MAURIZIO DANIELE - Consigliere Sì 
5. ARGENTIN JEFFREY - Consigliere Giust. 
6. LEONE KATIUSCIA - Consigliere Giust. 
7. GIORDANA MONICA - Consigliere Sì 
8. BIANCHERI CARLO - Consigliere Sì 
9. PIOMBO ANGELO - Consigliere Giust. 
10.             
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. MARCELLO PRATA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ILARIUZZI ENRICO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha previsto la 
complessiva riforma del sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, e 
che, in particolare, ha disposto all’art. 1 comma 780 l’abrogazione a decorrere dal 
01/01/2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, fermo restando la 
disciplina TARI;  
Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), 
adottato con Deliberazione Consiliare attualmente in vigore limitatamente alla 
componente TARI, e preso atto che tale regolamento è stato adottato nelle more 
dell’entrata in vigore della L. 160/2019 e che deve pertanto essere ad essa adeguato 
con approvazione di un nuovo regolamento specifico per la TARI; 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale del 2019 recante approvazione 
delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019; 
Considerato quanto disposto: 
- dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con la L. 19/12/2019 n. 157, che ha 
dettato disposizioni in materia di riscossione dei tributi locali e che, con l’art. 58 
quinquies, è intervenuto sull’allegato 1 al regolamento di cui al DPR 158/99 per 
accorpare gli studi professionali (sino ad oggi rientranti nella categoria “uffici, 
agenzie e studi professionali”) alla categoria “banche ed agli istituti di credito”; 
- dalla Deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con cui l’Autorità di Regolazione per 
l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) - alla quale con la Legge 27 dicembre 2017 n. 
205 sono state attribuite funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani e assimilati -ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il 
nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da 
applicarsi dal 1° gennaio 2020; 
- dalla Deliberazione n. 444 del 31/10/2019 di ARERA recante disposizioni in 
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
Vista la Deliberazione di Arera n. 158/2020/R/rif recante “adozione di misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, che 
mantiene ferme le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in 
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie; 
Evidenziato pertanto che restano in vigore per la TARI, salvo per quanto 
diversamente indicato dalla L. 160/2019, le disposizioni dettate dalla Legge n. 
147/2013 e in particolare:  
– l’art. 1 comma 652 in base al quale il comune, in alternativa ai criteri di cui al 
comma 651(metodo normalizzato) e nel rispetto del principio “chi inquina paga” può 
commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 
sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il 
comune può prevedere, per gli anni 2014,2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei 
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento 
di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 
1a e 1b del medesimo allegato 1 (possibilità estesa all’anno 2020 dall’art. 52-bis del 
DL n. 124/2019). - l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, in forza del quale 
le tariffe della TARI debbono essere deliberate in modo da assicurare in ogni caso la 



copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio correlati alla gestione 
della TARI; 
Considerato che per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, i 
comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, (e pertanto all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio nonché all'obbligo di approvare le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani) approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 
2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed 
i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021”; 
Considerato pertanto che con il nuovo regolamento TARI è necessario: 
- variare le classi in cui sono ripartite le utenze non domestiche alla luce del nuovo 
inquadramento degli “studi professionali”; 
- aggiornare le modalità di approvazione del PEF 2020 e delle modalità di 
determinazione e riscossione del tributo provinciale; 
- aggiornare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 780 della L. 160/2019, 
la norma del regolamento che disciplina la riduzione tari (applicabile nella misura 
ridotta di due terzi) per “una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e 
iscritti all’anagrafe dei residenti all’estero(AIRE)” eliminando il riferimento all’IMU ed 
all’assimilazione all’abitazione principale della suddetta unità immobiliare;  
Tenuto inoltre conto che: 
- il presente provvedimento si colloca in un contesto socio economico 
profondamente influenzato dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid19 e 
dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza; 
- l’Amministrazione Comunale intende adottare ed in altri campi ha adottato alcuni 
correttivi alle modalità di riscossione della TARI emissione 2020 al fine di 
supportare lo stato di eventuale difficoltà economica dei contribuenti correlata agli 
interventi di sospensione della attività lavorative ed economiche assunti per limitare 
la diffusione delCovid19, con differimento delle scadenze e riduzione delle 
percentuali di acconto, ed ha confermato l’applicazione delle tariffe della tassa sui 
rifiuti (TARI) 2019 anche per l’acconto TARI 2020 ai sensi dell’art. 107 comma 5 del 
D.L. 18/2020; 
Valutato che, per le suddette ragioni, l'Amministrazione Comunale ritiene: 
1) di confermare anche per il saldo TARI 2020 le tariffe già adottate per l'anno 2019 
composte dalla sola quota fissa ed approvate tenendo conto: 
- dei criteri di cui all'art. 1 comma 652 della L. 147/2013; 
- dei coefficienti di cui all'art. 1 comma 1093 della L. 145/2018 (estesi al 2020 
dall'art. 52 bisdel D.L. 124/2019),con riserva di approvare il PEF per l'anno 2020 
entro il prossimo 31/12/2020 secondo i criteri determinati dall'art. 107 comma 5 
del D.L. 18/2020; 
2)di adottare, limitatamente all’annualità 2020, nell'ambito del quadro complessivo 
di interventi a sostegno del sistema economico locale, agevolazioni TARI per le 
utenze non domestiche a condizione che siano in regola con il pagamento dei tributi 
sulla base delle modalità di seguito indicate: introduzione di una agevolazione TARI 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 660 della L. 147/2013, per le 
categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa 
dell’emergenza sanitaria sono state assoggettate a provvedimenti nazionali e/o 
regionali Covid19 di sospensione o di limitazione della tipologia di attività 
prevalente esercitabile, tenendo anche conto del principio “chi inquina paga” e 
quindi della minore quantità di rifiuti producibili nel periodo di sospensione o 
limitazione dell'attività; 



Visti l’allegato A contenente il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui 
rifiuti – TARI e richiamato il piano tariffario 2019 a valersi per il 2020 e ritenuto 
opportuno procedere alla loro approvazione; 
Dato atto che dell'onere derivante dall’agevolazione di cui al presente 
provvedimento, si è terrà conto nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio;  
Considerato che in base a quanto disposto: 
- dall’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 “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. I regolamenti sono approvati con 
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno 
successivo...”;- dall’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, in 
base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 
3, del Decreto Legislativo 28/09/1998 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 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
- dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno. 
Preso atto che: 
- il Comune di Seborga ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi 
allegati con Deliberazione Consiliare n. 3 del 5 maggio 2020; 
- il D.L. Cura Italia 18/2020 convertito con la L. 24/04/2020 n. 27, ha differito il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e il D.L. 
34/2020 e ss.mm.ii. ha indicato come termine ultimo per l’adozione degli atti 
deliberativi dei tributi locali già previsti il 30/09/2020 dalla L. 160/2019. 
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. 267/2000, che tra le attribuzioni del Consiglio 
Comunale individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali; 
Richiamato l’art. 52 commi 1 e 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che disciplina la 
potestà regolamentare del Comune in generale; 
Ravvisata pertanto la propria competenza in tutte le scelte attinenti la 
regolamentazione del tributo e la determinazione delle aliquote e detrazioni di 
imposta; 
Richiamato il D.L. 30.04.2019 n. 34 che disciplina l’efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e le modalità 
di versamento da parte dei contribuenti; 
Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 
Visto il parere favorevole, conservato agli atti, del Revisore dell’Ente, di cui 
all’art.239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 conv. con L. 
213/2012; 

D E L I B E R A 



1 - per i motivi esposti in premessa, di approvare il Regolamento per la disciplina 
della tassa sui rifiuti TARI, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), contenente anche misure agevolative per le 
utenze non domestiche correlate all’emergenza COVID19; 
2 - di dare atto che il nuovo "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
TARI" approvato con il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
3 - di confermare le tariffe della TARI già deliberate ed adottate per l’anno 2019 
anche per l’anno 2020, ai sensi del citato art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020 con 
riserva di approvare il PEF per l’anno 2020 entro il prossimo 31/12/2020 ed 
effettuare il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi 
determinati per l'anno 2019 nel triennio 2021-2023; 
4 – di confermare le modalità di riscossione della tari 2020 ovvero: 
- l’articolazione degli avvisi di pagamento TARI 2020 in tre rate con scadenza 
ordinaria 30 novembre, 31 gennaio seconda rata e 31 marzo ultima rata, mentre 
l’unica rata avrà scadenza il 31 gennaio 2021; 
- la possibilità per i contribuenti di eseguire i suddetti versamenti comunque alle 
prescritte scadenze; 
5. di dare atto che dell’onere per l’esercizio 2020 derivante dal presente 
provvedimento si terrà conto nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri di 
bilancio; 
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto 
disposto dall'articolo 13, commi13-bis e 15, del D.L. 201/2011 come integrato e 
modificato dal D.L. 34/2019; 
7. Di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente 
provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 
 
Richiesta immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000 inquanto provvedimento propedeutico all’elaborazione del saldo tari 
2020. 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

ILARIUZZI ENRICO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
MARCELLO PRATA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 173 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 27/10/2020 al 11/11/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Seborga , lì 27/10/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 MARCELLO PRATA 

 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2020 
 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

MARCELLO PRATA 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica 
Seborga, lì 29 settembre 2020                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        f.to dott.ssa Lara Ficarra 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Seborga, lì 29 settembre 2020                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                           dott.ssa Lara Ficarra  
 
 
 


