
COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI

Assessorato:

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «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»;

Considerato che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), era stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, composta da tre distinte entrate:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto il comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) “A decorrere dall'anno
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale
propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”

Vista la deliberazione di C.C. n. 06 del 14.7.2014 con la quale è stato approvato il vigente
Regolamento TARI;

Ritenuto necessario alla luce della esperienza maturata aggiornare e snellire il vigente Regolamento
mantenendo la regolamentazione relativamente alle fattispecie previste dalla normativa e in
particolare dall'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 comma 682 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:

___________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.7  DEL 14-07-2020

Ufficio: UFFICIO TRIBUTI



per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) 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 l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
“16. 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 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 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Viste le delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 del
31ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” la quale definisce i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il
Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e n. 444 del 31 ottobre 2019
“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” la quale
definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato
con la deliberazione 226/2018/R/RIF.
Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili
attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso
di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella
gestione;

Visto il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 art. 57-bis che,
a seguito delle delibere ARERA n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019 sopra indicate, stabilisce che “In
considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso
di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati".

Visto, altresì, il testo coordinato del decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020 – Legge n. 27/2020, che
all’art. 107 differisce, ulteriormente il termine per l’approvazione delle Tariffe Tari 2020 al 30/06/2020 e
del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31/07/2020;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tariffa Rifiuti ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

Visto il parere espresso dal Revisore Unico Dott. Pierpaolo Carle ;
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di approvare l’allegato Regolamento Tassa Rifiuti che della presente forma parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”);

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio
2020

4) di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011.

Il Proponente

Documento firmato digitalmente
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Cerruti Manuel P Famà Paolo P

A Ciardella Igino

Gemma Maria P Materossi Alessandra A

P

Ronco Marino P Moreno Fabio P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.     11

del    30-09-2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI

L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di settembre, nella sala delle adunanze

consiliari, previamente convocato dal Presidente per le ore 20:30 con avvisi scritti recapitati a

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione, il

Consiglio Comunale, in modalità di audio/video conferenza.

 Il Presidente apre i lavori e richiede al Segretario il Dott. Luigi Guerrera, intervenuto a norma di

legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex

art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze:

Saturno Stefano

Di Gangi Alessandra P

P

Totale presenti n.  8

Totale assenti n.   3

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. Saturno Stefano a norma di statuto

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell’ordine

del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Canepa Angelo A
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Ismarro Gabriella
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In prosecuzione di seduta

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al

presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, procede ad illustrarne il contenuto

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione;

il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale e pone pertanto in votazione il punto all’ordine

del giorno.

VISTO l’esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le

seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi

PRESO ATTO quindi dell’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione

a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e

sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem

citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed all’o.d.g che si allega al presente

verbale per farne parte integrante;

Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso

il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e

ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove

previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica

o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
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Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

                       Il Presidente

           Sig.ra Gabriella Ismarro

               Il Segretario Comunale

               Dott. Luigi Guerrera
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- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale

e video a cura della Segreteria Comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e

regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in pubblicazione e visione tramite sito internet,

viene letto, approvato e sottoscritto.
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COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

Data Resp. Servizio

 PARERE TECNICO

Sulla proposta N. 7 del 14-07-2020

Sulla proposta suddetta il sottoscritto

Esprime

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento

Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al

seguente prospetto:

Parere Tecnico Favorevole 15-07-2020  Giovanni Oddone

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI

Documento firmato digitalmente

Tipo Esito
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COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

Data Resp. Servizio

 PARERE CONTABILE

Sulla proposta N. 7 del 14-07-2020

Sulla proposta suddetta il sottoscritto

Esprime

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento

Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al

seguente prospetto:

Parere Contabile Favorevole 15-07-2020  Giovanni Oddone

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI

Documento firmato digitalmente

Tipo Esito
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COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

Delibera Di Consiglio Comunale N. 11 del 30-09-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo

Comune dal 10-11-2020 e vi rimarrà fino al 25-11-2020 consecutivamente.

RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

 Michela Patrone

Documento firmato digitalmente

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 11 del 30-09-2020 firmato digitalmente da  VERONICA MARCONI C.F. MRCVNC90M62D969C il 10-11-2020 ora 14:00:49


