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COMUNE DI BADALUCCO
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
29/12/2020

N.37

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) - MODIFICA
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciannove e
minuti zero in modalità telematica, 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. ORENGO MATTEO - Sindaco
Sì
2. BONATTO ELENA - Assessore
Sì
3. PREVOSTO DANIELE - Assessore
Sì
4. BELLOCCO MARCO - Consigliere
Sì
5. BOERI DONATELLA - Consigliere
Giust.
6. LAIGUEGLIA GIUSEPPINA - Consigliere
Sì
7. PALUMBO LUISA - Consigliere
Sì
8. SECONDO DANIELE - Consigliere
Sì
9. PANIZZI GIOVANNI - Consigliere
Sì
10. CANE NICOLA - Consigliere
Sì
11. BREZZO GIOVANNA SABRINA - Consigliere
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Assume la presidenza il SINDACO ORENGO MATTEO.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Maurelli Dr. Luigi.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 4 posto all’odg riguardante la modifica al
“Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”. Ricorda che con deliberazione
di consiglio comunale n. 20 del 03.08.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI). In fase di prima applicazione è stata rilevata una incongruenza al comma 4
dell’art. 14, che determina un conflitto nell’applicazione corrente. Legge integralmente il testo del 4°
comma dell’art. 14, che si propone di modificare, con raffronto al testo che si intende ripristinare (in
quanto già previsto nel contesto del precedente regolamento approvato nel 2014.
Apre la discussione alla quale partecipano diffusamente i consiglieri presenti, dopodiché, preso atto
che non vi sono altri interventi, rimette la pratica al consiglio.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
• l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
afferma che «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»;
• l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili
e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata
al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);
VISTO l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
RICHIAMATA la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 20, del 03.08.2020, con la quale è
stato approvato il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).”;
RILEVATO che, in fase di prima applicazione è stata rilevata una incongruenza al comma 4 dell’art.
25, che determina un conflitto nell’applicazione corrente, sicché si rende necessario di modificare il
predetto regolamento, in particolare l’articolo 14 comma 4 che, nell’attuale versione recita:
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione occupati da soggetti non residenti e di
proprietà di persone fisiche residenti o di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero
degli occupanti quello di due componenti”
viene sostituito con il seguente;
“Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locale e non locale, o condotte da soggetti
non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi
a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come
numero degli occupanti:
• N. 2 unità fino a mq 60 di superficie;
• N. 3 unità oltre i mq. 60 di superficie
RITENUTO opportuno provvedere alla modifica dell’art. 14 del regolamento di che trattasi, nei termini
meglio sopra dettagliati;
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del presente provvedimento;
VISTO il regolamento comunale di contabilità:
ACQUISITO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai rispettivi
Responsabili, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
AD UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi palesemente dai n. 10 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI APPROVARE, ai fini e per le motivazioni espresse, la modifica al “Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, in particolare l’articolo 14 comma 4 che, sostituendo l’attuale versione:
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione occupati da soggetti non residenti e di
proprietà di persone fisiche residenti o di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero
degli occupanti quello di due componenti”
Con la seguente versione:
“Per le utenze domestiche quali abitazioni a disposizione, locale e non locale, o condotte da
soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE),
e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non
residenti, si assume come numero degli occupanti:
• N. 2 unità fino a mq 60 di superficie;
• N. 3 unità oltre i mq. 60 di superficie
DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
La presente deliberazione sarà pubblicata, altresì, sul sito istituzionale del Comune di Badalucco.

---oooOooo--Successivamente, il Consiglio Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere per le motivazioni di
interesse pubblico nelle premesse riportate;
Con separata votazione espressa per alzata di mano:
- presenti e votanti: 10
- favorevoli: 10
- contrari: 0
- astenuti: 0
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : ORENGO MATTEO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi
___________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(1° Comma Art.124 D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267)
N._____ Reg. Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto segretario che copia del presene verbale è stata pubblicata il giorno ____________
all’Albo Pretorio del Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.
BADALUCCO , lì ____________________________
Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.L.gv. 18-08-2000 N.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio di questo
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18-8-2000,
N.267
Li,
Il Segretario Comunale
F.to : Maurelli Dr. Luigi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Badalucco, lì____________________________
Il Segretario Comunale
Maurelli dr. Luigi

