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COMUNE DI BADALUCCO
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
03/08/2020

N.21

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA
DELLE TARIFFE DELL'ANNO 2019 - SCADENZA RATE ANNO 2020
L’anno duemilaventi addì tre del mese di agosto alle ore diciannove e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di *
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
Sì
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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IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che:
1. L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per
l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di
"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga""
2. ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 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 da
applicarsi dal 01 gennaio 2020;
3. La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano
economico finanziario riassumibile nei seguenti passaggi:
" Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente
territorialmente competente per la sua validazione;
" tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e
provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
" ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e approva o può proporre modifiche;
PRESO ATTO che:
" Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo,
immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di
previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per
il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica
dei servizi in base ai nuovi criteri;
" È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto
Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli
ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma
scadenza al 30 aprile;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
VISTI:
1. il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
2. il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto "Misure urgenti di sostegno per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
3. il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
4. il DPCM dell'11.03.2020 che ha sospeso le attività commerciali individuate nel predetto
decreto;
CONSIDERATO che l'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato
ulteriori problemi gestionali legati al ciclo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con
conseguenti dubbi circa l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario previsto dalle
deliberazioni di ARERA e conseguentemente il D.L. 18 del 12 marzo 2020, all'art. 107 ha
nuovamente prorogato al 30 giugno l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe TARI;
VISTO in particolare l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, secondo
il quale "i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 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 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

CONSIDERATO l'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico
Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di
ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione
emergenziale in atto;
VISTO il nuovo regolamento TARI approvato in data odierna;
RITENUTO opportuno:
" approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni a decorrere
dal 2021;
" stabilire che le rate TARI per l'anno 2020 dovranno essere corrisposte in 2 rate con
scadenza 30 Settembre e 31 ottobre, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 30
settembre;
ATTESO inoltre che l'attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione
di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e,
contestualmente, ha posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non
per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per
l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo
familiare;
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i pubblici esercizi e le
strutture ricettive (oppure le attività commerciali ed artigianali che sono state destinatarie
delle restrizioni normative ed alle quali è stata imposta la chiusura con DPCM dal 12 marzo
2020) con le seguenti misure:
" altre agevolazioni della tassa sui rifiuti prevista dall'art. 19 del nuovo regolamento TARI;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta, resa dai responsabili dei rispettivi servizi amministrativo e finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO l’articolo 42 del T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali – D. Lgs 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti favorevoli resi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI APPROVARE, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano
economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra
i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nei tre anni a
decorrere dal 2021;
DI STABILE che la TARI per l'anno 2020 dovrà essere corrisposta in 2 rate con scadenza 30
Settembre e 31 ottobre, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 30 Settembre
DI STABILIRE che per i pubblici esercizi, le strutture ricettive e le attività commerciali ed
artigianali che sono state destinatarie delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica
ed alle quali è stata imposta la chiusura con DPCM dal 12 marzo 2020, sarà applicata la
riduzione prevista dall'art.19 del nuovo regolamento TARI;
DI APPROVARE la riduzione TARI, a carico del bilancio comunale prevista a seguito
dell’emergenza sanitaria a favore delle attività commerciali sospese per legge, delle strutture
ricettive alberghiere (pari a 3 mensilità);
DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata per la pubblicazione,
esclusivamente in via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Badalucco;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante i tempi ridotti per la sua applicazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

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
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Badalucco, lì____________________________
Il Segretario Comunale
Maurelli dr. Luigi

