
COMUNE DI BARGAGLI 
Città Metropolitana di Genova 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 

 

Numero  50   Del  29-09-2020  
 

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 18:30, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi  di  legge, si è riunito il Consiglio Comunale,  in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

La seduta si svolge a porte chiuse, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza, in 
attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di emergenza Covid- 19. 

 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

 

 

CASALINI Sergio P MERLO Andrea P 

CEVASCO Sergio P SCRIVO Vittorio P 

BOZZO Aldo P MASSOLI Francesco P 

RICCIARDULLI Domenico P AVETO Sergio P 

ANFOSSO Giulio P RAVAIOLI Emanuela P 

PIETRAGALLA Antonio P   

 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  
 

 
Assume la presidenza il Signor CASALINI Sergio in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor Morabito Massimiliano. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020. PROROGA SCADENZA 1° 

RATA 
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Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 “TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 
 

 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 “TESTO UNICO 
DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 
 
 

 

 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Dott.ssa CASALINI Sergio 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
Dott. Cevasco Gianni 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – 

CONFERMA TARIFFE 2019 AI SENSI ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020. 

 

La Consigliera Emanuela Ravaioli fa presente che la richiamata delibera di Consiglio 

Comunale n. 33 non corrisponde al titolo indicato. Il Segretario risponde che trattasi di 

delibera di Giunta e si procederà a correggere il testo prima della pubblicazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’ imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato 

stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui 

all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 

convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154 prevede 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 il D.L. n. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” – Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-

contabili”, il quale prevede, tra l’altro: 

 Comma 4 - Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 

corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 

dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 

 Comma 5 -  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 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 

2021. 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 33 dell’ 11/06/2020 ad oggetto 

“Scadenza straordinaria TARI anno 2020”, esecutiva; 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 50 del 29-09-2020 - Pag. 4 - COMUNE DI BARGAGLI 

VERIFICATO  che, sebbene nella parte motivazionale fosse menzionata la volontà di 

confermare, per l’anno 2020,  il piano  e le tariffe TARI approvate nell’anno 2019 in 

attesa della predisposizione del nuovo piano economico finanziario sulla base del nuovo 

metodo tariffario predisposto da ARERA, nella parte del dispositivo, tale volontà non è 

stata riportata; 

 

ATTESO che lo scenario di emergenza sanitaria aveva comportato la sospensione di 

ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili, e 

contestualmente, aveva 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 o 

per il proprio nucleo famigliare; 

 

 

RICHIAMATI 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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”; 

 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 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. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

 

con voti n.7 favorevoli , espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 11 presenti e 

votanti,  astenuti n. 4 ( Consiglieri: Cevasco Sergio, Aveto Sergio, Massoli Francesco, 

Ravaioli Emanuela).   

 

DELIBERA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
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2. DI APPLICARE la deroga prevista dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5, e 

pertanto di approvare le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, 

come da prospetto allegato, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione 

ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

 
3. DI DARE ATTO che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico 

finanziario per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 sarà ripartito in un massimo in 

tre anni, a decorrere dall’anno 2021; 

 
4. DI STABILIRE, stante l’attuale scenario di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia 

Covid-19, che per l’anno 2020 verrà richiesto ai contribuenti il pagamento a titolo di 

acconto TARI 2020 di due rate uguali (calcolate con le tariffe di cui al punto 2);  

 

5. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la deliberazione delle due rate di scadenza 

dell’acconto TARI 2020; 

 
6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria l’esecuzione di tutti gli atti e 

gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento, incluso l’obbligo 

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n.360; 

 

7. DI DARE ATTO che si demanda, stante l’attuale situazione di incertezza normativa 

statale e di ARERA, a successivi provvedimenti l’adozione di nuovo Regolamento 

TARI, del Piano Economico Finanziario e della tariffe definitive 2020. 

 

DI DICHIARARE, attesa l’urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali, 

con successiva votazione, con voti n.7 favorevoli , espressi in forma palese per alzata di 

mano, su n. 11 presenti e votanti,  astenuti n. 4 ( Consiglieri: Cevasco Sergio, Aveto 

Sergio, Massoli Francesco, Ravaioli Emanuela), la presente immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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       Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
              Il Presidente                         Il Segretario Comunale 

        ____________________                                                _______________________ 

____________________________________________________________________________________

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale, 
certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di 
questo Comune, il                      25-11-2020 e vi rimarrà affissa  per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 

Li,25-11-2020 
                                                                                             
                                                                            Il Segretario Comunale  
 
                    _______________________ 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 
Si certifica che il presente provvedimento è stato affisso all’albo pretorio  
dal 25-11-2020                           al  10-12-2020                    per  15 giorni  consecutivi, 
ai sensi dell’art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e che lo 
stesso è divenuto esecutivo, ai sensi dell’art. 134, terzo comma del Decreto Legislativo 
n. 267/2000, dopo il  decimo giorno dalla pubblicazione e cioè il giorno 29-09-2020. 
-  ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,    
    comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 
 
 
               
 
                                  Il Segretario Comunale 
Li, 11-12-2020 

    
                                                                                           ______________________     
 
_____________________________________________________________________ 

 


