COMUNE DI GARLENDA
Provincia di Savona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 29/09/2020

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

L'anno 29/09/2020, addì ventinove del mese di settembre alle ore 18:00, nella SEDE COMUNALE, nel
rispetto delle disposizioni prescritte dai decreti del Sindaco n. 3 del 22/05/2020 e n. 4 del 29/09/2020, della
normativa emergenziale di prevenzione da Covid-19, oltrechè della Legge e dello Statuto per quanto
compatibili, si è riunito in seduta straordinaria senza la presenza del pubblico sotto la presidenza del
Sindaco Silvia Pittoli il Consiglio Comunale.
La pubblicità della seduta è garantita dalla pubblicazione delle deliberazione all’albo pretorio on line.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa
Monica Di Marco.
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ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a
trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

TASSA RIFIUTI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del Consigliere incaricato alle Finanze Dott. Federico Gagliolo:
“Contestualmente al nuovo Piano TARI viene anche presentato il nuovo regolamento per la tassa
sui rifiuti urbani. Il regolamento disciplina la gestione e la classificazione dei rifiuti, i campi di
applicazione del tributo, i soggetti coinvolti, i metodi di calcolo dei costi e di determinazione delle
tariffe, riduzioni e agevolazioni. L’elemento di novità in questo regolamento è inserito all’art.25 bis
che, come ho anticipato in precedenza, sancisce per l’anno 2020 una riduzione della tassa per le
attività economiche nel nostro territorio. La riduzione era stata inizialmente prevista nella misura
del 25% (in modo da compensare i tre mesi in cui gli esercizi commerciali non hanno potuto
lavorare oppure, pur potendo rimanere aperti, hanno comunque sospeso l’attività per mancanza
oggettiva di clientela e l’estrema difficoltà nel garantire le misure minime di sicurezza). Tuttavia,
alla luce dell’incontro di ieri con ANCI in merito ai fondi COVID che arriveranno dal ministero, si
propone, in questa sede, di emendare il Regolamento portando lo sconto sulla TARI per le utenze
non domestiche per l’anno 2020 al 50% (sia su parte fissa che variabile della tassa), per fornire
ancora una maggiore misura di sostegno economico alle attività che prima hanno subito il blocco
durante il lockdown e dopo comunque hanno visto il loro giro d’affari limitato dal permanere dello
stato di emergenza sanitaria nazionale. Oltre a ciò, si propone un emendamento al Regolamento
anche per quanto riguarda le utenze domestiche non residenziali, inserendo uno sconto sulla TARI
pari al 25% sulla quota variabile, in modo da agevolare anche i proprietari delle seconde case che
durante il lockdown non hanno potuto godere delle loro abitazioni. Intervento realizzato nell’ottica
di sostenere ed incentivare il turismo nel nostro territorio. Inoltre, contestualmente, a seguito
dell’approvazione del nuovo regolamento IMU nella seduta consigliare precedente, risulta possibile
revocare il vecchio regolamento IUC approvato nel 2014, poiché tale imposta è stata soppressa
dalla Finanziaria del 2020.”;
VISTO l’art 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013;
VISTA la Legge 208/2015 di stabilità per l’anno 2016;
VISTA la Legge 232/2016 di stabilità per l’anno 2017;
VISTA la Legge 205/2017 di stabilità per l’anno 2018;
VISTA la Legge 145/2018 di stabilità per l’anno 2019;
VISTA la Legge 160/2019 di stabilità per l’anno 2020;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
PREMESSO che con D.P.C.M. del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato, fino alla data del 31 Luglio
2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19 ulteriormente prorogato sino al 15 Ottobre 2020;
RILEVATO come, con diversi provvedimenti governativi, è stata disposta la chiusura forzata di molte
attività economiche;
CONSIDERATO inoltre come diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno
deciso la sospensione della propria attività, sia per oggettiva carenza di clientela, che per l’estrema
difficoltà di garantire le misure minime di sicurezza;
PRESO, di conseguenza, atto del momento di grave crisi economica causata dall’ emergenza
sanitaria legata alla diffusione del contagio da Virus COVID – 19;

RILEVATA la conseguente necessità ed urgenza di procedere ad introdurre agevolazioni TARI alle
categorie maggiormente colpite dagli effetti della situazione emergenziale in argomento;
RICHIAMATA nel merito la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio u.s.
orientamenti in essa esposti;

ed i principi ed

CONSIDERATO altresì che, alla data odierna, fatti salvi successivi interventi normativi in merito, la
copertura di eventuali agevolazioni connesse con l’emergenza COVID 2019, è assicurata mediante
ricorso a fondi reperiti sul bilancio comunale;
ATTESA l’intenzione dell’Amministrazione di procedere ad intervenire in tal senso mediante uno
storno della Tassa, proporzionale al periodo di chiusura obbligato, per le attività economiche
oggetto dei provvedimenti restrittivi in argomento;
RITENUTO inoltre estremamente opportuno procedere ad introdurre un’agevolazione per il settore
alberghiero, estremamente penalizzato dalla presente situazione emergenziale e sempre in
considerazione della situazione emergenziale, ed in modo da incentivare il turismo sul territorio
comunale, le utenze domestiche NON-Residenziali, le quali hanno subito il lock down governativo
per cui non hanno utilizzato le abitazioni, la Tassa viene ridotta in misura proporzionale al periodo
di chiusura;
QUANTIFICATE le predette agevolazioni, come emendate rispetto alla proposta depositata in atti,
in misura pari a:
a) una riduzione della Tassa annua pari al 50 per cento, applicata sia sulla parte fissa che sulla
parte variabile della tariffa per quanto riguarda le utenze NON- Domestiche;
b) una riduzione della Tassa annua pari al 25 per cento, applicata sulla parte variabile della
tariffa per quanto riguarda le utenze Domestiche NON- Residenziali;
RICHIAMATE inoltre:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento della IUC, imposta soppressa dalla Finanziaria per il 2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il
nuovo Regolamento del IMU;
CONSIDERATO come il comune di Garlenda si sia sempre avvalso del criterio alternativo al metodo
normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, applicando quanto previsto dalla art 1 comma 652 della L.
147/2013;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la legge 147/2013;
VISTO lo Statuto Comunale;
SENTITA la relazione e proposta dell’Assessore alle Finanze e la discussione che ne è seguita;
DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 49 della Legge 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli sull’emendamento all’unanimità, essendo i consiglieri presenti e votanti n. 8;
E successivamente,

CON VOTI favorevoli sulla proposta emendata all’unanimità, essendo i consiglieri presenti e votanti
n. 8;
DELIBERA

1. Di revocare la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05/04/2014, con la quale è
stato approvato il Regolamento della IUC, poiché la relativa imposta è stata soppressa dalla
Finanziaria per il 2020;
2. Di approvare le Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, così come modificato
nell’integrazione con l’art. 25 bis, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.

_ _ _ () _ _ _ () _ _ _

Successivamente, su proposta del Presidente,
ATTESA l’urgenza di approvare la manovra tariffaria in argomento
VISTO l’art 134, comma 4, del TUEL;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli all’unanimità su n. 8 consiglieri presenti
e votanti (compreso il Sindaco);
DELIBERA
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Silvia Pittoli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Di Marco

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA - previo controllo di regolarità e
correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. lgs n. 267 del 18/08/2000,
così¬ come modificati dal D.L. n. 174/2012; in relazione all'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto
dalla legge 190/2012, si dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE - previo controllo di regolarità e
correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D. lgs n. 267 del 18/08/2000,
così¬ come modificati dal D.L. n. 174/2012; in relazione all'art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto
dalla legge 190/2012, si dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

