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COMUNE DI BADALUCCO
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
03/08/2020

N.20

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
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
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»;
• che 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;
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede
che: “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”;
DATO ATTO
• che l’art. 138 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l’abrogazione del comma 779 dell’art. 1 della legge
160/2019 ed il conseguente allineamento dei termini per l’approvazione delle tariffe e del
regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
• che l’art. 107, comma 2, della legge n. 27 del 24/04/2020 ha previsto il differimento del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 alla data del 31 luglio 2020;
RILEVATA la necessità e l’urgenza in considerazione della scadenza del termine di legge di
approvare il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari);
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 per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti
e votanti.

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

presente provvedimento;
2) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) da

applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020;
3) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta,

sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14
ottobre 2020, 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:
- favorevoli:
- contrari:
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

