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COMUNE DI MOLINI DI TRIORA 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 
RINVIO REDAZIONE PEF ANNO 2021 E RELATIVE TARIFFE           

 
L’anno duemilaventuno addì ventisette del mese di maggio alle ore diciotto e minuti 

zero nelle forme previste dai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
finalizzati a contenere il più possibile il contagio  COVID – 19 (c.d. Coronavirus), e della 
conseguente necessità di adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, 
modalità di collegamento da remoto,  convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito in via telematica in sessione ordinaria ed in seduta 
aperta al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SASSO MANUELA – Sindaco  Sì 

2. MARVALDI DANILO – Vice Sindaco Sì 

3. OZENDA GIANLUCA – Presidente del Consiglio Sì 

4. BALBO ALESSANDRA  – Consigliere Sì 

5. MORINI MATTEO - Consigliere Sì 

6. ALBERTI SERGIO - Consigliere Sì 

7. BRACCO DANIELA - Consigliere Sì 

8. LUGLI ANAIS - Consigliere Sì 

9. BECCIU ANTONIO MARIO - Consigliere Sì 

10. ALLARIA ORNELLA – Consigliere Sì 

11. CAPRIOLO MATTEO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Avv. Giulia Colangelo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Tutti i partecipanti sono quindi collegati telematicamente in videoconferenza. 
Si dà atto: 

 che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale, 
e quindi l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, 
ciascuno per le rispettive competenze, è anche la piattaforma “Zoom”; 

 che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi 
informatici in grado di assicurare tela identificazione, percepire la presenza in 
remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Dott. Gianluca Ozenda         nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere 

dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 

27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); Visto l’art. 1 comma 780 della Legge 

160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2020 sono abrogati il comma 

639 e successivi della L 147/2013 concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. 

Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 

 

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i 

commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà 

regolamentare; 

 

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest’ultimo aggiunto dall’art. 57 bis del DL 124/2019, 

convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano: 683. “Il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 

consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 

aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita' 

nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.” 683-bis. “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; 

 

DATO ATTO, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari 

corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato 

differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" Il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi 

previsto che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) 

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".   

 

VISTE le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito 

con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: "All'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito 

dal seguente: "15. 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"; -15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 

sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da 

consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 

graduale, dell'obbligo di effe di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime”; -15-ter. 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 o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 

Comune e' 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 e' 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 e' 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.” 

DATO ATTO che per l’emergenza Covid 19 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. “Cura Italia”, art. 107, 

comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al 

Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 

CONSIDERATO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, 

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 

particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte 

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di 

gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; 

VISTO l’eccezionale momento di difficoltà dell’intero paese venutosi a creare dal mese di 

febbraio per l’emergenza coronavirus - COVID 19; 

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone 

misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in 

particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti 

impositori;   

VISTO il D.L 25 marzo 2020, n. 19; 

 

  



RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”, modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 

228/2012, e poi dal D. Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, 

l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data del 31 luglio di ogni anno; 

PRESO ATTO che è in corso di predisposizione il Pef per l’anno 2021 e che, pertanto, 

occorrerà procedere all’approvazione delle tariffe in sede di approvazione del Pef; 

PRESO ATTO, inoltre, che viene allegato il file audio alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale e che la presente deliberazione è stata discussa dal 

minuto 03:56 al minuto 10:18 del file audio parte quarta; 

VISTO il parere favorevole formulato dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267; 

VISTO il parere - espresso in calce - formulato dal Responsable   dei Servizi Finanziari in 

ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n° 

267/2000; 

VISTO l’art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente le attribuzioni e le competenze del 

Consiglio Comunale. 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 

2000 n.267; 

Il Consiglio Comunale, invitato dal Presidente del Consiglio ad esprimersi a riguardo per 
votazione palese, nel senso che è favorevole chi si esprime con appello nominale fatto in 
modalità telematica con voti favorevoli undici (11) e zero (0) contrari, essendo undici (11) i 
presenti dei quali undici (11) votanti e nessuno astenuto. 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto che, con successiva deliberazione, l’Ente provvederà alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2021 – secondo 

il metodo ARERA e alla conseguente approvazione delle Tariffe TARI; 

2) Di Trasmettere a decorrere dall’anno d’imposta 2020, a norma dell’art. 13, commi 15 e 15 

ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15bis del DL 34/2019 convertito con 

modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 

1, c 3, del D. Lgs 360/1998; 

Successivamente, 

ATTESA l’urgenza del provvedimento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE stante l’urgenza di provvedere delibera con voti favorevoli 
undici (11) e zero (0) contrari, essendo undici (11) i presenti dei quali undici (11) votanti e 
nessun astenuto, delibera che il presente atto sia immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 



 

 

 

 

                  COMUNE DI MOLINI DI TRIORA 
 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 
     
 

      

  

      DELIBERAZIONE N.   12 DEL 27/05/2021 

 

 

 

 

      SERVIZIO TRIBUTI 

________________________________________________________

____ 

  
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sugli enti locali) 

 

 
 

 

 

FAVOREVOLE    CONTRARIO 

         X 

 
 
 

 

 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

                         (_______________) 

 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

                                 (Dott.ssa Grazia Longhitano)  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                  COMUNE DI MOLINI DI TRIORA 
 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 
     
 

      

  

      DELIBERAZIONE N. 12  DEL 27/05/2021 

 

 

 

 

      SERVIZIO FINANZIARIO 

________________________________________________________

____ 

  
PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sugli enti locali) 

 

 
 

 

 

FAVOREVOLE    CONTRARIO 

         X 

 
 
 

 

 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

                         (_______________) 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                 (Dott.ssa Grazia Longhitano)  

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente del Consiglio 
Dott. Gianluca Ozenda 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Avv. Giulia Colangelo 

___________________________________ 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’articolo 147 bis D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa. 
                                                                                                                Il Segretario del Comune      

                                                                                                                  Avv. Giulia Colangelo 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ al _________________ come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
MOLINI DI TRIORA , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Avv. Giulia Colangelo 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Molini di Triora , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale                                   
Avv. Giulia Colangelo 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il Segretario Comunale 

Avv. Giulia Colangelo 

 

 


