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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.     14
del    30-07-2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2021

L’anno  duemilaventuno addì  trenta del mese di luglio,  previamente convocato dal
Presidente per le ore 21:00 con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, in modalità di
audio/video conferenza.

 Il Presidente apre i lavori e richiede al Segretario il Dott. Luigi Guerrera, intervenuto a norma di
legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex
art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l’effettuazione dell’appello che dà le seguenti risultanze:

Saturno Stefano

Di Gangi Alessandra P

P

Totale presenti n.  10
Totale assenti n.   1

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra Gabriella Ismarro a norma di statuto
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell’ordine
del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

Canepa Angelo P
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Ismarro Gabriella
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In continuazione di seduta

In relazione al punto 9) all’ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l’oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al
presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, provvede ad illustrarne il contenuto

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione; nessuno intervenendo il Presidente,
dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione  il punto all’ordine del giorno.

VISTO l’esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le
seguenti risultanze:

voti favorevoli unanimi salvo 3 contrari ( Famà, Materossi, Moreno)

PRESO ATTO quindi dell’esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell’organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione
a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e
sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem
citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa e che si allega al presente
verbale per farne parte integrante;

DI DICHIARARE, con separata, unanime e conforme votazione, salvo n. 3 contrari (Famà,
Materossi e Moreno), resa nelle forme di legge, l’immediata eseguibilità per l’urgenza a sensi e per
gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali) richiamandosi la motivazione di cui alla proposta stessa.

Null’altro essendoci da portare in deliberazione, essendosi esauriti gli argomenti all’ordine del
giorno il Presidente, ringraziando colleghi, dipendenti e pubblico, dichiara la seduta terminata e
sono le ore 22,29.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 14 del 30-07-2021 firmato digitalmente da  GABRIELLA ISMARRO C.F. SMRGRL69L67E632F il 24-08-2021 ora 10:31:09 Luigi Guerrera
C.F. GRRLGU63M01B885H il 24-08-2021 ora 10:26:10



Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.

                       Il Presidente

           Sig.ra Gabriella Ismarro

               Il Segretario Comunale

               Dott. Luigi Guerrera
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Ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso
il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti  a cura della Segreteria Comunale e
messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, rispettivamente in
pubblicazione e visione tramite sito internet, viene letto, approvato e sottoscritto.
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COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

Data Resp. Servizio

 PARERE TECNICO

Sulla proposta N. 14 del 27-07-2021

Sulla proposta suddetta il sottoscritto
Esprime

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento
Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al
seguente prospetto:

Parere Tecnico Favorevole 27-07-2021  Giovanni Oddone

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2021

Documento firmato digitalmente

Tipo Esito

Regolarita' tecnica DELIBERA DI CONSIGLIO numero 14 del 30-07-2021 firmato digitalmente da  GIOVANNI ODDONE C.F. DDNGNN59H07A145M il 27-07-2021 ora 11:20:30



COMUNE DI BALESTRINO

Provincia di Savona

Data Resp. Servizio

 PARERE CONTABILE

Sulla proposta N. 14 del 27-07-2021

Sulla proposta suddetta il sottoscritto
Esprime

ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4A del Regolamento
Comunale sul sistema dei controlli interni, il parere preventivo obbligatorio per legge di cui al
seguente prospetto:

Parere Contabile Favorevole 27-07-2021  Giovanni Oddone

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2021

Documento firmato digitalmente

Tipo Esito

Regolarita' contabile DELIBERA DI CONSIGLIO numero 14 del 30-07-2021 firmato digitalmente da  GIOVANNI ODDONE C.F. DDNGNN59H07A145M il 27-07-2021 ora 11:21:43



COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona

Delibera Di Consiglio Comunale N. 14 del 30-07-2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal 24-08-2021 e vi rimarrà fino al 08-09-2021 consecutivamente.

RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

 Michela Patrone

Documento firmato digitalmente

Certificato pubblicazione DELIBERA DI CONSIGLIO numero 14 del 30-07-2021 firmato digitalmente da  Luigi Guerrera C.F. GRRLGU63M01B885H il 24-08-2021 ora 10:44:01



COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona

Delibera di Consiglio Comunale N. 14 del 30-07-2021
Oggetto:APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2021

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
del Comune dal 24-08-2021 al 08-09-2021, è divenuta esecutiva non avendo riportato
nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

lì 30-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Guerrera

Documento firmato digitalmente
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COMUNE DI BALESTRINO
Provincia di Savona

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2021

Assessorato:

                                                                  IL  SINDACO

Richiamate:

- la Legge di stabilità n. 147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC
composta dalla TARI (Tassa Rifiuti), TASI Tassa Servizi Indivisibili, ed I.M.U. Imposta
Municipale Propria), e successive modificazioni;
- la Legge finanziaria n. 160 del 27 dicembre 2019 che all’art. 1, comma 738 che
recita” A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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)”;
- il D.L. n. 16/2014 e s.m.i, ed in particolare l’art. 1 che, al comma 683 recita: “Il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso e le aliquote relative, 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
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Dato atto che la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente (ARERA) del 31 ottobre 2019 n. 443/R/Rif, all’art. 6 “Procedura di
approvazione” stabilisce che:

- è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da trasmette
all’Ente territorialmente competente;

___________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N.14  DEL 27-07-2021

Ufficio: AREA 2 - PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA



- il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante che ne attesta la veridicità dei dati
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile ed una relazione che illustra sia i criteri di
corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla
documentazione
contabile;
- spetta all’Ente territoriale competente la procedura di validazione con la quale l’Ente
verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni
contenute nel piano economico finanziario;
- il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) alla quale spetta la sua
approvazione previa la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della
documentazione trasmessa;
- fino all’approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del
servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

Specificato che:

- il D.L. n. 56 del 30/04/2021 ha differito al 31 maggio 2021 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo
unico elle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267 con contestuale proroga anche dei termini di approvazione delle
delibere regolamentari e tariffarie dei tributi locali;
- l’art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021(c.d. decreto Sostegni)fissa il termine per
l’approvazione dei regolamenti e tariffe della TARI e TARI corrispettiva, solo per
l’anno in corso, al 30/06/2021;
Visto il D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020 in materia di attuazione della direttiva (UE)
2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti
di imballaggio;

Considerato che il Piano Finanziario TARI Anno 2021 di € 83.900,00 (Allegato n. 1
alla presente) risulta approvato con Determinazione n. 14 del 7.7.2021 dal
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e validato, in riferimento all’Ordinanza
n. 81/2020 del Presidente della Regione Liguria nonché alla nota n. 13424 del
10/03/2021 della Provincia di Savona-Servizio ATO, con Determinazione n. 55 del
26.7.2021 dal
Responsabile dell’Area Tecnica;

Preso atto del prospetto delle Tariffe TARI 2021 elaborate in riferimento al P.E.F.
sopra citato;

Ritenuto, dopo aver valutato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e
delle informazioni contenute nel piano economico finanziario approvato con
deliberazione C.C. nr. ____ in data odierna  di procedere all’ approvazione delle
relative tariffe TARI 2021;

Visti:

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 27-07-2021 COMUNE DI BALESTRINO
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- il D.Lgs. n.267/2000;
- lo Statuto comunale;

                                                      P R O P O N E

- di determinare per l’anno 2021 i coefficienti di calcolo per la determinazione delle
tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche,
utenze non domestiche così come specificatamente e dettagliatamente riportati
nell’allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, a mezzo
delle tabelle ricondotte alle tipologie di utenza;

- di dare atto:

- che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti (TARI), si applica il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5% corrispondente all’aliquota
deliberata dalla Provincia di Savona;

- che, in relazione all’art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 il costo standard
complessivo, calcolato con riferimento alle Linee guida interpretative pubblicate in
data 08/02/2018 dal M.E.F. nonché alla successiva nota di approfondimento di IFEL
del 16 febbraio 2018 tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai comuni, risulta superiore
rispetto a quello sostenuto dall’ente;

- di confermare quanto già disposto in sede di deliberazione tariffaria per gli anni
precedenti ed in particolare:

- il numero dei componenti la famiglia per le utenze domestiche non residenti - viene
stabilito ,convenzionalmente, in n. 2 (due).
- la maggiorazione delle tariffe giornaliere, determinate in base alle tariffe annuali
rapportate a giorno, del 10%.
-per i titolari di utenze domestiche che effettuano il compostaggio e che, abbiano presentato
regolare richiesta di compostiera entro il termine del 01.01.2021 una riduzione del  -10%;

- di determinare, altresì, le agevolazioni e/o riduzioni tariffarie relative alle varie
tipologie di utenze come segue:

-famiglie composte da 5 o più componenti                                              - 25 %

-Abitazione tenute e disposizione per uso stagionale od altro uso

  limitato e discontinuo (la riduzione cessa retroattivamente a                -  15 %

  decorrere dall’inizio dell’anno, qualora l’abitazione sia data in loca-

  zione o in comodato nel corso dell’anno medesimo)

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 27-07-2021 COMUNE DI BALESTRINO
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-di disporre che le riduzioni di tributo relative alle famiglie numerose, ed ai codici sopra
elencati sono da calcolarsi sia sulla quota fissa che variabile della tariffa, e vanno iscritte in
bilancio come autorizzazioni di spesa utilizzando, come relativa copertura, quote di risorse
generali dell’ente;

-introdurre inoltre,  in riferimento all’emergenza sanitaria da COVID 19, tutt’ora in
corso, che ha determinato la chiusura forzata delle attività commerciali  una riduzione
di tariffa per tali tipologie di utenza, per la sola annualità 2021,   pari al 25%
finanziata dal contributo statale ad esso destinato.

Di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 13, comma
15-ter, del D.L. 201/2011.

                                                       PROPONE INFINE

che  la presente deliberazione venga  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo nr. 267/2000.

Il Proponente

Documento firmato digitalmente

Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 27-07-2021 COMUNE DI BALESTRINO

Pag. 4



Categoria sottocategoria
1 Uso domestico 1 Un componente
1 2 Due componenti
1 3 Tre componenti
1 4 Quattro componenti
1 5 Cinque componenti
1 6 Sei o piu` componenti
2 Uso non domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu
2 2 Campeggi,distributori carburanti
2 3 Stabilimenti balneari
2 4 Esposizioni,autosaloni
2 5 Alberghi con ristorazione
2 6 Alberghi senza ristorazione
2 7 Case di cura e riposo
2 8 Uffici,agenzie
2 9 Banche,istituti di credito e studi professionali
2 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria
2 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze
2 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra
2 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto
2 14 Attivita` industriali con capannoni di produzione
2 15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici
2 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie
2 17 Bar,caffe`,pasticceria
2 18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form
2 19 Plurilicenze alimentari e/o miste
2 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante
2 21 Discoteche,night club



tipo utenza t_Fissa t_Variabile m_eca a_eca a_prov iva
Domestica 0,389319 63,7136 °
Domestica 0,454205 148,665067 °
Domestica 0,500553 191,1408 °
Domestica 0,537631 233,616534 °
Domestica 0,574709 307,949067 °
Domestica 0,602517 361,043734 °
Non domestica 0,134862 0,353885 °
Non domestica °
Non domestica °
Non domestica °
Non domestica 0,450947 1,196404 °
Non domestica 0,337157 0,891519 °
Non domestica °
Non domestica 0,421446 1,117461 °
Non domestica °
Non domestica °
Non domestica °
Non domestica 0,303441 0,803048 °
Non domestica °
Non domestica °
Non domestica 0,231795 0,612494 °
Non domestica 2,039802 5,399477 °
Non domestica °
Non domestica 0,741745 1,964064 °
Non domestica °
Non domestica °
Non domestica °


