
      C O M U N E   D I   B O G L I A S C O
      Città Metropolitana di Genova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 46/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 29-06-2021

OGGETTO:REGOLAMENO PER LA DISCIPLINA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021
- METODO NORMALIZZATO - APPROVAZIONE

L'anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese di giugno alle ore 18:00, nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione  seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

BRISCA GIANLUIGI P BERNARDINI CHIARA P
PASTORINO LUCA P CROVETTO RINALDO P
OLIVA LAURA P CELLE ANGELO PAOLO A
MANGINI PAOLA MARIA P ION SCOTTA ANNA P
GILLI LORENZO P GORIN GIACOMO P
DANERO PILAR FEDERICA P PIAGGIO PIERMARIO P
BOLOGNINI LORENZO P

Presenti…:   12
Assenti….:    1

Partecipa il Il Segretario Comunale Amoroso Dott. Dario.

Il Signor PASTORINO Dott. LUCA, Consigliere, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.
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OGGETTO:REGOLAMENO PER LA DISCIPLINA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021
- METODO NORMALIZZATO - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

L’assessore Bolognini spiega trattarsi di una proposta che prevede il passaggio dal metodo semplificato al

metodo normalizzato a partire dall’anno in corso. Nel metodo normalizzato il costo o meglio la tariffa delle

utenze domestiche è parametrata sia sui metri quadri che sul numero di componenti il nucleo famigliare, in

ossequio al principio “chi più inquina più paga” ed occorre quindi adeguare il regolamento TARI a questo

metodo. Sono presenti alcune clausole che specificano questo aspetto unitamente ad una, in particolare,

che segna un importante elemento di novità per chi vuole o si trova nella condizione di fruirne; è infatti

ammesso svincolarsi dal servizio di raccolta dei rifiuti, autogestendo il servizio stesso e domandando di

essere così esentato dal pagamento della quota variabile riferita alla TARI, permanendo così il solo obbligo

di pagamento della quota fissa. Ringrazia infine l’Ufficio Ragioneria per il lavoro svolto ed il supporto prestato

in occasione del consueto incontro con la minoranza finalizzato all’approfondimento degli aspetti e delle

novità oggi proposte.

Considerato il DPCM n. 258 del 18/10/2020 che all’art. 1 comma 5 recita: “sono sospese tutte le attività

convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le

cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano

assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche

amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è

fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”;

Richiamato il Decreto del Sindaco del Comune di Bogliasco n. 11 del 25 marzo 2020 che in applicazione

dell’art. 73 del D.L. 18/2020 ha fissato i preventivi criteri di tracciabilità e trasparenza per lo svolgimento di

sedute in videoconferenza di Giunta e Consiglio;

Ricevuta nota esplicativa della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova (Prot. n° 68728 del

5/11/2020) assunta a protocollo generale dell’Ente il 9/11/2020 con il n° 9646, dove viene ribadita la corretta

procedura applicabile alle sedute di giunta e consiglio comunale;

Considerata la nuova normativa applicabile alla presente riunione di Giunta/Consiglio Comunale, assimilabile

a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire

la funzionalità dell’Ente e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da

remoto, segnatamente come segue:

Presidente PASTORINO Luca: presente presso palazzo comunale e collegato a mezzo dispositivo
informatico;

Sindaco BRISCA Gianluigi presente presso palazzo comunale e collegato a mezzo dispositivo informatico;

Vicesindaco OLIVA Laura: presente presso propria abitazione e collegata a mezzo dispositivo informatico;

Assessore GILLI Lorenzo: presente presso propria abitazione e collegata a mezzo dispositivo informatico;
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Assessore BOOGNINI Lorenzo: presente presso propria abitazione e collegato a mezzo dispositivo
informatico;

Assessore MANGINI Paola Maria: presente presso propria abitazione e collegata a mezzo dispositivo
informatico;

Consigliere DANERO Pilar Federica: presente presso propria abitazione e collegata a mezzo dispositivo
informatico;

Consigliere BERNARDINI Chiara: presente presso propria abitazione e collegata a mezzo dispositivo
informatico;

Consigliere CROVETTO Rinaldo presente presso propria abitazione e collegata a mezzo dispositivo

informatico;

Consigliere CELLE Angelo Paolo: assente;

Consigliere ION SCOTTA Anna: presente presso propria abitazione e collegata a mezzo dispositivo
informatico;

Consigliere comunale PIAGGIO Piermario presente presso palazzo comunale e collegato a mezzo
dispositivo informatico;

Consigliere GORIN Giacomo: presente presso palazzo comunale e collegato a mezzo dispositivo
informatico;

Segretario comunale Dott. AMOROSO Dario: presente presso propria abitazione e collegato a mezzo
dispositivo informatico.

Visti,

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina

l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti

(TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) 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”.

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30/07/2020, con il metodo semplificato;
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Considerato che occorre approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti

(TARI) applicando il metodo “Normalizzato” con l’applicazione dei criteri indicati dal D.P.R. 158/1999.

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato

dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “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”;

Considerati altresì:

l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.

448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal

1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visti inoltre:

l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21-

maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.  388, i

comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano

economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”;

l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.-

214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni

dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla-

Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni

dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 o 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 (…)”.
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Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale

della presente;

Dato Atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente
seduta.

Il Presidente del consiglio comunale a questo punto pone quindi in votazione la pratica con espressa
dichiarazione di voto per chiamata nominale e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 12, di cui n. 11
favorevoli e n. 1 contrario (Ion Scotta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa sui1)

rifiuti (TARI)” riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e

sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;

di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del2)

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” ;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero3)

dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13,

comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214;

Il Presidente del consiglio comunale a questo punto, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del
termine di scadenza utile all’approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI)” per l’anno 2021, pone quindi nuovamente in votazione la pratica con espressa dichiarazione di voto
per chiamata nominale e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 12, di cui n. 11 favorevoli e n. 1
contrario (Ion Scotta)

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del D.lgs n. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.46 del 29-06-2021

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:REGOLAMENO PER LA DISCIPLINA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021
- METODO NORMALIZZATO - APPROVAZIONE

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 16-06-2021 Il Responsabile del Settore
F.to D'AMICO RAG. SANDRA

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 16-06-2021 Il Responsabile del Settore
F.to D'AMICO RAG. SANDRA

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASTORINO Dott. LUCA F.to Amoroso Dott. Dario

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______15-07-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al _______30-07-2021_______

ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______15-07-2021_______
Il Responsabile del Settore
F.to D'ASTA  DAVIDE

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______15-07-2021_______
Il Responsabile del Settore
D'ASTA  DAVIDE

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il _______27-07-2021_______

[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to D'ASTA  DAVIDE
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