
COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° 15  registro Delibere – Seduta del 21/04/2021
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE TRA LE RATE, DI 
ACCONTO E SALDO, DELL’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE PER TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021, E RELATIVI TERMINI DI SCADENZA.  

L'anno 2021 addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in 
sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CANEPA GIANCARLO X
ANGELUCCI LUCA X
SEVEGA ALESSANDRO X
CALCATERRA MARIACARLA X
D'ASCENZO ALESSIO X
ALLEGRI MASSIMO  X
BONGIORNI CAROLINA X  
AMENDOLA ERNESTO  X
ERRE PAOLO ANTONIO X  
MARITANO GIANCARLO X  
OLIVA MARIA GRAZIA X  
VILLA PIER PAOLO  X
GUZZARDI DANIELA X  

TOTALE 10 3

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

CAROLINA BONGIORNI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assume la 
direzione  e constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



E' presente altresì, unitamente ai Consiglieri intervenuti, l'assessore "extra consiliare", ex art. 28 - comma 3 - 
dello Statuto Comunale, sig.na LO PRESTI CARLA CELESTE.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri ALLEGRI, AMENDOLA e VILLA giusta comunicazione verbale 
effettuata durante l'appello d'inizio seduta.

Il SINDACO relaziona sul servizio di gestione dei rifiuti rilevando la migliore gestione del servizio e sulla 
gestione unica che sarà presumibilmente a fine anno. Ad oggi la scadenza è il 30/6 ma non tutti i comuni 
hanno concluso procedimenti di acquisizione quote SAT. Non ancora approvato il PEF la cui scadenza è il 
30/6. Ci saranno dei minimi aumenti ma speriamo possano in parte essere compensati dai minori costi di 
discarica. In ogni caso i maggiori costi sono giustificati da un miglioramento del servizio che ci consentirà 
di aumentare la percentuale della raccolta differenziata, nonché ci consente in alcune zone l’attivazione del 
porta a porta .
Due date: 30/6 e 2/12 Le bollette della TARI avranno come scadenza una al 30/06, calcolata sui costi 2020. 
La rata calcolata a conguaglio con i costi del pef 2021 deve essere per legge in data successiva al 30/11. 
Noi abbiamo individuato quella  del 02/12.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla 
registrazione audio ed alla trascrizione dei contenuti il cui file, denominato CCBSS21042021, effettuato 
mediante apposita strumentazione, è depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere 
conservato agli atti dell'Ente oltre ad essere allegato tra i documenti informatizzati della presente seduta.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

_______________________________________________________________________________________



Oggetto: MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE TRA LE RATE, DI 
ACCONTO E SALDO, DELL’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE PER TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021, E RELATIVI TERMINI DI SCADENZA.  

 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri 
statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l’anno 2007) , il 
quale dispone che gli entri locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;

PREMESSO CHE:
 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
 la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 
2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel 
contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2020, è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d’imposta a partire dal 2020, e 
ss.mm.ii;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 2 luglio 2020 sono state approvate le tariffe della 
tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità 2020;

CONSIDERATO CHE:
 la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 il comma 651 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione 
delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei 
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente;
 il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti.

VISTO il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 ad oggetto “Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi.” ed in particolare l’art. 15-bis (Efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali);

DATO ATTO che:
- l’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell’introdurre il comma 15-ter nell’art. 13 del D. L. n. 201 del 
2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi ai tributi diversi dall'IMU, dalla TASI, 
dall'imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale all’IRPEF – vale a dire, a legislazione vigente, la 
TARI e l’ISCOP – i medesimi termini di trasmissione e pubblicazione già vigenti per gli atti relativi all’IMU 



e alla TASI sulla base, rispettivamente, dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, e dell’art. 1, 
comma 688, della legge n. 147 del 2013;
- gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data 
della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e 
dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso 
anno;
- con l’emanazione del citato art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet 
www.finanze.gov.it costituisce condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti 
comunali relativi alla TARI e all’ISCOP,  per i quali in precedenza essa veniva realizzata a scopo 
esclusivamente informativo;
- a differenza di quanto accade per l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF,  per la TARI 
manca del tutto un sistema di scadenze di versamento stabilito dalla legge;

DATO ATTO altresì che lo stesso comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ferma restando la 
facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti 
che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati 
per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;(In tal modo, si assicura che tra la pubblicazione 
– che deve avvenire entro il 28 ottobre – e i versamenti da effettuare a decorrere dal 1° dicembre intercorra 
un lasso di tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell’atto);

VISTA la circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - n. 2/DF del 22 novembre 2019;
  
PRESO ATTO che il sistema come sopra delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata 
della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente 
anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie 
pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l’ente locale stabilisca come ripartire tra rate di 
acconto e saldo l’importo complessivo dovuto per ciascun anno;

ACCERTATO, dunque,  che qualora le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino 
coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma 
restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione 
annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo;

RICHIAMATA nuovamente la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30 settembre 2020 ad oggetto 
“Approvazione regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” e ss.mm.ii., ed in 
particolare l’art. 20 (Versamento della tassa sui rifiuti) – comma 3 – a mente del quale “Il versamento è 
dovuto, previo invito al contribuente, in 2 rate, le cui modalità di determinazione e ripartizione, tra acconto 
e saldo, nonché i relativi termini di scadenza sono determinati con apposita deliberazione annuale.”;

ACCERTATO pertanto che, in coerenza alle prescritte disposizioni regolamentari, è in oggi necessario:
- stabilire le modalità di determinazione e conseguente  ripartizione  tra le rate,  di acconto e  saldo,  
dell’importo complessivamente dovuto per Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021;
- determinare  la scadenza delle rate per Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021;

ACCERTATO altresì che, occorre procedere con ogni possibile urgenza all’invio degli avvisi di pagamento 
TARI, da riscuotere per l’anno 2021, per garantire che gli stessi pervengano ai contribuenti in tempo utile per 
la scadenza della prima rata, e che di conseguenza è pertanto necessario dichiarare l’immediata esecutività 
della presente deliberazione;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 31 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge,  ad 
oggetto “Affidamento all’Agenzia delle entrate – Riscossione delle atte attività di riscossione volontaria delle 
entrate comunali”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 17 febbraio 2021 ad oggetto “Riscossione volontaria delle 
entrate comunali tramite agenzia delle entrate riscossione. Approvazione schema di convenzione in 
continuità con l’affidamento precedente.”, di cui alla predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 
31 gennaio 2018;



DATO ATTO che con la stessa è stato  disposto di affidare e delegare, ad Agenzia delle entrate-Riscossione,  
fino a diversa decisione in merito, la riscossione spontanea e coattiva della Tassa sui rifiuti (TARI);

ACCERTATO, pertanto, che questo Ente provvedere alla riscossione spontanea della Tassa sui Rifiuti 
(TARI)  per mezzo di Agenzia Entrate Riscossione, secondo le modalità previste in convenzione nonché con 
riferimento alle relative disposizioni normative in merito;

VISTO:
 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 
quelle vigenti per l’annualità precedente;
 l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il 
predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
 l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023;
 il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 dei termini 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 31 marzo 2021 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l’apporto di modifiche e/o variazioni ai 
regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

VISTO l’art. 13 - comma 15 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale dispone che “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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle  
entrate  tributarie  delle  province  e  delle  città metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  
applica  a decorrere dall'anno di imposta 2021.”;

CONSIDERATO pertanto che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, per tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia 
l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con 
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RICHIESTO parere all’Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 
267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 4913  del 1 marzo 2021;

ACQUISITO pertanto parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000, giusta nota prot. com.le n. 5798 del L'8 marzo 2021;



DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato 
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

ACQUISITI i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi 
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per 
formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato oltre ai pareri ex art. 49 TUEL;

VISTI:
 la legge 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Stabilità per l’anno 2020);
 l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla 
legge 24 aprile 2020, n. 27 che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023;
 il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 dei termini 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;

VISTI:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 -  "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ 

ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
• il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
• lo Statuto comunale qualora applicabile;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 - comma 2° - del 
D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 – comma 683 – della legge n. 147/2013;

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette) , contrari nessuno, astenuti n. 3 (tre) [consiglieri: MARITANO, OLIVA e 
GUZZARDI ], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti,

DELIBERA

1. di ritenere tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di stabilire  le modalità di determinazione e ripartizione tra le rate, di acconto e saldo,   dell’importo 
dovuto per TARI 2021 come segue:

2.1 acconto 50% determinato applicando le tariffe TARI 20 (tariffe approvate con delibera di Consiglio 
Comunale n. 12 del 2 luglio 2020)  alla situazione esistente, banca dati aggiornata all’anno 2021, tenendo 
quindi conto delle variazioni di subentro intervenute,  delle variazioni di superfici imponibili, delle 
modifiche nel numero di occupanti in caso di utenza domestica etc.;
2.2 saldo 50% conguaglio applicando le tariffe TARI 2021 (tariffe da approvarsi entro i termini previsti 
dalle norme vigenti e da pubblicarsi sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle Finanze entro il 28 ottobre 2021) alla situazione esistente, banca dati aggiornata all’anno 2021, 
tenendo quindi conto delle variazioni di subentro intervenute,  delle variazioni di superfici imponibili, 
delle modifiche nel numero di occupanti in caso di utenza domestica etc.;

3. di stabilire, che per l’anno 2021, il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) avvenga 2 (due) rate 
aventi le seguenti scadenze:

3.1rata 1 ACCONTO : 30 giugno 2021;
3.2rata 2 SALDO-CONGUAGLIO: 2 dicembre 2021;

4. di dare atto che le rate di cui sopra saranno assoggettate all’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. di demandare al Servizio Tributi la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 



Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

_______________________________________________________________________________________

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese 
per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario
Carolina Bongiorni Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

_______________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come attestato dal CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’.
________________________________________________________________________________


