
Presente

Francesco Villa SINDACO

Carlotta Bello CONSIGLIERE Presente

Presente

OGGETTO : TARIFFE TARI ANNO 2021 INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE.

Cesare Vernazzani CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

Emanuele Viacava

Matteo Cortese Galletti CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

Agostino Luxardi CONSIGLIERE Presente

Carica Presente/Assente

Federico Barli CONSIGLIERE Presente

Francesco D'Ambra CONSIGLIERE

Ruggero Moggia CONSIGLIERE Presente

Presente
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N. 22

Data: 29-07-2021

Mario Ermirio CONSIGLIERE Presente

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventinove mese di luglio  alle ore 10:00 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica si è riunito il Consiglio Comunale. Alla Prima
convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata dai Consiglieri a norma di legge, risultano
presenti all’appello nominale, all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto il sindaco Sig. Villa
Francesco, ed i seguenti consiglieri:

Franco Ivani VICE SINDACO



Componenti il Consiglio: Assegnati n. 11 – In carica n. 11 –Presenti n.   11 -Assenti n.   0
Tra gli assenti sono giustificati:

Risulta che gli intervenuti sono in numero legaleo
Presiede il Sig. Villa Francesco, nella sua qualità di Sindaco elettoo
Partecipa, con funzioni di Segretario, il Segretario Comunale Dott. Paolo Vallero
 Vengono dal Presidente nominati i seguenti scrutatori:o
_______________________________________________________________________________________

IL SINDACO

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento in oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto  Marco Bonanini, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime:

PARERE Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 153, comma 5, D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Vernazza, lì 29-07-2021

IL RESPONSABILE

                F.to  Marco Bonanini



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1.01.2014, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), articolata nell'imposta municipale propria (IMU), nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale viene abolita, con
decorrenza 1.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI, ferme restando le disposizioni che disciplinano la TARI;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio numero 18 del 28/6/2021 ad oggetto Tariffe TARI anno 2021 –
Approvazione” che si ritiene integralmente richiamata;

CONSIDERATO che la scadenza per poter approvare le tariffe TARI è il 31/7/2021;

CONSIDERATO che al momento di stampare le cartelle TARI ci si è resi conto che la tabella 2 allegata
alla delibera numero 18 del 28/6/2021, per mero errore materiale non è corretta;

RAVVISATA la necessita di allegare la tabella con i coefficienti corretti;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO:

ripartire il costo totale del servizio come segue:-

27% per le utenze domestiche e 73% per le utenze non domestiche (sia per la parte fissa che
per la parte variabile);

applicare, nella definizione dell’articolazione tariffaria 2021, l’impianto dei coefficienti Ka,

Kb, Kc e Kd riportati nell’allegato 1 al presente provvedimento che sostituiscono quelli che
erano allegati alla delibera n° 18 del 28/6/521;

RITENUTO OPPORTUNO fissare le scadenze per il versamento delle rate TARI ANNO 2021 come di
seguito dettagliato:

- 1̂ rata con scadenza 30 settembre

- 2̂ rata con scadenza 30 novembre

CONSIDERATO

 che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino
all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

 che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del “portale
del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.1 comma 3 del D.Lgs 360/98
e s.m.i.;



VISTO l’art. 42 del TUEL 18/08/2000 n° 267 in merito all’attribuzione delle competenze del Consiglio
Comunale;

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, i prescritti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciati dai relativi Responsabili dei
servizi;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con votazione, resa in forma palese, che riporta il seguente risultato:

Presenti n. 11 ;
Assenti nessuno ;
Votanti n. 11 ;
Voti favorevoli n. 11 ;
Voti contrari nessuno;
Astenuti nessuno;

DELIBERA

di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si1)
intende qui richiamata e approvata;
di dare atto che l’importo complessivo dei costi riportato nel suddetto Piano economico finanziario,2)
da assumere come base di calcolo per l’articolazione tariffaria della TARI relativa all’esercizio 2021,
risulta pari ad euro 635.300,00, compresa IVA ed escluso tributo provinciale.
In considerazione dei costi aggiuntivi derivanti dal PEF 2020 si evince la seguente situazione:3)

IMPORTO %
COSTI FISSI 241.743,00 38,05
COSTI VARIABILI 393.557,00 61,95
PEF 2021 635.300,00 100,00

COSTI AGGIUNTIVI PEF 2020 100.618,77 DT 1/2021
735.918,77

COSTI FISSI 455.887,37 38,05
COSTI VARIABILI 280.031,40 61,95

di approvare i coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, Kc e Kd per le utenze non domestiche,4)
come indicato nell’allegato 1 al presente provvedimento;

di approvare a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 l’articolazione tariffaria per le diverse5)
tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica, come indicato nell’allegata documentazione
(allegato 1);

di approvare, limitatamente all’annualità di competenza 2021, un’ abbattimento dei costi totali delle6)
utenze non domestiche pari a € 138.495,00 diretta a mitigare gli effetti sulle attività economiche
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 con una riduzione tariffaria del 25,78% sia sulla parte
fissa che sulla parte variabile;

di dare atto che la minore entrata conseguente all’applicazione della riduzione di cui al punto7)
precedente, quantificata in euro 138.495,00, trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio di
previsione dell’Ente per € 76.586,00 derivante dall’avanzo vincolato del rendiconto 2020 e per €
61.909,00 dal riparto delle agevolazioni dell’articolo 53 del DL 73/2021. Di tale effetto si terrà conto
con successivo provvedimento di variazione di bilancio;



di stabilire le scadenze per il versamento delle rate TARI ANNO 2021 come di seguito dettagliato:8)

- 1̂ rata con scadenza 30 settembre

- 2̂ rata con scadenza 30 novembre

di provvedere ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione mediante inserimento del9)
testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 .



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   (F.to  Francesco Villa) (F.to Dott. Paolo Valler)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

Visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi fino al 13-08-
2021 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata pubblicata al numero 422, in data odierna delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 29-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         F.to Dott. Paolo Valler

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 29-07-2021 al  13-08-2021 ed è divenuta:

 Art, 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata
eseguibilità il 29-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Dott. Paolo Valler

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.




