COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 30/06/2020

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE / ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2020.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 15:11, in Savona, con una parte
dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale
n. 1 del 16 marzo 2020, convocato in via ordinaria ai sensi delle vigenti norme di legge e
statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA *
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO *
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA *
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA *
DOGLIOTTI GIANCARLO *
GHISO FIORENZO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 28

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto della pratica i seguenti Consiglieri: Addis
Andrea, Ciccarelli Camilla, Giusto Renato, Marabotto Alberto, Remigio Alfredo.
Presiede la seduta il Vice Presidente: Dott.ssa DI PADOVA ELISA
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE / ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2020.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•

•
•
•
•

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 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’articolo 1, commi da 640 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembr e 2013 (legge di
stabilità 2014), recanti la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del
24 aprile 2020;
il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2020;
la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 158 del
5 maggio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2019, con la quale sono state
approvate le tariffe relative alla TARI per l’anno 2019;
Premesso:
che l’articolo 107 del decreto legge n. 18/2020, alla luce dell’emergenza sanitaria conseguente
all’epidemia da COVID 19, prevede per l’anno corrente:
- il differimento al 30 giugno 2020 del termine per l’approvazione delle tariffe della TARI (comma
4);
- la possibilità per i comuni di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe della TARI adottate per
l’anno 2019, con approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l’anno 2020 entro il 31
dicembre 2020 e ripartizione dell’eventuale conguaglio tra la tassa dovuta in base alle tariffe
determinate alla luce dei costi risultanti da tale Piano e quella dovuta in base alle tariffe dell’anno
2019 in tre anni, a partire dall’anno 2021 (comma 5);
che l’articolo 21 del suindicato Regolamento comunale per l’applicazione della TARI dispone che
il saldo della tassa dovuta sulla base delle tariffe dell’anno di riferimento, con eventuale conguaglio
su quanto versato nelle prime tre rate, calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente, deve
essere versato entro il 16 maggio dell’anno successivo;
Considerato che, anche per effetto delle difficoltà derivanti dall’attuale situazione di emergenza
sanitaria, il PEF per l’anno 2020 è tuttora in fase di definizione;
Ritenuto pertanto:
che, alla luce di quanto disposto dal succitato articolo 107 del decreto legge n. 18/2020, prima
dell’approvazione del PEF per l’anno 2020, da adottarsi entro il 31 dicembre, ai fini della
liquidazione della TARI per l’anno 2020 devono essere formalmente confermate le tariffe adottate
per l’anno 2019;
che, successivamente all’approvazione del PEF per l’anno 2020, saranno approvate le tariffe
relative alla TARI dovuta in base ai costi risultanti da tale Piano;
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che l’eventuale conguaglio tra la tassa dovuta in base alle tariffe determinate alla luce dei costi
risultanti dal PEF per l’anno 2020 e quella dovuta in base alle tariffe dell’anno 2019 dovrà essere
versato entro il 16 maggio 2021;
Dato atto:
che con la deliberazione n. 158/2020 l’ARERA ha disposto l’applicazione della quota variabile
della TARI a favore delle attività economiche per le quali è stata stabilita la chiusura per
l’emergenza sanitaria da COVID-19, nella misura del 25% per le attività rimaste chiuse ed in
proporzione ai giorni di chiusura per quelle successivamente riaperte;
che tale riduzione sarà applicata al momento del calcolo della tassa dovuta in base alle tariffe
determinate alla luce dei costi risultanti dal PEF per l’anno 2020;
Dato atto:
che occorre procedere immediatamente alla predisposizione ed all’invio degli avvisi di pagamento
relativi alla TARI da riscuotere per l’anno 2020, onde garantire che gli stessi pervengano ai
contribuenti prima della scadenza della prima rata di pagamento (per l’anno corrente fissata al 30
giugno 2020, salvo per le utenze non domestiche sottoposte ad obbligo di chiusura in base ai
provvedimenti governativi finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, per
le quali la prima rata è stata fissata, con deliberazione di Giunta in data odierna, al 31 agosto
2020);
che pertanto risulta necessario dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2,
lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 1, comma 683, della legge n.
147/2013;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. per i motivi esposti in premessa, nelle more della predisposizione del Piano Economico
Finanziario per l’anno 2020, approvare per la liquidazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2020 le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche, di cui agli allegati A e B al Regolamento comunale per l’applicazione della TASSA,
adottate per l’anno 2019, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente
deliberazione;
2. disporre l’approvazione delle tariffe della tassa destinata alla copertura dei costi per l’anno 2020
successivamente all’approvazione del relativo Piano Economico Finanziario, da effettuarsi entro
il 31 dicembre 2020, con versamento dell’eventuale conguaglio tra la tassa dovuta in base a tali
tariffe e quella dovuta in base alle tariffe dell’anno 2019 entro il 16 maggio 2021;
3. dare atto che, al momento del calcolo della TARI dovuta in base alle tariffe determinate alla
luce dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario per l’anno 2020, la quota variabile della
tassa dovuta dalle attività economiche per le quali è stata stabilita la chiusura per l’emergenza
sanitaria da COVID-19 sarà ridotta nella misura disposta dall’Autorità di regolazione per energia
reti e ambiente (ARERA);
4. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione;
5. per i motivi esposti in premessa, dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 2149 del 15 maggio 2020 formulata dalla Giunta
Comunale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché le osservazioni in merito alla conformità del presente atto alle leggi,
allo Statuto ed ai regolamenti, formulate ex art. 39 del vigente Statuto Comunale;
Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della
Prima Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 27 maggio 2020, ha espresso
parere favorevole;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Visto l'emendamento presentato in data 26 giugno 2020 dai Consiglieri Manuel Meles,
Elisa Di Padova, Barbara Pasquali, Mauro Dell'Amico, Marco Ravera e Andrea Addis, corredato
dai relativi pareri e allegato alla presente deliberazione;
Visto l'esito contrario del parere contabile e del parere espresso dal Collegio dei Revisori
dei Conti, con verbale n. 22 del 27 giugno 2020;
Vista la motivata richiesta avanzata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, del
vigente Regolamento, dai Consiglieri proponenti in data 30 giugno 2020, l'emendamento viene
sottoposto al Consiglio Comunale, per l'espressione di giudizio sull’ammissibilità;
Vista la seguente votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così
accertato e proclamato dal Presidente:
Giudizio sull'ammissibilità dell'emendamento n. 1 (richiesta in allegato “B”)
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

29 (non sono presenti al voto i Consiglieri Ciccarelli, Giusto,
Marabotto, Remigio)
1 Addis

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

22

Voti contrari:

n.

6 Sindaco Caprioglio, Bussalai, Delucis, Dogliotti, Venturelli,
Versace

L'emendamento è giudicato AMMISSIBILE e dunque posto in votazione.
Vista la seguente votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Emendamento n. 1 (allegato “A”):
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

28 (non sono presenti al voto i consiglieri Addis, Ciccarelli,
Giusto, Marabotto, Remigio)
2 Saccone Tinelli e Rossi

Votanti:

n.

26
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Voti favorevoli:

n.

14

Voti contrari:

n.

12 Sindaco Caprioglio, Allegra, Bertolazzi, Bussalai, Dallaglio,
Delucis, Dogliotti, Ghiso, Spivak, Venturelli, Venturino,
Versace

L'emendamento è approvato.
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione, nel
testo modificato a seguito dell'adozione dell'emendamento di cui sopra;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

Astenuti:

n.

28 (non sono presenti al voto i consiglieri Addis, Ciccarelli,
Giusto, Marabotto, Remigio)
1 Rossi

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

27

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, nelle more della predisposizione del Piano Economico
Finanziario per l’anno 2020, approvare per la liquidazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per
l’anno 2020 le tariffe relative alle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non
domestiche, di cui agli allegati A e B al Regolamento comunale per l’applicazione della TASSA,
adottate per l’anno 2019, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1) e 2) allegate alla presente
deliberazione;
2. disporre l’approvazione delle tariffe della tassa destinata alla copertura dei costi per l’anno 2020
successivamente all’approvazione del relativo Piano Economico Finanziario, da effettuarsi entro
il 31 dicembre 2020, con versamento dell’eventuale conguaglio tra la tassa dovuta in base a tali
tariffe e quella dovuta in base alle tariffe dell’anno 2019 entro il 16 maggio 2021;
3. disporre il riconoscimento della riduzione prevista dall’art. 1 della deliberazione 5 maggio 2020
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nonché un’ulteriore riduzione da
applicare affinché l’importo finale sia ridotto del 25% rispetto a quanto dovuto in assenza di tali
riduzioni. Di demandare a successiva variazione di bilancio la copertura di tali riduzioni, da
individuare ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
4. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione;

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
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Presenti:

n.

Astenuti:

n.

28 (non sono presenti al voto i consiglieri Addis, Ciccarelli,
Giusto, Marabotto, Remigio)
1 Rossi

Votanti:

n.

27

Voti favorevoli:

n.

27

Voti contrari:

n.

0
DELIBERA

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
Dott.ssa

Il Segretario Generale
Dott.ssa

DI PADOVA ELISA

BACCIU LUCIA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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