COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 02/02/2021

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI)

L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio alle ore 15:12, 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, dal Provvedimento del Presidente del Consiglio
Comunale n. 1 del 16 marzo 2020, e dal D.P.C.M. 18 ottobre 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
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

* Presenti in Sala Consiliare. I restanti Consiglieri collegati telematicamente da remoto.
PRESENTI N. 30

ASSENTI N. 3

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti Consiglieri: BUSSALAI LUIGI,
CICCARELLI CAMILLA, DIASPRO SALVATORE.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)

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 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni
la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;



l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001),
che stabilisce il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
specificando che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;



l’articolo 106, comma 3 bis, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali al 31 gennaio 2021;



l’articolo 1, commi da 639 a 704, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità
2014), recanti la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);



il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157
del 19 dicembre 2019;



la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 158 del
5 maggio 2020;



la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 giugno 2020;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con la
deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2020 e modificato con le deliberazioni
consiliari n. 18 del 30 giugno 2020 e n. 24 del 28 luglio 2020;
Premesso che, alla luce di quanto deliberato dall’ARERA e dal Consiglio comunale in ordine
all’applicazione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche e della mancata approvazione
delle disposizioni governative necessarie all’applicazione anche in materia di TARI del c.d. bonus
energia, occorre apportare al suindicato Regolamento comunale le modifiche descritte e motivate
nell’allegato della presente proposta di deliberazione;
Ritenuto necessario provvedere all’adozione delle modifiche del regolamento comunale per
l’applicazione della TARI come descritte e motivate nel suindicato allegato;
Dato atto che al minor gettito derivante dalle proposte di modifica regolamentare, relative
all’applicazione di agevolazioni a favore di utenze domestiche e non domestiche, si darà copertura
attraverso apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione ;
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;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato della presente deliberazione, le
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seguenti modifiche al regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI),
adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 30 aprile 2020 e modificato con le
deliberazioni consiliari n. 18 del 30 giugno 2020 e n. 24 del 28 luglio 2020:
· L’articolo 34, “Disposizioni transitorie”, è riscritto come segue:
1. Le dichiarazioni, le denunce, le comunicazioni, le domande e le diffide presentate ovvero gli
avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani (24) hanno effetto anche ai fini della TARI, semprechè non siano intervenute modificazioni
dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto
precedentemente dichiarato, fatta salva l’azione accertativa del Comune, o quanto accertato.
2. Per l’anno 2020 la scadenza delle prime tre rate di versamento della TARI di cui al comma 1
del precedente articolo 21 è prorogata rispettivamente al 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre. Il
tardivo pagamento della rata del 30 giugno 2020, se effettuato entro il 31 luglio 2020, non sarà
soggetto a applicazione di sanzioni ed interessi.
3. Limitatamente all’anno 2020, per le utenze non domestiche sottoposte ad obbligo di chiusura
in base ai provvedimenti governativi finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 la scadenza delle prime tre rate di versamento della TARI di cui al comma 1 del
precedente articolo 21 è prorogata rispettivamente al 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre
2020.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente che si trovino in uno stato di disagio
finanziario e con un importo da corrispondere per l’anno 2020 pari o superiore a € 500,00, a
condizione che sia stata versata la prima rata in scadenza al 31 ottobre, è riconosciuta la
possibilità di un’ulteriore dilazione, con possibilità di versamento della seconda rata entro il 31
gennaio 2021 e della terza rata entro il 30 aprile 2021; ai fini dell’applicazione di tale ulteriore
dilazione dovrà essere presentata al Comune, entro il 29 novembre 2020, comunicazione
attestante la sussistenza del predetto disagio finanziario, allegando alla stessa copia della
quietanza di versamento della prima rata.
5.

In sede di conguaglio della TARI dovuta per l’anno 2020, determinata in base alle tariffe
approvate per il medesimo anno alla luce dei costi risultanti nel Piano economico finanziario
per l’anno 2020, sarà applicata la riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile
della tassa dovuta dalle utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 di cui all’articolo
1 della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 158
del 5 maggio 2020.

6. Fino all’adozione dei provvedimenti governativi necessari all’applicazione anche in materia di
TARI dei bonus sociali già applicati in materia di energia elettrica, gas e servizio idrico, sono
esenti dalla TARI, con le medesime modalità previste dalle disposizioni regolamentari vigenti in
materia di tassa fino al 31 dicembre 2019:
a) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo
annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS;
b) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare
residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, arrotondato ai €
10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS.
7.

La copertura delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 è assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, con la previsione nel bilancio
comunale di appositi capitoli di spesa.

8.

La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 28, relativa al rimborso al
contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo
di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.
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9.

Fino a nuovo provvedimento di nomina, funzionario responsabile della TARI di cui al
precedente articolo 32 continua ad essere il medesimo dipendente designato quale funzionario
responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
2. dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
3. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini di legge.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 89 del 14 gennaio 2021, formulata dalla Giunta Comunale,
avente ad oggetto l’approvazione di “Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI)”, come da allegato “A” quale parte integrante e sostanziale;
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 25 gennaio 2021, ha espresso
parere favorevole;
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, verbale n. 1 del 28 gennaio 2021,
allegato sub lettera “B”;
Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa per appello nominale, il cui esito viene così accertato e proclamato
dal Presidente:
30 Non sono presenti al voto i Consiglieri Bussalai Luigi, Ciccarelli Camilla,

Presenti:

n.

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

30

Voti favorevoli:

n.

29

Voti contrari:

n.

1 Addis Andrea

Diaspro Salvatore

DELIBERA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’Allegato “A” della presente deliberazione,
quale parte integrante e sostanziale, le seguenti modifiche al Regolamento comunale per
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale
n. 12 del 30 aprile 2020 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 18 del 30 giugno 2020 e n.
24 del 28 luglio 2020:
· L’articolo 34, “Disposizioni transitorie”, è riscritto come segue:
1. Le dichiarazioni, le denunce, le comunicazioni, le domande e le diffide presentate ovvero gli
avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani (24) hanno effetto anche ai fini della TARI, semprechè non siano intervenute modificazioni
dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il silenzio quanto
precedentemente dichiarato, fatta salva l’azione accertativa del Comune, o quanto accertato.
2. Per l’anno 2020 la scadenza delle prime tre rate di versamento della TARI di cui al comma 1
del precedente articolo 21 è prorogata rispettivamente al 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre. Il
tardivo pagamento della rata del 30 giugno 2020, se effettuato entro il 31 luglio 2020, non sarà
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soggetto a applicazione di sanzioni ed interessi.
3. Limitatamente all’anno 2020, per le utenze non domestiche sottoposte ad obbligo di chiusura
in base ai provvedimenti governativi finalizzati al contenimento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 la scadenza delle prime tre rate di versamento della TARI di cui al comma 1 del
precedente articolo 21 è prorogata rispettivamente al 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre
2020.
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma precedente che si trovino in uno stato di disagio
finanziario e con un importo da corrispondere per l’anno 2020 pari o superiore a € 500,00, a
condizione che sia stata versata la prima rata in scadenza al 31 ottobre, è riconosciuta la
possibilità di un’ulteriore dilazione, con possibilità di versamento della seconda rata entro il 31
gennaio 2021 e della terza rata entro il 30 aprile 2021; ai fini dell’applicazione di tale ulteriore
dilazione dovrà essere presentata al Comune, entro il 29 novembre 2020, comunicazione
attestante la sussistenza del predetto disagio finanziario, allegando alla stessa copia della
quietanza di versamento della prima rata.
5.

In sede di conguaglio della TARI dovuta per l’anno 2020, determinata in base alle tariffe
approvate per il medesimo anno alla luce dei costi risultanti nel Piano economico finanziario
per l’anno 2020, sarà applicata la riduzione del 25% della quota fissa e della quota variabile
della tassa dovuta dalle utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 di cui all’articolo
1 della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) n. 158
del 5 maggio 2020.

6. Fino all’adozione dei provvedimenti governativi necessari all’applicazione anche in materia di
TARI dei bonus sociali già applicati in materia di energia elettrica, gas e servizio idrico, sono
esenti dalla TARI, con le medesime modalità previste dalle disposizioni regolamentari vigenti in
materia di tassa fino al 31 dicembre 2019:
a) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo
annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS;
b) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare
residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, arrotondato ai €
10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS.
7.

La copertura delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 è assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, con la previsione nel bilancio
comunale di appositi capitoli di spesa.

8.

La disposizione di cui al comma 6 del precedente articolo 28, relativa al rimborso al
contribuente mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a titolo
di TARI, si applica anche per il rimborso di quanto versato dal contribuente a titolo di TARES.

9.

Fino a nuovo provvedimento di nomina, funzionario responsabile della TARI di cui al
precedente articolo 32 continua ad essere il medesimo dipendente designato quale funzionario
responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
2. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini di legge.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

GIUSTO RENATO

BACCIU LUCIA

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