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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
  
Seduta del  29-06-2021   Numero  14                                                                               Copia

Oggetto: Approvazione modifiche al regolamento comunale per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 18:30, in Arenzano,
nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione nelle persone dei Signori:
Gambino Luigi P Tamburini Gianfranco P

Bagnasco Fiorella P Muscatello Salvatore A

Silvestrini Francesco P Magliocchetti Renato P

Oliveri Davide P Tedeschi Daniela P

Cortesia Sergio P Damonte Alice P

Chiossone Romina P Traverso Gianluca P

Damonte Giovanna P Traverso Sabrina P

Bevilacqua Andrea P Minetti Alessandra P

Teschioni Gabriele P

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Sindaco  Gambino Luigi.
Partecipa il Segretario Comunale Finocchietti Domenico.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in Prima
convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all’ordine del
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1 comma 738, Legge n. 160 del 27/12/2020, ha abolito l’Imposta
Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l’art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997, sulla base del quale i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti;

PRESO ATTO che sono intervenute delle modifiche normative che richiedono un
adeguamento del regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) approvato con
deliberazione n. 31 del 29/09/2020 al fine di renderlo coerente al dettato di legge;

DATO ATTO che il D. Lgs 116/2020 ha modificato l’assetto normativo relativo a:
- ai rifiuti conferibili o meno al servizio pubblico, fornendo una definizione ed una
classificazione uniforme dei rifiuti a livello europeo, eliminando tutti i riferimenti ai rifiuti
speciali assimilati e di conseguenza a tutto ciò che era previsto come assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani; pertanto  i Comuni devono necessariamente modificare i propri
regolamenti in base alla nuova definizione di rifiuto urbano eliminando ogni riferimento ai
rifiuti speciali assimilati agli urbani;
-all’esenzione totale dell’applicazione della TARI (quota fissa e quota variabile) in relazione
alle superfici produttive delle aziende industriali (capannoni di produzione, laboratori, ecc.),
compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, in quanto in queste
superfici si formano per definizione rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a
provvedere a proprie spese e responsabilità i relativi produttori;
-alla facoltà per le utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani, al di fuori del
servizio pubblico comunale;
-alla riduzione dell’imposta per le utenze domestiche per i proprietari o usufruttuari non
residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso
dall’Italia.

CONSIDERATI:
-l’art. 30 comma 5 del D.L. n.41 del 22/03/2021 con il quale, limitatamente all’anno 2021, in
deroga all’art.1, comma 169, della L. n.296 del 27/12/2006 ed all’art. 53, comma 16, della L.
n. 388 del 23/12/2000, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI, entro il 30
giugno 2021. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva
all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le
conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile;
-l’art. 13,  comma 15 e 15 ter, del D. Legge 201/2011, convertito in L. n.214/2011 come
modificato art. 15-bis, comma 1, rispettivamente lett. a) e lettera b), D.L. 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, avente quale oggetto
l’obbligo a partire dal 2020 di invio esclusivamente  telematico al  Ministero dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento  delle  finanze del ministero, delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie e stabilisce per quanto concerne la TARI che tali
delibere acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
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condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno in cui il regolamento
si riferisce specificando a tal fine che il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico  entro
il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO, inoltre, che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

RITENUTO necessario apportare le modifiche al suddetto regolamento nel rispetto della
normativa vigente;

PRESO ATTO della proposta redatta dal responsabile di procedimento individuato dal
funzionario responsabile con nota prot. n. 22607 del 24/12/2020;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del
Responsabile del Servizio competente;

ACQUISITO, inoltre, il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi art. 239, comma 1
lettera b) punto 7) del D. Lgs267/2000.

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON  15 voti favorevoli  su 16 consiglieri presenti, essendosi astenuta la Consigliera
Alessandra Minetti,  espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di apportare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale1)
per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) come allegato alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il predetto regolamento, così modificato, avrà efficacia dal primo2)
gennaio 2021;

di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad3)
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia TARI;

di dare atto che il servizio tributi provvederà alla pubblicazione del regolamento4)
approvato dal Consiglio Comunale nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
fiscale del Ministero dell’economia delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter
del D. L. 201/2011 nel testo ad oggi in vigore.

--------///--------

Con  n. 16 voti favorevoli su 16 consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gambino Luigi F.to DOTT. Finocchietti Domenico

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di
questo Comune il giorno      09-07-2021                 n. r.p.     915       e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, fino al giorno     24-07-2021

Arenzano, lì 09-07-2021

F.to IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

___________________________________________________________________________
 [X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, D.Lgs.
18/08/2000, N.267.

Arenzano, lì 09-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

___________________________________________________________________________

[  ]Divenuta esecutiva il           , dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi
dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, lì IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. Finocchietti Domenico

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, lì 09-07-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Finocchietti Domenico
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