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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE

 (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 1212 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 29/04/202029/04/2020

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la disciplina e l'applicazione 
della tassa sui rifiuti TARI.

L’anno  L’anno  duemilaventiduemilaventi  il  giorno  il  giorno  ventinoveventinove  del mese didel  mese di aprile   aprile  alle  ore  alle  ore  17:0017:00,,  
presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47,presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47,   
previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si èprevia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è   
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di  riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di  primaprima  
convocazione.convocazione.

Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.Il Consiglio comunale è riunito in modalità telematica in videoconferenza.

I criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.I criteri sono stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2020.

Sono presenti:Sono presenti:

  Presenti Assenti 
giust.

Assenti
ingiust.

Presenti Assenti
giust.

Assenti
ingiust.

1)  MANGIANTE Gian 
Alberto – Sindaco 

X 10) ONETO Chiara X

2)  COVACCI  Elisa 
Elena – Vice Sindaco

X 11) ORBOLO Antonella X

3)  BARBIERI Matteo X 12) PIAZZE Stefano X

4)  BEANI Emilia Angela X 13) PITTAU Aurora X

5)  BERSAGLIO Danilo X 14) ROMANENGO Carlo X

6)  CORSI Laura X 15) SANGUINETI Luca X

7)  DI  MARTINO 
Daniele

X 16) STEFANI Guido X

8)  MAGGI Mario X 17) VACCAREZZA Elisa X

9) MANGIANTE Luca X Presenti n. 17 Assenti n. ==
E' presente l'Assessore esterno PIAZZE ENRICO



Assume  la  presidenza  della  seduta  il  Assume  la  presidenza  della  seduta  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Avv.Avv.   
Matteo Barbieri.  Matteo Barbieri.  

Si  dà  atto  che  partecipano  a  distanza,  in  collegamento  in  videoconferenza,  iSi  dà  atto  che  partecipano  a  distanza,  in  collegamento  in  videoconferenza,  i   
consiglieri:consiglieri:

Vaccarezza Elisa, Vaccarezza Elisa, 
Stefani Guido,Stefani Guido,
Pittau Aurora, Pittau Aurora, 
Corsi Laura,Corsi Laura,
Maggi Mario,Maggi Mario,
Di Martino Daniele.Di Martino Daniele.

E' presenteE' presente  l'Assessore Esterno, l'Assessore Esterno, Arch. Enrico Piazze.Arch. Enrico Piazze.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Assiste alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Grazia Mori.Dott.ssa Grazia Mori.

                                      --------------------------------------                                      --------------------------------------

IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA 
DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 04 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO: 
“APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  E  L'APPLICAIZONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI” 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.Lgs. 446/97 che testualmente dispone all’art. 52: 
- al comma 1 “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,  
anche   tributarie,  salvo  per  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. Per   quanto   non   regolamentato 
si  applicano  le disposizioni di legge vigenti”;

RICHIAMATO l’art.  52  comma  5  del  D.Lgs.  446/97  che  specifica  i  criteri  a  cui  devono 
conformarsi  i  regolamenti  comunali,  per  quanto  attiene  all’accertamento  e  alla  riscossione  dei 
tributi comunali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo  



1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  l'istituzione  di  una  
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,  
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,  
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,  
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce “Gli enti 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente  
all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le  
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

RICHIAMATA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 779) che "Per 
l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 
c),  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di cui al  decreto legislativo 18 
agosto  2000,  n.  267,  possono  approvare  le  delibere  concernenti  le  aliquote  e  il  regolamento 
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 
comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio  dell'esercizio,  purche'  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell'anno 2020". 

RICHIAMATO l'art. 1 comma 738 della Legge 160/2019 che cita “A decorrere dall'anno 2020,  
l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  
abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”.

PRESO ATTO che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  22  del  09/09/2014  era  stato 
approvato il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale articolato 
in tre parti per la distinta regolamentazione della Imposta Imu, della Tasi e della Tari.

RICHIAMATO l'art.  1  comma 738 della  Legge 160/2019 che,  abrogando la  IUC, ha di  fatto 
abrogato anche il Regolamento sopra citato rendendo così necessaria una nuova regolamentazione 
distinta per l'applicazione della nuova Imu e della Tari.

RICHIAMATO l'art. 57 bis comma 1 lettera b) del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019 
che cita “In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione  
dei  rifiuti  urbani,  per  l'anno 2020,  i  comuni,  in  deroga al  comma 683 del  presente articolo e  
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano.....i regolamenti della  
TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si  
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati". 

PRESO ATTO che per la Tari resta in vigore la Legge 147/2013 che disciplina il tributo all'art. 1 
comma 641 e seguenti.

RICHIAMATO l'art.  1  comma 682 della  Legge 147/2013 che  sancisce  “Con regolamento  da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina…... a)  
per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle  
categorie  di  attivita'  con omogenea potenzialita'  di  produzione di  rifiuti;  3)  la  disciplina  delle  
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi'  



della  capacita'  contributiva  della  famiglia,  anche  attraverso  l'applicazione  dell'ISEE;  5)  
l'individuazione  di  categorie  di  attivita'  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  
nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  
rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto negli allegati 
regolamenti si rinvia alla normativa vigente in materia;
    
RICHIAMATO l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000  riguardante le Funzioni dell'organo di revisione 
modificato dall'art. 3 comma 1 lettera O del D.L. 174/2012 che sancisce al punto 1 “L'organo di  
revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le 
disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con  le  modalità stabilite  dal regolamento in 
materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di 
applicazione  dei  tributi locali”; 

RILEVATO che nel rispetto dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo 
di  revisione  successivamente  modificato  dall'art.  3  comma  1  lettera  O  del  D.L.  174/2012,  è 
pervenuto,  sul  presente  provvedimento,  in  data  23/04/2020,  Prot.  Com.  n.  10476,  il  parere 
favorevole dell’Organo di Revisione medesimo, allegato al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019 convertito nella Legge n. 58 
del 28/06/2019, relativamente alle modalità di trasmissione dei regolamenti tributari al Ministero 
dell'Economia e della Finanza, che ha provveduto all'abrogazione del comma 15 dell'art.  13 del 
D.L.  n.  201/2011 convertito  nella  legge  n.  214 del  22/12/2011 e  all'abrogazione  del  comma 2 
dell'art. Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997. 

RICHIAMATO il sopra citato art. 15 bis del D.L. 34/2019 che cita testualmente “1) All'articolo 13 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il  comma 15 e'  sostituito dal seguente: "15. 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. "; 

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

 "15-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  
autonomie locali,  sono stabilite  le  specifiche  tecniche  del  formato elettronico da utilizzare per  
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle  
informazioni  utili  per  l'esecuzione  degli  adempimenti  relativi  al  pagamento  dei  tributi,  e  sono  
fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel  
rispetto delle specifiche tecniche medesime. 

15-ter.  A decorrere dall'anno di  imposta 2020, le delibere e i  regolamenti  concernenti  i  tributi  
comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle  
persone  fisiche  (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  



indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma  
15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il  
regolamento si riferisce; a tal  fine,  il  comune e'  tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al  
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”. 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento che entrerà in vigore dal 1/1/2020.

DI DARE ATTO che il  Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari,  la quale ha 
curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai 
sensi  dell’art.  6  della  Legge  07.08.1990,  n.  241  (nuove  norme  in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),  compresa la comunicazione 
telematica al sito www.finanze.  gov.it ai sensi della normativa vigente;

I  consiglieri  maggi  e  Corsi  presentano  un  odg  ex  art  30  del  regolamento  comunale  sul 
funzionamento del consiglio

La seduta di Consiglio viene sospesa alle ore 18:13 per approfondimenti”e riprende alle ore 18:20.

Il gruppo di maggioranza propone il seguente  emendamento all'odg nella parte dispositiva:

 “impegnano il  Sindaco e la Giunta per modificare il  regolamento affinchè riprenda l'espressa  
indicazione delle tariffe applicabili al Porto Turistico, nonché a valutare compatibilmente con le  
norme individuate a livello nazionale le riduzioni, agevolazioni, esenzioni, spettanti alle categorie  
meno protette, al fine di recepire le stesse nel regolamento”,  

I consiglieri proponenti si dichiarano d'accordo su tale emendamento;

Il Presidente pone pertanto in votazione l'Ordine del Giorno,  così come emendato che si allega sub 
2 al presente deliberato.

La votazione per alzata di mano dà il seguente risultato:

– presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 15 , contrari n. 2 (Cons. Stefani, Pittau), astenuti 
n. 0.
L'odg è approvato (all.to 2)

Il Presidente pone in votazione il Regolamento il cui esito è il seguente:

- presenti n. 17, votanti n. 14, favorevoli n. 12 , contrari n. 2 (Cons. Stefani, Pittau), astenuti n. 3 
(Cons. Corsi, Maggi, Di Martino).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/


D E L I B E R A

1) che le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare il Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tari nel testo che si allega alla 
presente  quale  parte  integrante  e  sostanziale  comprensivo  degli  allegati  seguenti  e  delle 
modificazioni ed integrazioni apportate :

 Allegato A : sostanze assimilate ai rifiuti urbani;
 Allegato B : categorie di utenze non domestiche. 

      
3) di prendere atto che il  summenzionato Regolamento entrerà in vigore con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020;

4)  di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  per  via  telematica  al  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze  al  sito  www.finanze.gov.it ai  sensi  della  normativa  vigente 
summenzionata in delibera;

5)  di  disporre  la  pubblicazione  del  suddetto  Regolamento  Tari,   nella  sezione  “Statuto  e 
Regolamenti” e nella sezione “Tributi ”;

6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari la quale ha curato 
l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito 
www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente.

 

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante sbobinatura 
della  registrazione  da  parte  di  una  ditta  incaricata  dal  Comune  e  verrà  approvata  con 
successivo atto. Dopo l’approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul 
sito istituzionale.

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale
Avv. Matteo Barbieri Dott.ssa Grazia Mori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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