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COMUNE DI ADRIA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 

 
  

Verbale di deliberazione n. 11 del 18/05/2020. 
 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica 
 

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). 

 
  
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di Maggio alle ore 20:15 nella sala delle 
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

BISCO FRANCESCO P  BONATO ENRICO P  

BARBIERATO OMAR P  MAZZUCATO SARA P  

TROMBIN ORIANA P  CAVALLARI LAMBERTO P  

BOVOLENTA GRAZIELLA P  SPINELLO SANDRO P  

CASELLATO MICHELE P  BARBUJANI MASSIMO P  

VISENTINI SIMONE P  BELTRAME EMANUELA P  

DONA' SIMONE P  BARUFFALDI PAOLO P  

ANDRIOTTO CRISTIAN  A FURLANETTO GIORGIA P  

PARALOVO FEDERICO P     

Presenti: 16  -    Assenti: 1  
 
Sono nominati scrutatori: Sara Mazzucato e Donà Simone per la maggioranza e Giorgia Furlanetto 
per la minoranza. 
IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta. 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Francesco Bisco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Sono presenti gli assessori: Sandra Moda, Wilma Moda, Marco Terrentin, Andrea Micheletti e 
Matteo Stoppa 
Dato atto che alle ore 19:30 entra il consigliere Andriotto; 
Dato atto altresì che alle ore 24:00 circa, e comunque prima delle operazioni di voto, i consiglieri 
Barbujani Massimo e Visentini Simone abbandonano la seduta. 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso  

- che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

- che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, a decorrere dall’anno 2020, ha  abolito 
l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti 
(TARI) contenute nei commi dal comma 639 al 704;   

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
Vista la deliberazione n. 34 del 16.07.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) componente tassa sui rifiuti 
(TARI) e ss.mm.ii.; 
Atteso che con Deliberazione n. 18 del 12.02.2020 la Giunta Comunale ha designato il  funzionario 
responsabile della Tassa sui rifiuti (TARI) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
Considerato che, a seguito dell’abolizione della IUC, operata  dall’art. 1, comma 738, della Legge n. 
160/2019, la normativa di riferimento per la disciplina della tassa sui rifiuti, identificabile nella legge 
147/2013 art. 1, commi da 639 a 704, è rimasta la stessa; 
Ravvisata la necessità, secondo quanto sopra esposto, di modificare il titolo del previgente 
“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – componente Tassa sui rifiuti 
(TARI)“ nel  nuovo titolo “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”;  
Ritenuto opportuno: 
a. ridefinire l’ambito normativo, dopo l’abolizione della IUC, entro il quale sono presenti le regole che 

disciplinano la materia relativa la Tassa sui rifiuti (TARI) (art. 1); 
b. elencare le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti attribuite ad ARERA dalla Legge di 

bilancio 2018 (art. 2);  
c. sostituire la parola “recupero” presente nel titolo dell’articolo 25 e alla fine del comma 1 dello stesso 

articolo, con la più corretta dicitura “riciclo” e ridefinire il comma 2 dello stesso articolo relativamente 
alla riduzione fruibile da parte dei produttori che dimostrino di aver avvisto al riciclo i rifiuti assimilati 
(art. 25); 

d. ridefinire le nuove scadenze di versamento degli avvisi di pagamento TARI e la relativa 
suddivisione percentuale degli importi alla luce delle nuove disposizioni presenti nel nuovo art. 13, 
comma 15 ter del D.L. 201/2011, introdotte dal D.L. 34/2019, meglio specificate anche dalla 
circolare MEF 2/DF/2019 (art. 29); 

e. Riformulare la riscossione coattiva della TARI alla luce delle recenti modifiche normative apportate 
dalla Legge n. 160/2019 soprattutto a seguito dell’introduzione dell’accertamento esecutivo (art. 
36);    

f. provvedere all’abrogazione dell’ex articolo 37 “riscossione coattiva” ora incluso nel nuovo articolo 
36 “riscossione ordinaria e coattiva” 

g. provvedere all’abrogazione dell’ex articolo 41 “dilazione di versamento degli avvisi di accertamento” 
materia ora regolata dettagliatamente dal “Regolamento delle Entrate”;  

h. inserire la nuova data di entrata in vigore del Regolamento TARI; 
i. provvedere all’abrogazione dell’ex articolo 45 “Disposizioni per l’anno 2015”;     
j. inserire al punto 12, dell’allegato “B – Categorie di utenze non domestiche”, la fattispecie “Studi 
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professionali” già precedentemente presente inserita al punto 11, come da disposizioni stabilite dal 
D.L. n. 124/2019;  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Visto il D.L. 124 del 26.10.2019 (Decreto fiscale) con il quale, sganciando di fatto dai termini 
ordinari di approvazione dei bilanci di previsione, ha previsto l’autonoma scadenza al 30 aprile 
2020 per l’approvazione del Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI); 
Visto il comma 15 ter dell’art. 15 bis del D.L. 34 del 30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, 
n. 58, secondo il quale, “A decorrere dall’anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale IRPEF, 
dall’Imposta Municipale Propria, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia 
dalla data di 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 è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno; 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale è stata resa nota 
l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale   
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario – Servizi 
Demografici – Socio Ass.li resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Acquisito altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto; 
Dato atto degli interventi che si sono succeduti nel corso della seduta e riportati nella trascrizione 
che si allega al presente verbale; 
Dato atto che sono intervenuti per dichiarazione di voto i capigruppo: Baruffaldi, Mazzucato, 
Spinello, Furlanetto (la quale dichiara la propria volontà di non partecipare al voto), Cavallari e 
Bonato, i cui contenuti sono riportati nell’allegata trascrizione interventi; 
 
Con votazione avente il seguente esito: 
Presenti  n. 15 
Votanti   n. 14 (Furlanetto non partecipa alla votazione) 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n. 4 (Baruffaldi, Beltrame, Spinello e Cavallari) 
 

DELIBERA 
 
1. Di rinominare il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) – 

componente Tassa sui Rifiuti (TARI) con la nuova seguente dicitura: “Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”;   

 
2. di apportare le seguenti modifiche al “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti 

(TARI)”: 
a. All’articolo 1, comma 1, dopo le parole “Comune di Adria” sostituire il testo “dell’imposta 

unica comunale d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui 
rifiuti, d’ora in avanti denominata TARI”  con la nuova dicitura che testualmente recita: 
“della Tassa comunale sui rifiuti urbani e assimilati, d’ora in avanti TARI, istituita e 
disciplinata dall’articolo 1 della legge 27 dicembre, n. 147 nelle disposizioni 
contenute nei commi relativi alla TARI”  

b. All’articolo 12:  
-  sostituire il testo del comma 2, con un nuovo testo dal seguente tenore: “2. I costi del 
servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi; 
l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi 
che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione 
dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”.”   
-  abrogare i commi 3 e 4 

c. All’articolo 13, abrogare la seguente dicitura presente al comma 4: “redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale”  

d. Al titolo dell’articolo 25: 

− sostituire la parola “RECUPERO” con la dicitura “RICICLO”; 

− sostituire il contenuto del comma 2 con il seguente nuovo testo: “La riduzione fruibile, 
escludendo dalla quantificazione i rifiuti da imballaggio, è calcolata sulla quota 
variabile della specifica categoria di attività da cui origina la produzione di rifiuto 
avviato al riciclo in proporzione ai quantitativi risultanti dalla documentazione di 
cui al comma 1”.  

e. All’articolo 29 “Versamento”: 

− sostituire, al comma 2, la parola “marzo” con la parola “aprile” e la parola “novembre” 
con la parola “2 dicembre”  

− Inserire, dopo il comma 2, il nuovo comma 2 bis con la seguente dicitura: “Gli importi 
delle prime due rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base 
degli atti applicabili per l’anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute 
nell’articolo 13, comma 15 ter, del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere 
calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 
L’importo da versare in acconto è pari all’80% del tributo dovuto sulla base delle 
tariffe dell’anno precedente”.    

− inserire al comma 3, la parola “aprile” in sostituzione della parola “giugno” e dopo le 
parole “ciascun anno” la dicitura “dell’importo dovuto sulla base delle prime due 
rate”. 

− abrogare il testo del precedente comma 7. 
f. Al titolo dell’articolo 36 “RISCOSSIONE”, aggiungere, dopo la parola “RISCOSSIONE”, le 

parole “ORDINARIA E COATTIVA”;  

− sostituire, al comma 2, l’intero secondo periodo con un nuovo periodo avente la 
seguente dicitura: “Ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della legge 160/2019, 
l’avviso indica: 

• le somme interamente dovute entro il termine di presentazione del ricorso, con 
l’addebito delle spese di notifica; 

• contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, trova applicazione la 
sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 13 del D.lgs 471/97; 

• l’intimazione ad adempiere l’obbligo sotto pena degli atti esecutivi ai sensi del 
Titolo II del DPR 602/73, con il successivo aggravio delle spese di riscossione 
coattiva”. 

− Inserire il nuovo comma 3 dal seguente tenore: ”L’avviso di accertamento può 
essere preceduto da apposito atto di sollecito di pagamento con data certa, il cui 
inadempimento comporta l’irrogazione della medesima sanzione prevista per 
l’omesso versamento direttamente nell’avviso di accertamento di cui al comma 
2” 

g. Di abrogare l’articolo 37 “RISCOSSIONE COATTIVA”; 
h. Di abrogare l’articolo 41 “DILAZIONE DEL VERSAMENTO DEGLI AVVISI DI 

ACCERTAMENTO” 
i. All’articolo 43 “Entrata in vigore e abrogazioni”, sostituire la parola “2014” con “2020” e 

abrogare il comma 2;  
j. Di abrogare l’articolo 45 “DISPOSIZIONI PER L’ANNO 2015” 
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k. Inserire al punto 12, dell’allegato “B – Categorie di utenze non domestiche”, la fattispecie 
“Studi professionali” già precedentemente presente al punto 11.  

 
3. Di dare atto che, alla luce delle modifiche apportate di cui sopra, il regolamento per la disciplina 

della Tassa sui rifiuti (TARI) è quello allegato al presente provvedimento 
 
4. Di dare atto che il citato Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 

52, comma 2 del D.Lgs. 267/2000. 
 

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine 
perentorio del 14 ottobre 2020, ai sensi del comma 15 ter dell’art. 15 bis del D.L. 30.04.2019, 
convertito dalla legge 28.06.2019, n. 58,  

 
6. Di dare atto che quanto espresso in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 
 
 
Inoltre, stante l’urgenza, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, TUEL 267/2000, con separata votazione avente il seguente esito: 
Presenti  n. 15 
Votanti   n. 14 (Furlanetto non partecipa alla votazione) 
Favorevoli  n. 10 
Contrari  n. 4 (Baruffaldi, Beltrame, Spinello e Cavallari) 
 
 
Allegati: 

− Pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000; 

− Parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. 267/2000. 

− Quadro di raffronto. 

− Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) - modificato 
 
 
  
  

 
  
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

   Francesco Bisco  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianluigi Rossetti   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


