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VERBALE DI DELIBERAZIONE
del

CONSIGLIO COMUNALE
N. 115 / 2019 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
RELATIVAMENTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A DECORRERE DAL 1/1/2020. 

L’anno  duemiladiciannove addì diciotto  del mese di  Dicembre  alle ore 19:30 nella solita sala delle adunanze 

consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 

Signori:

CASCIANO FRANCESCO Presente DI MAURO DAVIDE Assente

ALA SILVIA Presente GENNARO ANGELO Presente

ANEDDA ANGELO Presente GORZEGNO DAVIDE Assente

ARMENTANO DAVIDE Presente LUPOLI VINCENZO Presente

BARDELLA FABRIZIO Presente MANZI TIZIANA Presente

BERNARDINI VANDA Presente MORRA DAVIDE Presente

BROGLIO GINEVRA Presente OMBREUX FABIANO Presente

BULGARELLI MAURA Assente PARISI GIOVANNI Presente

CATAPANO ANNA LUCIA Presente PONTE STEFANO Presente

CHIAUZZI IDA Presente PONZETTO MARINA Presente

D'ELIA GINO Presente RISICATO NUNZIA Presente

DI FILIPPO GERARDO ANDREA Assente SCARLATA GIOVANNA Presente

DI LAURO MICHELE Presente

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori:

GARRUTO ANTONIO, CAVALLONE MATTEO, DE NICOLA MARIA GRAZIA, TRECCARICHI GIANLUCA, 
MANFREDI ENRICO, BERTOLO CLARA, MATTIUZZO MARIA LUISA.       

Il Presidente del Consiglio Vanda Bernardini assume la presidenza.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. Maurizio Ferro Bosone.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 21  Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.



MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) A 
DECORRERE DAL 1/1/2020.

Il Vice Sindaco Antonio GARRUTO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione 
della seguente deliberazione che è stata sottoposta all’esame della 7^ Commissione Consiliare in 
data 9 Dicembre 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla 
Legge 208 del 28 dicembre 2015, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)  dal 01/01/2014, 
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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

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 D.Lgs. 360/1998, recante 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, è 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”;

Viste le modifiche normative apportate dall’art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito 
con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: 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";

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. I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 
cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 
scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 



anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Richiamato il vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) 
relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, in particolare l’art. 18- Riscossioni  – e ritenuto 
necessario, posticipare la scadenza della quarta rata di pagamento al fine di poter inviare le bollette 
TARI in base a tariffe determinate  per la copertura integrale dei costi dell’anno e non in base a 
tariffe dell’anno precedente, modificando il comma 3 eliminando le parole barrate (barrate) ed 
aggiungendo con le parti evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato:
1) Art. 18 - Riscossione
1) La TARI è applicata e riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di 

pagamento preventivamente compilati. 
2) Omissis.
3) Il versamento della TARI è effettuato in quattro rate bimestrali scadenti: nei mesi di il 31 

maggio, 31 luglio, 30 settembre e novembre il 5 dicembre.  E' consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del ……/11/2019 espresso ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-
bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 
del Responsabile di Ragioneria.

D E L I B E R A

Modificare, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e per le motivazioni meglio espresse in premessa, 
il comma 3 dell’art. 18 del vigente “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica 
(IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”, eliminando le parole barrate (barrate) ed 
aggiungendo con le parti evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato:
1) Art. 18 - Riscossione

1) Omissis. 
2) Omissis.
3) Il versamento della TARI è effettuato in quattro rate bimestrali scadenti: nei mesi di il 31 

maggio, 31 luglio, 30 settembre e novembre il 5 dicembre.  E' consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.

2) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art 15bis 
del DL 34/2019 convertito in L 54/2019, la presente deliberazione e copia del regolamento al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Il Presidente dà atto che la relazione della presente proposta di deliberazione è stata esposta 
al punto n. 1 dell’ordine del giorno. (Verbale n. 113 del 18/12/2019), e pone ai voti la proposta;

Dalla votazione palese che ne segue si constata il seguente risultato:

Presenti n. 21 (Assenti: BULGARELLI, DI FILIPPO, DI MAURO, GORZEGNO);
Astenuti n. 1 (ANEDDA);
Votanti n. 20;
Voti a favore n. 20; 

Pertanto all’unanimità dei votanti, la proposta è approvata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti espressi in forma palese risultati come segue: 

Presenti n. 21 (Assenti: BULGARELLI, DI FILIPPO, DI MAURO, GORZEGNO);
Votanti n. 21;
Voti a favore n. 21.

 
D E L I B E R A

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

Dal che si è redatto il presente verbale.

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

 Maurizio Ferro Bosone  Vanda Bernardini  

Allegati al presente atto (hash: - “nome file”)


