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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr.  29 del 30/04/2020

Oggetto:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  -
MODIFICHE

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 20,45 nella sala delle adunanze
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il
Consiglio Comunale.
All’appello risultano:

PARADISI MASSIMO Sindaco Presente
BRIGHENTI BENEDETTA Consigliere Presente
FERRACINI MASSIMO Consigliere Presente
FERRARI MATTEO Consigliere Presente
FONTANESI LAURO Consigliere Presente
FRAULINI IVANA Consigliere Presente
MICHELINI SARA Consigliere Presente
PAVAROTTI PAOLA Consigliere Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA Vice Sindaco Presente
SOLIGNANI STEFANO Consigliere Presente
VICENZI GIULIA Consigliere Presente
WELISCH ARIANNA Consigliere Presente
BONI ALESSANDRO Consigliere Presente
TORRICELLI GIACOMO Consigliere Presente
FORGHIERI LUCA Consigliere Assente
SOLI ADALBERTO Consigliere Presente
BELLUCCI CLAUDIA Consigliere Presente

Assiste all’adunanza il  dott. DALLOLIO  PAOLO nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARADISI  MASSIMO assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
  -   - 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
rif.nr.59520 

AREA FINANZE SERVIZIO
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)  - MODIFICHE

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e
dal decreto del sindaco n.2   in data 21.4.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 agli articoli 639 e seguenti ha introdotto a decorrere dall’anno
2014 la tassa sui rifiuti (TARI);

 con delibera di consiglio 26 marzo 2018, n. 17 è stato approvato il Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1 gennaio 2018, abrogando il
previgente regolamento IUC approvato con deliberazione di consiglio 8 luglio 2014;

all’art. 1, comma 2, del richiamato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti è
previsto che la tassa viene applicata secondo i criteri di cui al decreto Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e all’Allegato B) del Regolamento viene recepita la
classificazione delle utenze non domestiche di cui all’Allegato 1) del dPR 158/1999.

DATO ATTO CHE la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per l’anno 2020),
all’art. 1, comma 738, ha abolito l’imposta unica comunale (I.U.C.) introdotta con la legge n.
147/2013, ad eccezione delle disposizioni di cui alla legge 147/2013 relative alla tassa sui rifiuti
(TARI).

CONSIDERATO CHE nel corso del 2019 sono stati approvati alcuni provvedimenti normativi
che riguardano anche la tassa sui rifiuti (TARI), ed in particolare:

l’art. 15-bis, decreto legge 30 aprile 2019, n.34 ha introdotto il comma 15-ter all’art. 13, decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 disponendo che il versamento dei tributi comunali diversi
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI,
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avviene sulla base delle tariffe approvate nell’anno in corso nel caso di scadenza di almeno una
rata successiva al 1° dicembre;

l’art. 58-quinquies, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha apportato delle modifiche
all’Allegato 1 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 sostituendo,
ovunque ricorrono, le parole «uffici, agenzie, studi professionali» con le parole «uffici, agenzie»
e sostituendo le parole «banche ed istituti di credito» con le parole «banche, istituti di credito e
studi professionali»;

l’art. 10-bis, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 13,
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 estendendo di fatto anche ai tributi locali
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lett. b-bis), b-ter) e b-quater) del medesimo
art. 13, d. lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso;

DATO ATTO CHE le richiamate novità normative rendono opportuno adeguare le previsioni
contenute nel vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ed in
particolare:

fissare una scadenza di pagamento della tassa rifiuti (TARI) alla data del 2 dicembre, per
consentire il versamento della tassa sulla base delle tariffe approvate nell’anno in corso;
adeguare l’elenco delle categorie delle utenze non domestiche di cui all’allegato B) del
Regolamento TARI, recependo le modificazioni apportate dal d.l. 124/2019 all’Allegato 1 del
decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
abrogare l’art. 21 del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che
disciplina l’applicazione del ravvedimento operoso alla tassa sui rifiuti, considerato che con
l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 13, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 viene
estesa per legge l’applicazione del cosiddetto “ravvedimento lungo” anche ai tributi comunali.

Il sindaco segnala che fra le modifiche proposte, già illustrate alla commissione consiliare nella
seduta del 24.4,  c’è il differimento della scadenza per il pagamento della seconda rata al 2 dicembre
di ogni anno. In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze su numerose
attività economiche, non esclude che per quest’anno venga posticipata anche la scadenza della
prima rata.

RICHIAMATI:

l'art. 52, comma 1, d. lgs. 446/97, in ordine all’esercizio della potestà regolamentare delle
province e dei comuni in materia di entrate proprie, anche tributarie;

l’art 1, comma 683-bis, legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui si dispone che «per l’anno
2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’art. 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.
296 approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30
aprile»
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l’art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 con cui si dispone che: «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» ed il successivo comma 15 – ter con
cui si dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti
di alcuni i tributi comunali, tra cui quello TARI, 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».

l'art. 42, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole del Revisore unico reso con verbale n. 7 del 10/04/2020;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è
corredata dal previsto parere favorevole tecnico del Responsabile dell’Area Finanze, non
necessitando di quello contabile;

DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U. Enti Locali;

Con 12 voti  favorevoli e 4 astenuti (Bellucci, Boni,  Soli e Torricelli) espressi in forma palese
per appello nominale,

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di
apportare al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera di
consiglio 26 marzo 2018 n. 17 le seguenti modifiche:

sostituire all’art. 20, comma 2, lett. b)  le parole «31 ottobre» con le parole «2 dicembre»;

abrogare l’art. 21 ;

sostituire nell’allegato B) del Regolamento  le parole «agenzie, studi professionali, uffici» con le
parole «agenzie, uffici» e  le parole «banche e istituti di credito» con le parole «banche, istituti di
credito e studi professionali» ovunque ricorrono;

2. di dare atto che le modifiche approvate al punto precedente e riportate nel testo coordinato
allegato al presente atto quale parte ingrante e sostenziale, decorrono dal 1 gennaio 2020;

3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
dell’art. 13, comma 15, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
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4.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
    N. 29 del  30/04/2020
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

           Il Sindaco                    Il Segretario Comunale
    PARADISI  MASSIMO                               DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il decimo giorno successivo alla
pubblicazione sull'Albo Pretorio Online.

Castelnuovo Rangone li, 
  Il Segretario Comunale    

DALLOLIO  PAOLO
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. 82/2005


