
COPIA

COMUNE DI TAGLIO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

N. 12 DEL 28-04-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  - Seduta  in Prima convocazione ordinaria

OGGETTO

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

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:00, previa
convocazione tramite avvisi scritti a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità
di videoconferenza in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Lo svolgimento della seduta in videoconferenza avviene ai sensi dell'art.73, comma 1 del
D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del Decreto del Sindaco n.9 del 21/4/2020, ai fini di contrastare e
contenere il fenomeno epidemiologico COVID-19.

Eseguito l'appello da parte del Segretario Comunale, risultano regolarmente collegati in
videoconferenza e quindi presenti i consiglieri:

Eseguito l’appello risultano:

SIVIERO FRANCESCO P RUZZA SARA P
PASETTO VERONICA P DUO' PATRIZIA P
MARANGONI DAVIDE P MARANGONI LAILA A
SANFELICE MICHELE P CHIEREGHIN SILVIA A
FIORAVANTI ALBERTO P RICCHI SILVIA A
DUO' ENRICO P PREGNOLATO RENATO A
BOSCARO SILVIA P

Presenti    9 Assenti    4

  Assiste all’ adunanza il Sig. BONIOLO ERNESTO Segretario Comunale.
Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg:
DUO' ENRICO
RUZZA SARA
DUO' PATRIZIA

  Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato.



Visto e richiamato il decreto del Sindaco n.9 del 21.04.2020  “Criteri per le sedute
telematiche degli organi collegiali”  si da atto che nel rispetto delle normative imposte
dall’emergenza epidemiologica COVID19  il Consiglio Comunale si svolge in modalità
telematica.

Illustra l’oggetto posto in approvazione la dott.ssa Barbon  Responsabile dell’Area Servizi
Finanziari;
Interviene l’Assessore Fioravanti facendo presente che il momento è particolarmente
difficile soprattutto per le attività produttive che non dovranno essere penalizzate dalla
TARI, soprattutto se non avranno svolto attività per cause di forza maggiore;

Per i testi degli interventi, che qui si danno come integralmente riportati, si rinvia alla
registrazione conservata nell’area documentale del server comunale”.

Successivamente  l’oggetto è posto in approvazione

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. 19 del 21.05.2014 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. 20 del 26.02.2020 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)”;
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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. 12);

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
avviato 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) inserire al punto 12, dell’allegato “B – Categorie di utenze non domestiche”, la fattispecie
“Studi 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 Responsabile dei Servizi
Finanziari resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

  Acquisiti 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,
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Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale da n.9 consiglieri presenti e
votanti (compreso il Sindaco)

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 Taglio di Po” 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 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”.”

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 “giugno” con la parola “aprile” , “settembre” con
“luglio” 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
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versato. L’importo da versare in acconto è pari all’80% del tributo dovuto sulla base
delle tariffe dell’anno precedente”.
    -  sostituire al comma 3 la parola “giugno” con “aprile” inserire, 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 sostituire all’articolo 41 “Entrata in vigore e abrogazioni” la parola “2014” con “2020”;

i) 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, con separata votazione unanime espressa per appello nominale,
la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, TUEL 267/2000.

Allegati:
Pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL1)
267/2000;
Perere espresso dal  Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b)2)
del D.Lgs. 267/2000.
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Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) - modificato3)
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

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

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

        Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

        Il Responsabile del servizio
F.to Barbon Giovanna
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Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

  Il Presidente     Il Segretario Comunale
F.to SIVIERO FRANCESCO F.to BONIOLO ERNESTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia
del presente verbale viene pubblicato il giorno            all’Albo on-line ove rimarrà  per 15 giorni
consecutivi.

Li    Il Vice Segretario Comunale
F.to RODELLA CINZIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li    Il Vice Segretario Comunale
    Rodella dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134  COMMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
on-line del Comune per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ art.
134 del 18 agosto 2000, n. 267.
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