
COMUNE DI ILLASI
PROVINCIA DI VERONA

COPIA

N. 14
Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA/TRIB
UTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

Oggi  ventotto del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 20:03, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

TERTULLI PAOLO Presente COMPAROTO PIERO Presente
TAIOLI MICHELE Presente BOSARO NADIA Presente
GARAVAGLIA
MARIAPIA

Assente BATTOCCHIO
GIOVANNI

Presente

RUFFO EMANUELA Presente FASOLI GIUSEPPE Assente
CASTAGNINI SIMONE Presente DAL FORNO GIULIA Presente
FINETTO MARIA Presente FASOLI PAOLO Presente
VENTURINI CESARINO Presente

Presenti   11 Assenti    2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa PUZZO CARMELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TERTULLI PAOLO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI ILLASI

OGGETTO Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti gli interventi per il cui contenuto si rinvia al file audio
conservato su supporto informatico digitale ai sensi dell'art. 44 del
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e pubblicato
sul sito internet del Comune;

Premesso
- che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma  che «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»;
- che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di
servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi
comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l’art. 1 comma  702,  della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva
la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista
dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamata la L.27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha
previsto la complessa riforma del sistema impositivo IUC composta
da IMU, TASI e TARI, e che, in particolare  ha disposto all’art. 1
comma 780 l’abrogazione a decorrere dal 01/01/2020 delle
disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI,
fermo restando la disciplina TARI;

Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
comunale (IUC), adottato con Deliberazione Consigliare n. 21 del
08.09.2014, attualmente in vigore limitatamente alla componente
TARI,, e che a seguito dell’entrata in vigore della L.160/2019 si
ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento specifico per
l’applicazione della TARI;

Richiamati
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,

il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
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comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28  settembre 1998,  n. 360,  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 stabilitoentro 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 diriferimento”;

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in
base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2012, 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”;

Preso atto :

- che la delibera che approva il regolamento del tributo sui rifiuti
(TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo  i termini e le modalità
dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

- che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere
concernenti i tributi mediante inserimento del testo delle stesse
nell’apposita sezione del portale del comunali come la TARI acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata federalismo fiscale a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell’anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia
effettuato l’invio al portale entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno.

Dato atto che l’art. 106 comma 3-bis della L.34/2020, differisce i
termini al 16 novembre per la pubblicazione delle delibere relative ai
tributi comunali sul portale del federalismo fiscale e al 31 ottobre
l’invio delle stesse al portale sopra richiamato;

Visti:
l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,
introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19
dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In
considerazione della necessità 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  le  tariffe  e  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 già deliberati"; abrogato dall’art.
138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, allineando  così  i  termini
di  approvazione  delle  tariffe  TARI  con  il  termine  di
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approvazione del bilancio di previsione 2020;

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio di riferimento;

il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato
in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31
marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio
provvisorio;

il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato
in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce
ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa
data l’esercizio provvisorio;

il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 che ha
ulteriormente differito al 30/04/2020 e l’art. 107 del D.L. 17
marzo 2020 n. 18 che l’ha  posticipato ulteriormente al
31/05/2020;

l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid -19”, che ha
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020,
abrogato dall’art. 138 del D.L. 34/2020 concernente
“allineamento termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del
bilancio di previsione” il quale ha differito al 30 settembre
2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2020-2022 degli Enti locali;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento
allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in
materia di TARI;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 e art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del Responsabile del
Servizio competente ed il parere favorevole di  regolarità  contabile
del Responsabile del servizio finanziario;

- Visto il parere del Revisore del Conto del 24.9.2020 prot. 8759;

Presenti n. 11;

Votanti n. 11;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8,
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astenuti n. 1 (Dal Forno Giulia), contrari n. 2 (Battocchio Giovanni e
Fasoli Paolo);

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

2. di approvare il Regolamento della tassa rifiuti (TARI), allegato
al presente  provvedimento quale parte integrante e sostanziale
“allegato A”;

3.  di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio
2020;

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per
via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del
testo nell'apposita sezione del Portale del  Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione
dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Ed inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 11;

Votanti n. 11;

Con voti, espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8,
astenuti n. 1 (Dal Forno Giulia), contrari n. 2 (Battocchio Giovanni e
Fasoli Paolo);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 19 del
24-09-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

Data lettura della presente deliberazione, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. TERTULLI PAOLO F.to  Dott.ssa PUZZO CARMELA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

TECNICO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to CALOI STEFANIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-09-20 Il Responsabile del servizio
F.to CALOI STEFANIA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 14 del 28-09-2020

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata all’albo on-line del comune per la
prescritta pubblicazione dal 20-10-2020 e vi rimarrà fino al 04-11-2020 con numero di
registrazione 572.

COMUNE DI ILLASI li 20-10-2020 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 14 del 28-09-2020

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI) con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei dieci giorni successivi alla pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai
sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ILLASI li 15-11-2020 IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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