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Capofila PG 80301/2014

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL    CONSIGLIO

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare 
PG.N.80301/14 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:
1) è stato recentemente attivato sul sito istituzionale del Comune un nuovo servizio 
online che offre ai contribuenti TARI la possibilità di presentare le dichiarazioni 
direttamente online - previo accesso con credenziali FEDERA o SPID-  mediante 
compilazione ed invio telematico di appositi format ;
2) l’accesso in rete ai servizi (ad esempio quello di presentazione delle dichiarazioni 
online) mediante documenti di identità elettronici o altri sistemi di identificazione ad 
alta affidabilità rispetta i requisiti di cui all'art.56 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013 e 
rende l'istanza o dichiarazione informatizzata del tutto equiparabile- nei suoi effetti 
giuridici- ad un'analoga istanza o dichiarazione redatta su supporto cartaceo e 
sottoscritta in modo autografo: l'istanza o dichiarazione informatizzata, presentata 
tramite accesso SPID (o similare), è infatti da considerarsi munita di per sé di firma 
elettronica avanzata senza necessità di imporre -a tal fine- alcun altro onere al 
dichiarante;
3) ai sensi quindi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 (Codice dell'Amministrazione 
Digitale, C.A.D.) la dichiarazione online è documento informatico che soddisfa il 
requisito della forma scritta e che, sul piano probatorio, è liberamente valutabile in 
giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, 
integrità ed immodificabilità;



4) trattandosi di documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata , la 
suddetta istanza o dichiarazione formata nel rispetto delle regole tecniche di cui 
all'art.20 comma 3 del D.Lgs.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, C.A.D.), 
vanta l'efficacia prevista dall'art.2702 c.c. per la scrittura privata: fa piena prova, fino 
a querela di falso [c.p.c. 221], della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha 
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la 
sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta .

Rilevata la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento per 
chiarire in modo trasparente su che parametri alle suddette dichiarazioni TARI 
presentate online venga riconosciuta ad ogni effetto giuridico la natura di documenti 
informatici minuti di firma elettronica avanzata, introducendo appositamente il nuovo 
articolo 21bis;

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di 
adeguamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche 
riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ; 

Visti:
l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del �

06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche  (legge 68/14);
il DPR 158/99;�

gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà �

regolamentare del Comune;
il D.Lgs.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD);�

Preso atto: 

che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione �

economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di 
previsione dell’ente;
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come �

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. �

18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni consiliari competenti; 

DELIBERA

DI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVAREDI APPROVARE le modifiche al “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) 1.1.1.1.
quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 
639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera PG n. 80301/2014), di 
cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera ;
DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al 2.2.2.2.



punto precedente è quello che risulta nell 'allegato B, in atti;
DI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTODI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta 3.3.3.3.
modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere  dalla data di esecutività 
della presente delibera;

Il Capo Area
Mauro Cammarata
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