
COPIA

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Deliberazione  numero  24 del  30-09-20
________________________________________________________________________________

Oggetto:
APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i
consiglieri:

Fanesi Federica P Bedini Simone A
Agarbati Alberto P Storoni Andrea P
Romagnoli Raimondo P Avaltroni Enzo P
Olivetti Jacopo P Lupini Larisa P
Bala Alessia P Rossetti Marusca P
Balducci Raffaele P Lanari Marco P
Monnati Maurizio P

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   1] Presenti n.[  12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa PAOLONI
GIUSEPPE.
Assume la presidenza la dott.ssa Fanesi Federica in qualità di
PRESIDENTE.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

Balducci Raffaele
Monnati Maurizio
Lupini Larisa
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Il Sindaco illustra la proposta, specifica le modifiche apportate al nuovo regolamento rispetto al
regolamento precedente, comunicando anche le considerazioni emerse in sede di discussione nella
Commissione Regolamenti.

Chiede la parola il Consigliere Avaltroni per avere informazioni sul riuso; inoltre, auspica chiarezza
nella lettera di accompagnamento alle bollette TARI per specificare nel dettaglio le modalità di
calcolo.

Il Sindaco risponde che il riuso ad oggi non è attivo e comunque sarebbe compatibile con il
regolamento in esame.

Prende la parola il Dott. Giuseppe Paoloni, Responsabile dei Servizi Finanziari, che illustra
l’informativa contenuta nelle bollette.

Chiede la parola il Consigliere Avaltroni, per evidenziare che sarebbe opportuno bollettare in base
al variare in corso d’anno del numero dei componenti lo stato di famiglia; inoltre, ribadisce la
richiesta di suddividere l’importo in tre rate in luogo delle due attuali.

Interviene il Consigliere Storoni per chiedere che alla Commissione Regolamenti partecipi sempre il
tecnico, per una discussione più approfondita e circostanziata; chiede altresì chiarimenti in merito
alla previsione dell’art. 7 commi 5 e 6:
“5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è
dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.
6. Per i locali destinati ad attività ricettive (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è
dovuta da chi gestisce l’attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l’attività è
conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio”.

Prende la parola il Dott. Giuseppe Paoloni, Responsabile dei Servizi Finanziari, per comunicare che
non ha potuto prendere parte alla riunione della Commissione regolamenti per concomitanti
impegni istituzionali; inoltre, fornisce spiegazioni in merito alle disposizioni contenute nell’art. 7
commi 5 e 6 del regolamento in discussione.

Prende la parola il Consigliere Avaltroni per proporre un emendamento all’art. 31 comma 1, che
nella proposta in discussione recita:
“1. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato normalmente in due rate semestrali
scadenti, normalmente, al:
- 16 novembre
- 16 gennaio
(almeno una rata dopo il 1̂  dicembre per il rispetto di quanto disposto dall’art. 13, comma  15-ter
del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019)”.
al fine di introdurre 3 rate con scadenza:
Anno 2020-
16 novembre 2020
16 gennaio 2021
16 marzo 2021

Dall’anno 2021-
16 settembre
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16 novembre
16 gennaio.

Prende la parola il Consigliere Balducci precisando che in Commissione Regolamenti la proposta è
stata discussa.

Alle ore 21,00 si sospende la seduta del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco che viene
approvata all’unanimità.

Alle ore 21,58 si riprende la discussione.

Chiede la parola il Consigliere Avaltroni, che propone un emendamento per la modifica del numero
dei componenti per le abitazioni della categoria “utenze tenute a disposizione” indicato all’art. 19,
comma 2, ultimo capoverso del regolamento in discussione, sostituendo l’inciso “tre unità” con
“due unità”.

Si procede con la votazione degli emendamenti:

Emendamento all’art. 31, comma 1:1)
DA
“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato normalmente in due rate semestrali
scadenti, normalmente, al:
- 16 novembre
- 16 gennaio
(almeno una rata dopo il 1̂  dicembre per il rispetto di quanto disposto dall’art. 13, comma
15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019).”
A
“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali con
scadenza per l’anno 2020 al:
16 novembre 2020
16 gennaio 2021
16 marzo 2021

Il pagamento degli importi dovuti a partire dall’anno 2021 deve essere effettuato in tre rate
quadrimestrali scadenti, normalmente, al:
16 settembre
16 novembre
16 gennaio

(almeno una rata dopo il 1̂  dicembre per il rispetto di quanto disposto dall’art. 13, comma
15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019)”.

Presenti: n. 12 – Favorevoli: n. 4 (Storoni, Avaltroni, Rossetti, Lupini) – Contrari: n. 8 (Fanesi,
Agarbati, Romagnoli, Olivetti, Bala. Balducci, Monnati, Lanari). L’emendamento viene respinto.

Emendamento all’art. 19, comma 2:2)
DA
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai
residenti, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
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disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume
come numero degli occupanti quello di tre unità.”

A
“Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai
residenti, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume
come numero degli occupanti quello di due unità.”

Presenti: n. 12 – Favorevoli: n. 4 (Storoni, Avaltroni, Rossetti, Lupini) – Contrari: n. 8 (Fanesi,
Agarbati, Romagnoli, Olivetti, Bala. Balducci, Monnati, Lanari). L’emendamento viene respinto.

Nota: gli interventi sono riportati in forma sintetica. Agli atti resta la registrazione su supporto
informatico.

Ore 22,05 - Esce il Consigliere Avaltroni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che
disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge
n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui
scadenza è 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 è 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 già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO il vigente Regolamento IUC, all’interno del quale è presente il regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25
dell’08.09.2014;

RITENUTO quindi di adottare un nuovo regolamento TARI in coerenza con la novellata disciplina
normativa;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 30-09-2020  -  pag. 4  -  Comune di Ostra (AN)

Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it



CONSIDERATI altresì:
l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia
di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI inoltre:
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;

- 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 Legge
19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… 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 …”;

-   l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis,
D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza
sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli
adempimenti e delle scadenze”;

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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.”;

- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 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;
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a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”;

DATO ATTO che il presente regolamento è stato esaminato dalla Commissione statuto e
regolamenti del Comune di Ostra nella seduta del 28.09.2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’articolo 239 del D.Lgs.
267/2000, allegato e parte integrante della presente proposta di deliberazione (Verbale n. 52 del
25.09.2020, prot. n. 8469 del 25.09.2020);

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.M. 1° agosto 2019;
VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 2 del 02.03.2017;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune di Ostra, cosi
come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 e modificato con
delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 14 del 30.05.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
VISTI i pareri espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000:
del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica,
del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità contabile;

Si procede con la votazione della proposta di deliberazione iscritta al punto 3 dell’ordine del giorno:
Presenti: 12 – Favorevoli: 8 (Fanesi, Agarbati, Romagnoli, Olivetti, Bala. Balducci, Monnati, Lanari)
– Contrari 4 (Storoni, Avaltroni, Lupini, Rossetti),
La proposta viene approvata con 8 voti favorevoli e 4 contrari.

DELIBERA

Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.1.

Di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)” riportato quale2.
ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo
stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle3.
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 1,
comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione dedicata4.
ed all’albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 30-09-2020  -  pag. 6  -  Comune di Ostra (AN)

Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente regolamento mediante le5.
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione resa in modo palese per
l’immediata eseguibilità: Presenti: 12 – Favorevoli: 8 (Fanesi, Agarbati, Romagnoli, Olivetti, Bala.
Balducci, Monnati, Lanari) – Contrari 4 (Storoni, Avaltroni, Lupini, Rossetti).
La proposta viene approvata con 8 voti favorevoli e 4 contrari.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma, del D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti, stante l’urgenza di
provvedere per l’approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo Regolamento
per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020.
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000.

Data: 25-09-2020 Il Responsabile del servizio
PAOLONI GIUSEPPE

PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 49
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000.

Data: 25-09-2020 Il Responsabile del servizio
PAOLONI GIUSEPPE
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Il  seguente  verbale viene sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE                                                   Il Segretario verbalizzante
(F.to Dott. Fanesi Federica)                                           (F.to Dott.ssa PAOLONI
GIUSEPPE)

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per

quindici giorni consecutivi.

Ostra, li 27-10-2020

   Il Segretario Comunale
                      (F.to Dott.ssa PAOLONI GIUSEPPE)

________________________________________________________________________________

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ostra, lì  27-10-2020
Il Segretario Comunale

                (Dott.ssa PAOLONI GIUSEPPE)

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che   la   presente   deliberazione   diventa   esecutiva   il  giorno 21-11-2020 (decorsi 10 giorni

dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).

Ostra, lì  22-11-2020

Il Segretario Comunale
                (Dott.ssa PAOLONI GIUSEPPE)
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