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OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
L’anno  duemilaventi addì  trenta del mese di luglio alle ore 20:30 in modalità telematica, 
convocato  con atto del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 
è riunito in sessione Straordinaria  ed in seduta  di Prima convocazione il Consiglio Comunale 
del quale sono componenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
CLAUDIO GAMBINO  CONSIGLIERE Presente 
FABRIZIO CHIANCONE  CONSIGLIERE Presente 
FEDERICA BURDISSO CONSIGLIERE Presente 
EUGENIO BERTUOL  CONSIGLIERE Presente 
LUIGI SPINELLI  CONSIGLIERE Assente 
FABIANA CESCON CONSIGLIERE Presente 
PINA FABIANO  CONSIGLIERE Presente 
FRANCESCA GAIDO CONSIGLIERE Presente 
VIRNA GEMELLI  CONSIGLIERE Presente 
MARCELLA MAURIN  CONSIGLIERE Presente 
PAOLO MASSA CONSIGLIERE Presente 
GIANCARLO LORENZI  CONSIGLIERE Presente 
CRISTIANA SCIANDRA  CONSIGLIERE Presente 
MARCO GUERRINO LATELLA  CONSIGLIERE Assente 
ALESSANDRO FERRICCHIO  CONSIGLIERE Presente 
ROSANGELA GIGLIO  CONSIGLIERE Presente 
CINZIA TORTOLA  CONSIGLIERE Presente 

Presenti   15  Assenti    2 
 
Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE BARBERA DOTT. GIOVANNI. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  MASSA PAOLO nella sua qualità di VICE 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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In applicazione delle misure di semplificazione in materia di organi collegiali ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del Decreto del Presidente del Consiglio 
Comunale n. 3 del 09.04.2020, il Consiglio Comunale si tiene in videoconferenza. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
Vista la proposta n. 29 in data 22.07.2020 del 2° Settore: “Finanza - Tributi” inerente: 
“Approvazione Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).“; 
 
 
Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione: 
 
 
””””””””””””””””””””” 
 
Premesso che: 
- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale 
disponendo che “… 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”; 

- con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 07/07/2014 è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI , ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 
147/2013;  

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 
dicembre 2019,  A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 
nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti 
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la 
TARI.  
 

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa 
alla TARI prevede che  “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
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5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. 

 
CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell’abolizione 
della IUC e delle nuove norne contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia 
delle tariffe approvate per l’anno di riferimento e  nella legge 160/2019 per quanto riguarda la 
riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova 
dilazione di pagamento. 
 
Considerata la necessità di adeguare la disciplina ivi contenuta mediante la formulazione di un 
nuovo regolamento che assume a riferimento il regolamento precedente, intervenendo sulle 
seguenti disposizioni regolamentari: 

• ARTICOLO 9 tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale – recepimento nuove disposizioni in materia di riversamento, 

• ARTICOLO 10 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del 
possesso,dell’occupazione o detenzione – in particolare si è innovato l’articolo introducendo il 
30/6 dell’anno successivo alla data di inizio possesso,  detenzione o variazione come termine 
per la presentazione della dichiarazione e così per tutte le variazioni ed eventuale cessazione, 
precisando i termini di decorrenza;  

• ARTICOLO 11 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 
– in particolare al comma 6 vengono stabilite le modalità di pagamento;  

• ARTICOLO 12 – Riduzioni tariffarie –  
Comma 5: viene modificato al fine di chiarire che si tratta di riduzione applicabile in 
proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato 
al riciclo; 
Comma 5bis: viene introdotta una agevolazione per le attività commerciali e artigianali situate 
in zone precluse al traffico a causa di lavori per la realizzazione di opere pubbliche; 

• ARTICOLO  13 – Agevolazioni, contributi,esenzioni sulla tariffa –  
Comma 3: si prevede la possibilità di stabilire riduzioni tariffarie al verificarsi di casi di 
emergenza sanitaria nazionale (vedi Covid 19) demandando alla delibera delle tariffe; 

• ARTICOLO 14 – Riscossione  
Comma 1 – si estendono le attuali modalità di pagamento con F24, al bollettino di conto 
corrente postale oppure mediante la piattaforma PagoPa; 
Comma 2 – si recepisce quanto disposto dalla delibera ARERA in materia di trasparenza nelle 
comunicazioni ai contribuenti; 
Commi 3 e 4 – vengono stabilite le modalità di riscossione e demandate alla deliberazione 
delle tariffe annuale le scadenze di pagamento della Tari; 
Comma 5 – si stabilisce che il pagamento del tributo Tari annuale, non  è dovuto  per un 
importo minimo pari o inferiore a 12,00 euro, escludendo  la Tari giornaliera; 
Comma 8 – si stabilisce che, in caso di gravi calamità, emergenze sanitarie e motivate ed 
eccezionali esigenze organizzative, la Giunta Comunale può disporre la sospensione o il 
differimento dei termini ordinari di versamento della Tari; 

• ARTICOLO 17 – Accertamenti  
Commi 7 e 8 – si recepisce quanto stabilito dalla  normativa vigente dal 1/1/2020, per quanto 
attiene gli accertamenti esecutivi, di cui al comma 792 dell’art. 1 Legge 160/2019; 

• ARTICOLO 18 - Riscossione coattiva – si demanda al regolamento generale delle entrate per 
quanto attiene gli importi minimi oggetto di riscossione; 

• ARTICOLO  19 – Contenzioso – si demanda al Regolamento generale delle entrate per quanto 
attiene gli istituti deflattivi del contenzioso; 
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• Negli ARTICOLO 20 (Sanzioni e interessi) e ARTICOLO 21 (Rimborsi) – si demanda al 
Regolamento generale delle entrate per quanto attiene la misura degli interessi e si varia 
l’importo minimo del rimborso pari ad euro 12,00.  

• ARTICOLO  23 - Entrata in vigore – Si indica la data in cui entra in vigore il regolamento 
TARI, dal 1/1/2020; 

• ARTICOLO  24 – Trattamento dei Dati – si richiama il regolamento 679/2016/UE vigente in 
materia di privacy. 

• ALLEGATO 2 e 3 – come da disposizioni normative, inerenti gli studi professionali,  vengono 
modificare le categorie tariffarie UTENZE NON DOMESTICHE  n. 11 e n.12, come di 
seguito riportato: 
Categoria 11: “Uffici, agenzie”  
Categoria 12: “Banche, istituti di credito e studi professionali”  

• ALLEGATO 4 – viene tolto il riferimento normativo D.Lgs. n. 22/1997 in quanto abrogato 
dal D.lgs. 152/2006. 

ESAMINATO il Regolamento TARI, allegato per costituirne parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione e ritenuto di approvarne la nuova stesura integrale a seguito delle 
modifiche sopra riassunte, dando atto della sua efficacia dal 1° gennaio 2020. 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 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, e' 
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 di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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. 
 
VISTO  il decreto legge 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla 
riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova 
previsione del comma 683 bis che prevede  “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 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”. 
 
VISTI: 
- l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 
2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 
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locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019)  e il successivo  decreto 28 febbraio 
2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020; 
- il Decreto legge 18/2020 cosiddetto decreto Cura Italia che all’articolo 107 fissa al 31 luglio 
2020 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. 
 
DATO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico dell’Ente, ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012; 
 

 
SI PROPONE 

 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;  
2. DI APPROVARE il nuovo regolamento Regolamento per la disciplina della TARI, stilato sulla 

base del precedente regolamento TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni 
indicate in premessa, composto di n.24 articoli n.4  allegati, riportato nella presente proposta per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI REVOCARE il precedente regolamento vigente in materia approvato con deliberazione C.C. n. 
24 del 07/07/2014; 

4. DI DARE ATTO che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai 
fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, 
mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201 

5. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall’1/1/2020. 
6. DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. 
 

””””””””””””””””””””” 
 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 21 – comma 4, del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 dell’11 febbraio 2005, esecutiva, da 
parte dei Responsabili dei Settori competenti: 

- in ordine alla regolarità tecnica: favorevole 
- in ordine alla regolarità contabile: favorevole 

 
Dato atto che la documentazione integrale degli interventi è stata attuata per il tramite di 
opportuni mezzi di registrazione audio e audio-video del programma di videoconferenza 
impiegato per lo svolgimento della seduta. Essa risulta idoneamente conservata e depositata 
presso la Segreteria. 
La registrazione audio è allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed alla 
stessa si fa integrale rinvio ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 
n. 3 del 09.04.2020. 
 
Il Vice Presidente pone quindi in votazione il provvedimento in forma palese, accertando e 
proclamando il seguente esito: 
 
Presenti: n. 15 
Votanti: n. 14  
Astenuti: n. 1 (Tortola)  
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Voti contrari: nessuno 
Voti favorevoli: n. 14 
 
Visto l’esito della votazione 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata. 
 

2. DI APPROVARE  il nuovo regolamento Regolamento per la disciplina della TARI, stilato 
sulla base del precedente regolamento TARI con adeguamento delle norme di interesse, 
per le ragioni indicate in premessa, composto di n.24 articoli n.4  allegati, riportato nella 
presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

3. DI REVOCARE  il precedente regolamento vigente in materia approvato con 
deliberazione C.C. n. 24 del 07/07/2014. 
 

4. DI DARE ATTO  che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo 
fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come 
indicato in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter 
del DL 6/12/2011, n. 201. 
 

5. DI STABILIRE  che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall’1/1/2020. 
 
  
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Con votazione espressa in forma palese il cui esito riconosciuto e proclamato dal Vice 
Presidente è stato: 
Presenti n. 15    – Votanti n. 15 
 
Voti favorevoli n.  15  – Voti contrari: nessuno  
 
 

D I C H I A R A 
 

 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di Legge. 
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__________________________________________________________________________ 

VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  PAOLO MASSA F.to DOTT. GIOVANNI BARBERA 

___________________________________________________________________________ 
 


