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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 10 del 18/05/2020 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TARI 

 
 
L’anno 2020, addi diciotto, del mese di Maggio, alle ore 20:30, nella Biblioteca Comunale - Secondo 
Piano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno consegnato ai singoli consiglieri, in 
sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale. 
Assume la presidenza il Sindaco Elio Castelli. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale  Dott. 
Vittorio Carrara. 
 
Intervengono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Pres./Ass. 

CASTELLI ELIO Sindaco Presente 
SERVALLI FILIPPO Consigliere Presente 
RUDELLI MARIA ANGELA Consigliere Presente 
PICINALI ROSARIA Consigliere Presente 
TOMASINI PAOLO Consigliere Presente 
CANALI SERGIO Consigliere Presente 
CASTELLI MICHELE Consigliere Presente 
CARSANA ALESSANDRO Consigliere Presente 
COLOMBI LORENZO Consigliere Presente 
SAVOLDELLI ANTONIO Consigliere Presente 
VIAN ALBINA Consigliere Presente 
LANFRANCHI MATTIA Consigliere Assente 
BOSATELLI OLIVIERO IGNAZIO Consigliere Presente 

 

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1 
 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE TARI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con propria deliberazione n. 19 
del 26.05.2014 e successive modificazioni; 
 
CONSIDERATO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni; 

 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza 
dall’anno 2020, che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”; 
 
CONSIDERATO che, anche se non è necessario riapprovare il regolamento relativo alla Tari in quanto 
non sono cambiate le disposizioni che la riguardano, è comunque meglio farlo per una questione di 
trasparenza; 
 

RITENUTO più opportuno riapprovare il Regolamento Comunale Tari, dando atto che rimane 
praticamente invariato rispetto alla relativa sezione del regolamento IUC; 
 

VISTO il Regolamento Comunale Tari, costituito da 38 articoli e 3 allegati, che viene allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Relaziona l’assessore Rudelli. 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 
favorevoli n. 9 
astenuti n. 3 (consiglieri Savoldelli, Vian, Bosatelli) 
 
A MAGGIORANZA 

 

DELIBERA 
 

1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
materialmente non ritrascritte; 
 

2) DI APPROVARE il nuovo regolamento comunale Tari, costituito da 38 articoli e 3 allegati, che viene 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

CON separata votazione il cui esito è proclamato dal Sindaco come segue: 
presenti e votanti n. 12 



favorevoli n. 9 
astenuti n. 3 (consiglieri Savoldelli, Vian, Bosatelli) 
 
A MAGGIORANZA 

 

DELIBERA 
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 
267/2000 per poter essere allegata al punto successivo riguardante l’approvazione del Bilancio di 
previsione 2020. 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO  
Elio Castelli 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Vittorio Carrara 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 
 

ESECUTIVITÀ 

 
Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, 
del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

 
 


