
COMUNE DI MADRUZZO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 27
del Consiglio comunale

Oggetto: Modifica urgente del Regolamento per l’applicazione della TARI.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di ottobre alle ore 20:00 nella sala consiliare del
Municipio di Madruzzo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, in seduta di
prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

MICHELE BORTOLI SINDACO

VINCENZO ASPRINIO CONSIGLIERE

MARTINA BOSETTI CONSIGLIERE

CARLOTTA CHIELLINO CONSIGLIERE

GIOVANNI CHISTE' CONSIGLIERE

LORENZO CHISTE' CONSIGLIERE

MARIA BRUNA CHISTE' CONSIGLIERE

GABRIELLA CORRADINI CONSIGLIERE

MANFRED DE ECCHER CONSIGLIERE

DIEGO PISONI CONSIGLIERE

NICOLA RICCI CONSIGLIERE

SARA SALVATI CONSIGLIERE

MARTINA SANTONI CONSIGLIERE

GIORGIO SOMMADOSSI CONSIGLIERE

SILVANO URSELLA CONSIGLIERE

Assenti: 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Cinzia Mattevi.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  sig.  Michele  Bortoli  nella  sua  qualità  di
Sindaco  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell'oggetto
suindicato, posto all’ordine del giorno.



 

Oggetto: Modifica urgente del Regolamento per l’applicazione della TARI. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza 

dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 

in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione 

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 

«chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il 

periodo 2018-2021;  

 l’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 l’art. 57 bis, comma 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge 19/12/2019 n. 157, 

ha fatta salva la possibilità di utilizzare i coefficienti del DPR 158/1999 per il calcolo 

presuntivo delle quantità di rifiuti prodotte dai contribuenti in luogo della misurazione 

effettiva dei rifiuti conferiti, fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA;  

Visto il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, che prevede l’adozione da parte del 

Comune, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 /1997, di appositi regolamenti per 

la disciplina della IUC, prevedendo in particolare per la TARI le seguenti determinazioni: 

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, 

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; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5 agosto 2020, con la quale è 

stato aggiornato il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI con le modifiche 

normative intervenute a seguito dell’emanazione da parte di ARERA della deliberazione n. 

443 del 31/10/2019 e a seguito delle disposizioni del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge 

19/12/2019 n. 157; 

Ricordato che nella stessa seduta del 5 agosto 2020 sono state assunte anche le deliberazioni 

di approvazione del Piano Economico-Finanziario della TARI e le tariffe per l’anno 2020; 

Dato atto che le suddette approvazioni sono avvenute entro il termine, fissato al 30 settembre 

2020 con legge 17/07/2020 n. 77, per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 

degli enti locali,  e ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1, della L.P. 36/1993 in quanto ritenutala 

applicabile in relazione alle molteplici modifiche normative riguardanti la TARI emanate 

dalla data di approvazione del bilancio comunale del 18 febbraio 2020; 



Visto in particolare che la norma provinciale che consente agli enti locali di adottare 

provvedimenti di natura tributaria e tariffaria anche dopo l’approvazione del bilancio ed entro 

il termine di approvazione del bilancio fissato a livello nazionale, relativamente  

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria 

dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della 

Provincia; 

b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello 

Stato e dell’amministrazione finanziaria  e tributaria che incidono sulle modalità di 

applicazione del tributo e della tariffa; 

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 30 settembre 2020 è stato 

ulteriormente differito al 31 ottobre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020 – 2022 degli enti locali; 

Rilevato che l’art. 26 comma 4 del Regolamento comunale stabilisce le modalità di 

versamento della TARI e in particolare prevede: “Il pagamento dell’importo annuo dovuto 

deve essere effettuato in due rate semestrali scadenti il 31.07 e 31.01 di ogni anno.”; 

Considerato che non è stato possibile provvedere all’emissione delle bollette della prima rata 

della TARI con scadenza al 31 luglio in quanto i provvedimenti deliberativi riguardanti la 

disciplina per l’anno 2020 sono stati approvati, legittimamente, in data successiva, appunto il 5 

agosto 2020, e comunque a causa della situazione di incertezza normativa dovuta 

all’emanazione delle molteplici disposizioni in materia di TARI e degli atti emergenziali delle 

autorità nazionale e locali dovuti all’emergenza sanitaria in atto; 

Visto che si deve ora procedere con urgenza all’emissione delle bollette relative alla prima rata 

della TARI per l’anno 2020; 

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del comma 4 dell’art. 26 del Regolamento TARI 

per fissare due nuove scadenze delle bollette TARI 2020, considerato che quelle attualmente 

previste non sono applicabili, e soprassedendo anche allo stacco semestrale per non 

condizionare anche le scadenze del prossimo esercizio 2021; 

Ritenuto quindi, ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1, della L.P. 36/1993, di modificare, con 

valore per il solo esercizio 2020, il testo del 4° comma dell’art. 26 del Regolamento TARI 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5 agosto 2020, come segue: 

4. Il pagamento dell’importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate semestrali 

scadenti il 31.07 e 31.01 di ogni anno. A richiesta, è comunque consentito al contribuente 

il pagamento in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno. L’importo 

complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

Per il solo esercizio 2020 la Tari viene riscossa in due rate, fissando la scadenza della 

prima rata al 14/12/2020 e la scadenza della seconda rata al 30/04/2021.   ; 

Visto che in base all’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il termine per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 

per l’approvazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

Atteso che a seguito dell’emanazione dell’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla 

Legge n. 58/2019, e come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 

2/DF del 22/11/2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di 

efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI; 



Rilevato che ai sensi dell’art. 106, comma 3-bis, della Legge n. 77/2020, il termine di 

pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet www.finanze.gov.it è stato fissato al 31 

ottobre 2020, con efficacia dei provvedimenti al 16 novembre 2020; 

Evidenziata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 183, comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino 

Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di poter procedere alla 

pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze entro la 

scadenza; 

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell’ente; 

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento: 

 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 

2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica; 

 effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, ai sensi 

dell’articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 

2 e del regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni del Comune di 

Madruzzo, la Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile; 

Dato atto che il bilancio di previsione 2020 - 2022 del Comune di Madruzzo è stato 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 18/02/2020; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018, 

n. 2; 

Constatato e proclamato da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori designati ad inizio 

seduta, l’esito della votazione allegato, 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare, per le motivazioni di urgenza evidenziate in narrativa, con valore per il 

solo esercizio 2020, il testo del 4° comma dell’art. 26 del Regolamento TARI approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 5 agosto 2020, come segue: 

4. Il pagamento dell’importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate semestrali 

scadenti il 31.07 e 31.01 di ogni anno. A richiesta, è comunque consentito al 

contribuente il pagamento in un’unica soluzione, entro il 16 giugno di ciascun anno. 

L’importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, 

in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

Per il solo esercizio 2020 la Tari viene riscossa in due rate, fissando la scadenza della 

prima rata al 14/12/2020 e la scadenza della seconda rata al 30/04/2021.   ; 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze entro il 31 ottobre 2020, ai fini dell’efficacia del 



provvedimento; 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ad ASIA, gestore del servizio rifiuti del 

Comune di Madruzzo; 

4. di dichiarare il presente provvedimento, per i motivi di cui in premessa e con separata 

votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4° del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2;  

5. di dare evidenza che, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso i 

provvedimenti adottati dall’Amministrazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi del 

quinto comma dell’art. 183 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del 

D.lgs. n. 02.07.2010, n.104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199I ricorsi b) e c) sono alternativi. 

 

 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

il Sindaco

Michele Bortoli

il Segretario comunale

dott.ssa Cinzia Mattevi

    

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica

- parere di regolarità contabile

- attestazione di pubblicazione ed esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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