
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO
Provincia di Vicenza

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  32  del  26/10/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER L'ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi addì  ventisei del  mese di  Ottobre alle ore  18:00,  nella  Sede Municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Carlo Bettanin. Partecipa all'adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dott. Livio.

Cognome e Nome Presente Assente

BETTANIN CARLO X

DALLA RIVA EDDYS X

SBABO CRISTIAN X

POZZER FEDERICO X

GALASSO ALESSANDRO X

POZZER FABIOLA X

VIGATO FABIO X

POZZERA STEFANO X

RIZZO DAVIDE X

MUNAFO' FRANCO X

GERON FLAVIA X

BUSELLATO DANIELE X

DALLA RIVA NICOLA X

Presenti: 12  Assenti: 1

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



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER L'ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l’abrogazione a decorrere 
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 
dell’IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi
del D. Lgs. 446/1997 provvedono a:

- Disciplinare  con regolamento  le proprie  entrate,  anche tributarie,  salvo  per  quanto

attiene  all’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.

Visto che  il  termine per deliberare le  aliquote e le tariffe dei tributi  locali, compresa
l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,
nonché 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, quindi al
31  ottobre  2020.  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.

Dato atto che il presente provvedimento deve intendersi di rettifica, revoca, integrazione
dei provvedimenti preesistenti;

Ritenuto di  dover  intervenire  a  favore  delle   che  in  questo  momento  si  trovano  in
difficoltà  economiche,  consentendo  loro  di  richiedere  limitatamente  per  l'anno  2020
agevolazioni conseguenti all'emergenza COVID-19;

Considerato  che a  decorrere  dall’anno  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF), dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’art. 52, comma 2, D.LGS. 446/1997, e comunque entro il termine perentorio del 14
ottobre 2020;

Tenuto  conto  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’
allegato  Regolamento  si  rinvia  alle  norme  legislative  inerenti  l’imposta  municipale
propria  e  alla  legge  212/2000  “Statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei Servizi,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 che formano parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;
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Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

1) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) come
sopra descritto.

2) Di dare atto che il  Regolamento approvato con il  presente  atto deliberativo ha
effetto dal 1° gennaio 2020.

3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all’imposta municipale
propria,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  (MEF),  dipartimento  delle
finanze, entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020, nell’apposita sezione del
Portale del  federalismo fiscale  e che in caso di mancata pubblicazione entro il
28/10/2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI PER L'ANNO 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Valli del Pasubio, 21/10/2020 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
F.to Bertoia Livio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Valli del Pasubio, 21/10/2020 IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Rizzo Donatella
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Carlo Bettanin

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertoia dott. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 30/10/2020 al 14/11/2020.

Il Funzionario
F.to Pianezzola Maria Grazia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bertoia dott. Livio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valli del Pasubio,  30/10/2020 IL FUNZIONARIO
Pianezzola Maria Grazia
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