Comune di Clavesana
PROVINCIA DI CN
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22
OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE TARI
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti quindici, nella
sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato
dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed
in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì

1. GALLO Luigi - Presidente
2. CICCONE Luna - Assessore
3. BIANCO Andrea - Consigliere
4. BONINO Giovanni - Vice Sindaco
5. GHIGLIANO Mauro - Consigliere
6. MADONNO Giovanni - Consigliere
7. ROVERE Luigi - Consigliere
8. ASCIONE Vincenzo - Consigliere
9. OCCELLI Giancarlo - Consigliere
10. CARBONE Mauro - Consigliere
11. FERRUA Debora - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi
da 739 a 783.»;
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:
«Le province ed 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»;
Considerato che:
•

per effetto del Decreto del Ministro dell’Interno del 30 settembre 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale serie n. 244 del 2 ottobre 2020 il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 è stato differito al 31 ottobre 2020;

•

si rende pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 16,
della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «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» e che «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».

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina
l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti e che più precisamente prevede:
«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che
siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della
pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma
757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata
pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti
nell'anno precedente.»;
Dato atto che con l’art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, per la pubblicazione sul portale del federalismo
fiscale delle delibere e dei regolamenti dei tributi comunali, limitatamente all’anno 2020 ha
differito le date di cui sopra rispettivamente al 31 ottobre 2020 e al 16 novembre 2020;
Vista la deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i. avente ad oggetto “Definizione dei
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei
rifiuti”;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
Visto ed esaminato il regolamento TARI e ritenutolo meritevole di approvazione;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;
Con votazione espressa nelle forme di legge che dà il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. //
Astenuti
n. //,
DELIBERA
1. di approvare il «Regolamento Comunale TARI», allegato al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa
e che si compone di n. 32 articoli;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 5 del presente
dispositivo;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti
disposizioni di legge in materia;
4. di abrogare il precedente regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale-

I.U.C. approvato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 12-7-2014 e s.m.i.,
(rimasto in vigore per la sola componente TARI nelle more di adozione del nuovo
Regolamento) a far data dal 1° gennaio 2020, dichiarandone l’efficacia in ordine alla
regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni
siano compatibili con l’attuale dettato normativo;
5. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre

2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020.
6. In seguito a votazione espressa nelle forme di legge che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10
Voti contrari n. //
Astenuti
n. //,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
GALLO Luigi
Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
CICCONE Luna - Assessore

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Francesca RICCIARDI

