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Comune di Airole 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29  

 
OGGETTO: 
Regolamento di disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI). 
Approvazione.           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di * convocazione, mediante videoconferenza, 
ai sensi del Decreto del Sindaco di Airole n. 1 in data 26/03/2020 il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ODOERO MAURIZIO - Sindaco Sì 
2. DI CAPIZZI FILIPPO - Consigliere Sì 
3. MORO CRISTIAN - Consigliere Sì 
4. TRUCCHI DEBORAH - Consigliere Giust. 
5. BIANCHERI FABIO - Consigliere Sì 
6. LUPO' GIORGIA - Consigliere Sì 
7. MASALA LAURA - Vice Sindaco Sì 
8. MASTRANGELO RENATO - Consigliere Sì 
9. PALLANCA SORAYA - Consigliere Sì 
10. TRUCCHI CRISTINA - Consigliere Sì 
11.             
12.             
13.             
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Si da atto che sono presenti nella sede comunale il Sindaco e il Segretario Generale, mentre i 

consiglieri partecipano mediante videoconferenza. Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale 
Signor Dott. MACCAPANI Achille il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ODOERO MAURIZIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020 “Bilancio di 
previsione dello   
Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata 
sulla  
G.U. Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Supplemento Ordinario n. 45, in vigore dal 
01/01/2020; 

 
Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla G.U. serie 
generale n. 295 del 17/12/2019, differisce il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione per il triennio 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

 
Dato atto che, con Decreto del Ministero Interno in data 28 febbraio 2020 “Ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti 
Locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 50, è stato 
prorogato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il 
triennio 2020/2022, di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
Dato atto che l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18, pubblica sulla 
G.U. n. 70 del 17/03/2020, differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per 
il triennio 2020/2022 dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020; 

 
Visto che, in sede di conversione del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”, il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 è stato ulteriormente 
prorogato al 31 luglio 2020, e successivamente a mezzo dell’art. 106 comma 3 del D.L. 19 
maggio 2020 n. 34 il termine è stato differito al 30 settembre 2020 (confermato anche dalla 
relativa legge di conversione n. 77/2020); 
 
Dato atto inoltre che, a mezzo del D.M. 1 ottobre 2020 a firma del Ministro dell’Interno, il 
summenzionato termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2020; 
 
Richiamata l’evoluzione legislativa dell'ultimo decennio relativa alla questione delle singole 
entrate sia a quella finanziaria generale dell'Ente, in particolare i numerosi interventi 
legislativi che hanno modificato in maniera significativa l'assetto e la disciplina inerente i 
tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, nonché il processo di armonizzazione contabile 
attuato con il D. Lgs. n. ll8/2011 come integrato e modificato dal D. Lgs. n. l26/2014, 
comporta la necessità di regolamentare in via generale le entrate comunali; 
 
Richiamati:  
- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, prevede che “Le Province ed i Comuni, possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'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"; 

 
- l'art. 27 c. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che “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 (per l’anno 2020 entro il 30 aprile 2020); i 
regolamenti sulle entrate anche 



 
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal l° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
Dato atto che, per quanto sopra riportato, si ritiene di proporre il Regolamento di disciplina 
della Tassa Comunale sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Visto il D. Lgs. n. 446/1997; 
 
Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. B) del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

 
Acquisiti il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 
18/8/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 
della stessa; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, 
 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il Regolamento di disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI), 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento ha efficacia dal l° gennaio 2020; 

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l'invio del regolamento al 

Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla 
vigente legislazione; 

 
4. DI DARE ATTO, che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge. 
 
 
 
 
Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge 
 

DELIBERA 

 
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del 
D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Visto: parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
Ex art.   49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In ordine alla regolarità tecnica: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
sulla proposta del presente provvedimento.  
 
Data  

IL RESPONSABILE 
Dott. MACCAPANI Achille 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  

In ordine alla regolarità contabile: 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile sulla proposta del presente provvedimento 
 
Data  

IL RESPONSABILE 
Dott. MACCAPANI Achille 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
ODOERO MAURIZIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott. MACCAPANI Achille 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________  come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Airole, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

Dott. MACCAPANI Achille 
 

 
 
 
 Dott. MACCAPANI Achille 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-ott-2020 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Airole, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott. MACCAPANI Achille 
 

 


