
  

COPIA 

COMUNE DI LATERA 
(Provincia di Viterbo) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 18 del 23/05/2020 
 
Oggetto: Tari: Approvazione regolamento. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì ventitre del mese di maggio alle ore 12,30 in Latera nella Sala delle 

adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor Di Biagi Francesco - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Di Biagi Francesco Sindaco s  

Fronio Alessandro Consigliere s  

Cesaretti Paolo Consigliere s  

Ginanneschi Riccardo Consigliere s  

Bonanni Aurora Consigliere s  

Funghi Alessio Consigliere s  

Mandaglio Giuseppe Consigliere  s 

Fiorucci Fabio Consigliere s  

Montanari Patrizia Consigliera s  

Dinarelli Mario Consigliere s  

Freddiani Elena Consigliera  s 

 

                                                                                    Presenti 9            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

La seduta è pubblica 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale “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”; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, 
n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Preso atto: 
che  l’articolo  107 comma 2 del D.L 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge n.27 del 24 aprile 2020, ha prorogato al 
31/07/2020 il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/ 2022; 
 
che questo Comune ha inserito la disciplina della TARI in un regolamento IUC comprendente anche IMU e TASI; 
 
che l’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) di 
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
Ritenuto opportuno predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che tenga conto di quanto 
disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo; 

 
Visto il Regolamento predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale;  

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 
2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno 
d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 Bis lettera B prevede 
inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di 
soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del 
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si 
riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno. ….” 
 
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell’Area Finanziaria, attestante la regolarità 
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il D.Lgs. 118/2011; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
con voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, allegato alla presente deliberazione a 

costituirne parte integrante e sostanziale; 



2. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;  

3. Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale secondo le modalità e i 
termini dell’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019. 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente      F.to Il Segretario Comunale 

          Di Biagi Francesco        Dr. Tramontana Mariosante 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 30/05/2020       al 14/06/2020       al n. 293       del Registro 

delle Pubblicazioni 

    

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
________________________ 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data ________________  

❑essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

❑essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Latera lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dr. Tramontana Mariosante 
 

 

 

Il Responsabile di settore esprime parere favorevole di regolarità Tecnica 

 

                                                                                                              F.to     Il Responsabile di settore 

 

 
 

Il Responsabile del settore ragioneria esprime parere favorevole di regolarità contabile 

 

                                                                                                               F.to    Il Responsabile di settore 

 

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dr. Tramontana Mariosante 

Lì ................... 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


