
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25
del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA URGENTE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2020
TERMINI DI VERSAMENTO TARI.

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  quattro novembre alle ore 18:00, nella sala riunioni, a

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta

Ordinaria, il Consiglio Comunale. Si procede al suo svolgimento in videoconferenza,

giusto decreto sindacale n. 3/2020 di data 09 aprile 2020, prot. n. 1820.

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Villaci Pierangelo Presente

Cresta Emilio Presente

Benedetti Grazia Presente

Dallagiacoma Martina Presente

Rossi Maria Presente

Andreatta Franco Presente

Mattevi Giorgio Presente

Andreatta Giovanni Presente

Zampedri Manuela Presente

Mattevi Nicoletta Presente

Mattevi Luigi Presente

Nicolodelli Andrea Assente

Villotti Lorenza Presente

Benedetti Ivano Presente

Bazzanella Fabio Presente
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Assiste, presente in sede, il SEGRETARIO COMUNALE dott. LAZZAROTTO
ROBERTO, che accerta l'effettiva partecipazione dei Consiglieri su indicati collegati
in compresenza in modalità telematica.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: MODIFICA URGENTE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2020
TERMINI DI VERSAMENTO TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Alessia Martignon

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima.
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Alessia Martignon

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);
con deliberazione consiliare n. 2 del 18/03/2015 è stata istituita l’imposta-
immobiliare semplice (IMIS) che disapplica le disposizioni relative a IMU e TASI,
rimanendo valide le disposizioni relative alla 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;
il comma 702 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la-
potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’articolo
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che il quadro normativo di riferimento, nel quale i Comuni sono stati
chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui
rifiuti, ha risentito profondamente degli effetti dell’epidemia da virus COVID19,
dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020)
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come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come
“pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020) e che, in ragione delle problematiche
conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio
nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento
una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della
diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo
e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel
processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione, con decorrenza 2020, delle
nuove regole fissate dall’ARERA;

Preso altresì atto della Delibera ARERA 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif che
definisce ulteriori criteri per l’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto che l’articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede
l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare
alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle
componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,
in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Rilevato anche che:
a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito-
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’articolo 15-bis del
D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A
decorrere dall'anno di 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'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
a norma dell’articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,-
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’articolo 15-bis
del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'imposta sul 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
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entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

In fase di conversione della legge sopra citata il legislatore ha aggiunto all'art. 106 il
comma 3 bis che prevede:  “....... omissis …...... limitatamente all'anno 2020, le date
del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762  e  767,  della  legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

Richiamata anche l’ordinanza del presidente della Provincia Autonoma di Trento dd.
03/04/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Proroga termini versamenti in materia
di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali” nella quale viene ordinata la
sospensione fino a tutto luglio 2020 l’invio di ogni titolo di riscossione non ancora
inoltrato;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso, e al fine di emettere le bollette della
tassa rifiuti del corrente anno con le tariffe 2020 già approvate con i provvedimenti
appresso indicati, di approvare con il presente provvedimento a modifica dell'art. 53
comma 4 del vigente regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti approvato con
deliberazione consiliare n.5/2020 e  solo per il corrente anno di unificare le due
scadenze semestrali per il versamento dell’importo in un’unica rata al 31.01.2021;

Dato atto che la presente deliberazione è coerente con il provvedimento di
salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 193 del TUEL, approvato dal
Consiglio Comunale in data 29/07/2020 con deliberazione n. 10;

Richiamate le delibere del consiglio comunale:
n. 05 di data 14/05/2020 ad oggetto: “Aggiornamento regolamento per la-
disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) componente TARI”;
n. 14 di data 27/08/2020 ad oggetto: ad oggetto: “Adozione del piano finanziario-
per la determinazione della tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2020, secondo la
delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF”;
n. 15 di data 27/08/2020 ad oggetto: ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) anno-
2020: approvazione tariffe, riduzioni e agevolazioni”;

Visto l'art. 53 dello stesso regolamento ad oggetto: Versamenti ….. omissis..... 4. Il
pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in due rate semestrali
scadenti il 31.07 e 31.01 di ogni anno …. omissis.....”

Ritenuto per quanto sopra di provvedere alla modifica per il corrente anno 2020
dell'art. 53 comma 4 così richiamato dichiarando il provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige, al fine di permetterne la relativa pubblicazione sul
MEF entro il termine di scadenza del 31/10/2020;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs 18/08/2000 n.267:

Tutto ciò premesso e considerato;
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Con n. 10 voti favorevoli, n. 2 contrari e n. 2 astenuti, su n. 14 consiglieri presenti e
votanti, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;

di approvare con efficacia immediata la modifica dell'art. 53 comma 4 del2.
vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani e
assimilati approvato con precedente deliberazione n. 5 di data 14/05/2020 e
solo per il corrente anno 2020 limitatamente ai termini di versamento della tassa
rifiuti unificando le scadenze al 31.01.2021.

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,3.
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98. e al gestore del servizio ASIA di
Lavis.

di dichiarare, con n. 10 voti favorevoli, n. 2 contrari e n. 2 astenuti, su n. 144.
consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli
enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, al fine di permetterne la
relativa pubblicazione sul MEF entro il termine di scadenza del 31/10/2020;

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso5.
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, aib.
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

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

autografa.

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

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata   immediatamente   eseguibile ai sensi
dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

Addi, 04-11-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 06-11-2020 fino al 16-11-2020 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE  certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 16-11-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO
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