
 

 

COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA 
Provincia di Sondrio 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

 

L’anno 2020 addì 28 del mese di Settembre alle ore 21.00 nella sede comunale. Previa 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria di Prima convocazione. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
Vairetti Rino Sindaco SI 

Ferrandini Luisa Consigliere SI 
Bambini Sandro Vice Sindaco SI 
Corona Federico Consigliere SI 
Andreossi Fulvio Consigliere SI 

Franchetti Daniele Consigliere SI 
Folini Francesco Consigliere NO 
Betti Giovanni Consigliere SI 

Della Briotta Annalisa Consigliere SI 
Zucchi Patrizia Consigliere SI 

Mitrano Raffaele Consigliere SI 
 

Presenti : 10    Assenti : 1 

 
È presente l’assessore Cristina Casali senza diritto di voto 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Songini il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il Sig. Vairetti Rino nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 
 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n° 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

Visti: 

 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 il quale prevede tra l’altro che con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n° 446/1997, il Comune determina la 

disciplina per l'applicazione della TARI; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 il quale prevede che con il medesimo 

regolamento l’Ente può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n° 147, che fa salva la potestà regolamentare 

degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge n° 388/2000, secondo il quale il termine per l’approvazione 

dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione con effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;  

Dato atto che ad oggi, il termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali è fissato al 

30.09.2020 ai sensi dell’art. 106 della Legge 17 luglio 2020 n° 77; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla stesura di un nuovo regolamento comunale per 

l’applicazione della Tassa Rifiuti, al fine di recepire le modifiche normative sopravvenute in 

materia e di introdurre eventuali agevolazioni nei casi di emergenza sanitaria e/o calamità naturali 

risconosciute da parte delle Autorità competenti, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 1 commi 651 e 

652 e 660 della Legge n° 147/2013 e successive modificazioni; 

Richiamato l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, in base al quale 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”; 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

Esaminato lo schema del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. A) e Ritenuto necessario ed 

opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita 

ai Comuni dalla Legge procedere alla sua approvazione; 

Acquisiti: 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n° 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

 il parere dell’Organo di revisione rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, 

n° 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n° 213 (all. B); 

Proceduto alla votazione, per alzata di mano, con il seguente esito: 



 

- Presenti : 10  

- n° 10 favorevoli; 

- n° 0 contrari; 

- n° 0 astenuti: 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 21 

articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. A); 

3. di prendere atto che il regolamento in parola avrà efficacia dal 1 gennaio 2020 vista la sua 

approvazione entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da 

ultimo prorogati al 30.09.2020; 

4. di provvedere ad inviare, 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. 28 settembre 1998, n° 360; 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Comune, nella sezione dedicata, il presente 

provvedimento ed il regolamento allegato. 
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Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Ferrari Michela

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/09/2020Data

Parere Favorevole

Rino Vairetti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

         IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
             Vairetti Rino                                                                   dott.ssa Paola Songini 
 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Ponte in Valtellina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VAIRETTI RINO;1;13575374
SONGINI PAOLA;2;14972079



 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo 

comune a norma dell’art. 32, c. 1, della Legge 69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 

21/10/2020 al 05/11/2020. 

 

Ponte in Valtellina, 21/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Paola Songini 

 
______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

   è  divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 3, del D.L.vo 

267/2000.  

 

Ponte in Valtellina, 21/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Paola Songini 

 
______________________________ 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Ponte in Valtellina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SONGINI PAOLA;1;14972079


