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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 27 del 25/09/2020 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)- APPROVAZIONE           
  

 

L’anno 2020, addì venticinque, del mese di settembre, alle ore nove, 
trenta,  in Ribordone presso il salone polivalente in località Boscalera, per 

rispettare le norme sanitarie relative al COVID_19, regolarmente convocato, si 
è riunito il Consiglio Comunale sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 

Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

BELLARDO GIOLI GUIDO Sindaco X       

POLLA MATTIOT LUCA Vice Sindaco       X 

OBERTA PAGET DANIELE Consigliere X       

CHIANTEL PERONO MARIA TERESA Consigliere X       

FASANA LINA Consigliere X       

DONETTI DONTIN RENZO Consigliere X       

MACCARIO GIOVANNI Consigliere X       

DONETTI DONTIN MARISA Consigliere X       

CHIOLERIO PAOLO GIOVANNI Consigliere X       

FERRINO IVANO Consigliere X       

TERZO LORENZO Consigliere X       

 Totale     10 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe Costantino 
 
Assume la Presidenza il Sig. BELLARDO GIOLI GUIDO, in qualità di Sindaco, 
che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)- APPROVAZIONE           

Deliberazione n. 27 del 25/09/2020 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 107 del D.L.18/2020 conv. in L. 27/2020, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 da parte degli enti locali è differito 
al 30 settembre 2020; 
 
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) era stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
VERIFICATO che la I.U.C. era così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1 commi 738 e ss. della L. 160/2019 (Legge di bilancio per il 2020) con cui 
viene abolita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione per la parte che riguarda la 
TARI; 

 
RILEVATO che 

- la richiamata Legge 147/2013 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 

urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie 

a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 

1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 
RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 
52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 
14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ 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 : “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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;  
 
VISTO l’art. 1 comma 767 della L. 160/2019 “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”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale 
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
VISTA l’allegata bozza di Regolamento TARI , composta di n. 29 articoli; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla suindicata 
proposta di deliberazione dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari ai sensi 
dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
 
CON la seguente votazione palese: 
 
PRESENTI:  10 
VOTANTI:  10 
FAVOREVOLI: 10 
ASTENUTI:  = 
CONTRARI:  = 

D E L I B E R A 
 

1. TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 
2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per 

l’applicazione della TARI come riportato nella bozza allegata al presente atto; 

 
3. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 

1° gennaio 2020; 



 
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre 2020. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 
Con votazione   che sortito il seguente esito: 
PRESENTI:  10 
VOTANTI:  10 
FAVOREVOLI: 10 
ASTENUTI:  = 
CONTRARI:  = 
e pertanto con n. 10 voti FAVOREVOLI espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA  
 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4° del D.Lgs n. 267/2000 
 

 

 
 

 
 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BELLARDO GIOLI GUIDO F.to  Dr. Giuseppe Costantino 
  

 

_______________________________________________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

N. 227  Registro pubblicazione 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/10/2020  
Ai sensi dell’art . 124 del D . lgs . n . 267/2000 
 
 

Ribordone, lì 02/10/2020 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dr. Giuseppe Costantino 

 

 

______________________________________________________________ 
 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 
 

Ribordone, lì 02/10/2020 
Il Segretario Comunale 

 Dr. Giuseppe Costantino 
_______________________________ 


