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Cod. ISTAT n.1142020 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 5 del Reg. Data 09-04-20 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI 

 

====================================================================== 

 

L'anno  duemilaventi, il giorno  nove del mese di aprile alle ore 

18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune 

suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

====================================================================== 

 

AVV. FILIPPONI MARCO P GAROFOLI LUCIANO P 

DOTT. BRUFFA DAVID P Rag. Medardoni Giuseppe P 

CONTI CHRISTIAN P RADICIONI SIMONA P 

MINGARELLI MARIO P Vescovi Mario P 

DOTT.SSA SPERANZINI FABIANA P MULATTIERI CLEMENTE P 

CALDARIGI NICOLAS P   

 

====================================================================== 

Assegnati n. 11                                        Presenti n.  11 

In carica n. 11                                        Assenti  n.   0 

 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor AVV. FILIPPONI MARCO in qualità di SINDACO 

-  Partecipa il  Segretario  comunale  Sig. BORRI DOTT.SSA LORELLA. 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

DOTT.SSA SPERANZINI FABIANA 

CALDARIGI NICOLAS 

RADICIONI SIMONA 

 

COMUNE  DI  GENGA 

 Provincia di Ancona 
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Prop: n.  8  

 

OGGETTO: Approvazione modifiche al regolamento TARI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO atto che con l’abrogazione della I.U.C., operata dall’art. 1, comma 738, 

della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il legislatore, 

sopprimendo in toto la TASI, ha riscritto la disciplina dell’imposta municipale 

propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente Imposta 

Unica solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI. 

 

CHE ai sensi della legge n. 157/2019, di conversione del decreto fiscale 

collegato alla legge di bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) l’art. 57 bis al comma 1, 

lettera a), estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle 

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore 

ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, 

evitando altresì cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie. 

Diversamente da precedenti proroghe, l’estensione della facoltà è stabilita “fino 

a diversa regolamentazione” disposta dall’ARERA.  

 

VISTO il vigente regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 33 del 

02/08/2014 e modificato con atti di C.C. n.   4 del 30/03/2015, n. 3 del 

02/04/2016 e n. 12 del 30/03/2017; 

 

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 dal comma 702, della Legge n. 

147/2013; 

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”; 

CONSIDERATO che la TARI, è applicata e riscossa dal Comune secondo le 

modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e 

le verifiche sono effettuate nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, 

commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre 

disposizioni vigenti in materia; 

  

VISTI:  
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- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni 

con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito 

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 

dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 

D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 

2007) ove dispone: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno.”;  

DATO atto che per l’anno 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione è stato fissato al 30/04/2020; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 

34/2019 e s.m.i. che prevede: 

- “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie 

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. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del 

primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;    

- “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  

il  Ministro  dell'interno,  sentita  l'Agenzia  per  l'Italia digitale, da adottare 

entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore della presente disposizione, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono  

stabilite  le  specifiche  tecniche  del  formato elettronico da utilizzare per l'invio 

telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 

automatizzato delle  informazioni  utili  per l'esecuzione degli adempimenti 

relativi al pagamento  dei  tributi,  e  sono fissate  le  modalità  di  attuazione,  

anche  graduale,  dell'obbligo  di effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto  delle  

specifiche  tecniche medesime”; 

- “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali   diversi   dall'imposta   di   soggiorno, 
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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 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”;  

- “15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di 

approvazione delle tariffe relativi all'imposta di  soggiorno  e al contributo di 

sbarco di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, al 

contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,  comma 16, lettera e), del decreto-

legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122, nonché al  contributo  di cui all'articolo 1, comma 1129, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  hanno effetto dal primo giorno del secondo 

mese successivo  a  quello  della  loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei 

regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni 

lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”; 

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 22 

novembre 2019 in merito all’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34; 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di modificare il regolamento TARI come 

di seguito riportato: 

-  Articolo 13 – Determinazione delle tariffe -  il comma 2 e sostituito 

dal seguente: 

“2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a 

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 

al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e 

può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 

allegato 1. “ 

 

-  Articolo 35 – Riscossione – il comma 1 è sostituito dal presente: 
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Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per 

ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale. L’ammontare 

complessivo è suddiviso in tre rate nel modo seguente: 

1’ rata scadente il 30 aprile - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 

precedente; 

2’ rata scadente il 31 luglio - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 

precedente; 

3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 

aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre sul 

portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze 

degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 

Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica soluzione entro 

il 16 giugno di ciascun anno.” 

 

DARE atto che il Regolamento Tari a norma dell’art. 41 si adegua 

automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in 

particolare in materia di rifiuti e tributaria ed i richiami e le citazioni di norme 

contenuti nello stesso devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

D E L I B E R A 

1.  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si 

intende qui di seguito riportata integralmente. 

2. Dare atto che, ai sensi dell’art. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, l’unità 

organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro atto procedimentale è 

il Responsabile del Servizio III Bilancio e programmazione Dott.ssa Fiorella Rita 

Bologna. 

3. Di apportare al regolamento TARI le seguenti modifiche: 

-  Articolo 13 – Determinazione delle tariffe - il comma 2 è sostituito 

dal seguente: 

“2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli 

anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta 

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
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l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 

1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 

50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 

1a e 1b del medesimo allegato 1. “ 

-  Articolo 35 – Riscossione – il comma 1 è sostituito dal presente: 

1. “Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni 

inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento 

che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo 

provinciale. L’ammontare complessivo è suddiviso in tre rate nel modo 

seguente: 

1’ rata scadente il 30 aprile - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 

precedente; 

2’ rata scadente il 31 luglio - 30% dell’importo calcolato ad aliquote anno 

precedente; 

3’ rata scadente il 16 dicembre - a saldo dell’importo annuo calcolato ad 

aliquote divenute esecutive a seguito pubblicazione entro il 28 ottobre 

sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze degli atti di approvazione delle aliquote per l’anno in corso. 

Il pagamento delle prime due rate può essere effettuato in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno.” 

4.  Dare atto che ai sensi dell’art. 41, il regolamento TARI si adegua 

automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in 

particolare in materia di rifiuti e tributaria ed i richiami e le citazioni di norme 

contenuti nello stesso devono intendersi fatti al testo vigente delle norme stesse. 

5.  Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alle 

modifiche regolamentari con effetto dal 1° gennaio 2020; 

6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 

7. il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 viene espresso come segue: 

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica-contabile 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to:Dott.ssa Fiorella Rita Bologna 
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                                IL    CONSIGLIO COMUNALE 

 

  Il Sindaco apre la discussione  con la lettura della proposta all’ O.d.G . Fa presente 

che in merito all’ argomento  è in corso la riforma ARERA  e che entrerà in vigore  

dopo che l’Arera redigerà i Piani.  In particolare  verranno scaglionate  in 3 rate per il 

pagamento del tributo. Sono previste  n. 3 rate: ( 30 aprile, 31 luglio  e dicembre a 

conguaglio).  

 

    Vista e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

     Visti il parere  favorevole espresso dal Responsabile del Servizio  interessato  ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’attestazione di copertura 

finanziaria da parte del Ragioniere e come tali inseriti nel presente  atto; 

   

       Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

    Visto il vigente Statuto Comunale, 

 

     Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 

     Con voti favorevoli n.11, astenuti n: //,  contrari n. // espressi dal Sindaco e 

n.10 Consiglieri presenti e votanti: 

 

                                        D E L I B E R A 

 

    1)  Fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata e 

come tale  si intende qui di seguito integralmente riportata: 

 

    Ed inoltre, stante l’urgenza, con la votazione come sopra riportata: 

             

                                      D E L I B E R A 

    2)  Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4’ 

     dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to AVV. FILIPPONI MARCO 

IL SEGRETARIO COMUNALE               IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to BORRI DOTT.SSA LORELLA      F.to DOTT. BRUFFA DAVID 

====================================================================== 

 

Prot. N. ^^^^                                         Li 20-04-20 

La presente deliberazione: 

(x) é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000; 

(x) viene pubblicata, da oggi e per quindici giorni consecutivi, 

all'Albo Pretorio Comunale ( Art.124, comma 1', D.Lgs. n. 267/00); 

(x)  é copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

f/to IL SEGRETARIO COMUNALE 

Genga, li 20-04-20                  BORRI DOTT.SSA LORELLA  

 

====================================================================== 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 

all'Albo Pretorio Comunale on line dal 20-04-20 al 05-05-20 (art. 124, 

comma 1', del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Genga, lì 20-04-20 

IL MESSO COMUNALE  

F.to  Brescini Agostino 

 

====================================================================== 

 

E  S  E  C  U  T  I  V I T A'  

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni 

dall'ultimo giorno di pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Genga, lì ............ 

IL SEGRETARIO COMUALE 

F.to BORRI DOTT.SSA LORELLA 

 

====================================================================== 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Genga, lì ................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to BORRI DOTT.SSA LORELLA  

 


