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COPIA 

COMUNE DI GATTATICO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

          
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 80 DEL 18.12.2019  

 
 
 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI ANNO 2020           
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di  dicembre alle ore 20.30 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

RONZONI LUCA Presente 
COSTI FEDERICA Presente 
GANDOLFI MATTEO Presente 
GATTI GIULIA Presente 
PATERLINI DANIELE Presente 
DIPIETRO CARMELO Presente 
MARANI GIANMARCO Assente 
FERRARI SAVERIO Presente 
ZERPA ELENA MELANIA Assente 
BASSI SANDRA Presente 
BERTOZZI LIVIO Presente 
DELSANTE PAOLO Assente 
SAVINA PAOLO Presente 

                      
Totale presenti  10  

 Totale assenti     3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale Dott.Giuseppe D’Urso 
Pignataro il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. RONZONI LUCA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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RELAZIONA il Sindaco . 
 
Interviene il Consigliere Savina che chiede informazioni circa i presupposti che 
consentono l’applicazione del tributo . 
 
Interviene il Consigliere Bassi che chiede chiarimenti sulla proposta . 
 
Ad entrambi i Consiglieri risponde il Sindaco. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO : 

 
CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

CHE l’art.95 della legge di Bilancio 2020 al comma 1 ha confermato le disposizioni relative 

alla Tassa Rifiuti (TARI) nonostante l’imposta  unica comunale (IUC) sia stata abolita; 

Richiamato il Regolamento Tari APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 46  

del 29/07/2014 e successive modifiche; 

Che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi 

di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione 

e versamento del tributo stesso; 

 

RITENUTO di modificare il regolamento in oggetto, ed in particolare: 

ART.2 – Inserimento del termine “occupazione”; 

ART.8 - inserimento comma 5BIS; 

ART.11 – 2° punto lettera a) secondo comma  

ART.11 - inserimento punto 4; 

ART.13 -  modifica 2° punto ossia le scadenze di pagamento; 

Art.14 -  modifica 1° punto termini per la presentazione della dichiarazione 

Art.18 - modifica 2° punto importi minimi di rateazione e modifica 3° punto  termini di 

rateazione; 

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; 
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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”; 

 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all’articolo 52 del 

D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO   l’art. 15 ter del dl 34/2019 (decreto crescita)  : 

ART.13 COMMA15-ter: 

“ 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 e' 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 e' 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  e'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 gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente.  
 

VISTO il parere dell’organo di revisione economica verbale n. 18   del  06/12/2019  

.allegato in copia alla presente; 

 

VISTI gli allegati pareri richiesti dall’art. 49 del D.LGS.18/08/2000 favorevolmente espressi 

sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile di 

Settore, in ordine alla regolarità contabile dal Ragioniere Capo; 

 

CON n. 7 voti favorevoli , n. 3 astenuti (Bertozzi Livio, Bassi Sandra, Savina Paolo) 

espressi nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 
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- Di modificare nel seguente modo alcuni articoli del Regolamento come da 

allegato: 

- ART.2 – Inserimento del termine “occupazione”; 

- ART.8 - inserimento comma 5BIS; 

- ART.11 – 2° punto lettera a) secondo comma  

- ART.11 - inserimento punto 4; 

- ART.13 -  modifica 2° punto ossia le scadenze di pagamento; 

- Art.14 -  modifica 1° punto termini per la presentazione della dichiarazione 

- Art.18 - modifica 2° punto importi minimi di rateazione e modifica 3° punto  termini 

di rateazione; 

- Che tutto quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

DI DARE ATTO CHE  che la pubblicazione della seguente delibera avverrà in base all’ 

ART.13 COMMA15-ter: 

“ 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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine 
perentorio  del  14 ottobre  dello  stesso anno.  

-  

Successivamente con votazione unanime e separata dichiara il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c.4 del D.L.vo n. 

267/2000. 
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PARERI ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 N. 267 

 
 
La  sottoscritta in qualità di Responsabile del settore interessato alla proposta in oggetto 
ha espresso parere FAVOREVOLE   in ordine alla regolarità tecnica. 
 

IL Responsabile del Settore  Tributi-Affari Generali 
                                   Dott.ssa Borelli Carolina 
    
 
 
 
La sottoscritta M.Cristina Frignani in qualità di Responsabile del Settore Finanziario ha 
espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto. 
 

IL Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
D.ssa M.Cristina Frignani  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
 
 Il Sindaco           Il  Segretario Comunale 
                        F.to RONZONI LUCA         F.to Dott.Giuseppe D’Urso Pignataro  
===================================================================== 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 18 Agosto 2000,n. 267) 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
 
E’ stata pubblicata in data 15.01.2020,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 
32,comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Gattatico, li 15.01.2020 
 
      FirmatoIL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 
==================================================================== 
Il presente atto è dichiarato  immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° 
comma dell’art. 134 del D. Lgs. n°267/2000. 
 
LI ,15.01.2020 
 

F.to IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART. 134 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
Si attesta che il presente atto diverrà esecutivo il 25/01/2020 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000) 
 
Li, 15.01.2020         
 

Il Vice Segretario comunale 

                           F.to      Dott.ssa FRIGNANI Maria Cristina 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
ADDI',      
 
 
 
   


