COPIA

Comune di Vessalico
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8

OGGETTO:
Regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARI).

Nell’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 19:00 in sede di video
conferenza, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente ordinamento comunale, vennero per oggi convocati in convocazione Straordinaria i
seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO

Assenza
Giustificata

PRESENTE

Giliberti Paola
ROLANDO VALERIA
GUGLIERAME FLAVIO
Bottello Chiara
RUDASSO Eleonora
Farruku Esterina
Capponi Elena
ZERBONE Claudio
GANDALINI GIOVANNI
Manfredi Flavio
SASSO Sabrina
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Partecipa alla seduta il Sig. Dott. AVEGNO Angelo - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
• la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 08/09/2014 è stato approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc).
CONSIDERATO che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha
abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783
hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni
della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si
ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)
valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.
VISTO:
• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione;
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe,
le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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;
• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il
bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con
decreto del Ministro dell’Interno;
• il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. 295
del 17/12/2019, che ha differito al 31 marzo 2020, il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
• il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. 50 in
medesima data, che ha differito il predetto termine al 30/04/2020;

•
•

•
•
•

l’art. 107 del D.L.18 in data 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. 70 in medesima data,
che ha differito il predetto termine al 31/05/2020;
l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera
b) del comma 1 dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per
l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno
2020;
l’art. 107, comma 4 del il D.L. 18 in data 17/3/2020 che ha differito al 30/06/2020 il
termine per l’adozione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo;
l’art. 107, comma 5 del il D.L. 18 in data 17/3/2020 che ha differito al 31/12/2020 il
termine per la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che 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) e dall’imposta municipale propria (Imu) 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.

UDITO
l’intervento del segretario comunale, che illustra a linee generali il regolamento ed i principi
in esso contenuti;
UDITO
l’intervento del Sindaco, che fa presente che il regolamento conferma le riduzioni già
previste nel vecchio regolamento: non è stato possibile concedere ulteriori riduzioni per non gravare
sul resto dell’utenza, considerato che la spesa deve essere equivalente all’entrata;
SENTITO
l’intervento del consigliere Manfredi Flavio, che fa presente che il regolamento non gli è
stato trasmesso, unitamente alla convocazione, per cui non ha potuto prendere visione;

DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto
in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione
VISTO il parere favorevole del revisore del conto (verbale in data 25/06/2020);
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

D E L I B E RA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
3) di demandare al Servizio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia
e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

***********************************************************************************************

Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA - previo controllo di regolarità e correttezza
amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal
D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. AVEGNO Angelo
_______ F.to _______
Si esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE - previo controllo preventivo di regolarità ai sensi degli artt. 49, 1°comma e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio
Dott. AVEGNO Angelo
_______ F.to _______

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
PAOLA GILIBERTI
_______ F.to _______

Il Segretario Comunale
Dott. AVEGNO Angelo
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
(Art. 134 c. 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/00 n. 267)

□ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 gg di pubblicazione denuncie di vizi di legittimità,
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’Art. 134 del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs 18/08/00 n. 267;
□ Si certifica che la sua estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.
comma 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
Dott. AVEGNO Angelo
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di
Vessalico dal giorno09/07/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. AVEGNO Angelo
_______ F.to _______
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott. Avegno Angelo

