
COMUNE DI MONTEGALDA
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11
Sessione Ordinaria- Convocazione Prima – Seduta Pubblica

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventisei del mese di maggio nella solita sala delle
adunanze.
Convocato dal Sindaco, si è oggi riunito nella Sede Municipale il Consiglio Comunale sotto
la Presidenza del dott. Andrea Nardin e la partecipazione e l’assistenza del Segretario
Comunale dott. Sparacio Giuseppe;

 Fatto l’appello, risulta quanto segue:

Nome e Cognome Qualifica Presenti/Assenti
Nardin Andrea Sindaco Presente
MIOTTO FRANCESCA Consigliere Presente
BOVO MICHELE Consigliere Presente
CAMPAGNARO ALESSANDRO Consigliere Presente
TONELLO ROBERTO Consigliere Presente
TURETTA FRANCO Consigliere Presente
FRIGO LUCA Consigliere Presente
RIZZI STEFANO Consigliere Presente
RIZZO NICOLETTA Consigliere Presente
Barcaro Giovanna Consigliere Presente
COPPO FILIPPO Consigliere Presente
CAVALIERE MAURIZIO Consigliere Assente
MAGGIOLO GIANCARLA Consigliere Presente

Presenti n.   12 Assenti n.   1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).
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Il Sindaco introduce l’argomento spiegando che il regolamento è già stato visto in Commissione
regolamenti senza particolari riserve, quindi, chiede se ci sono interventi e, non essendoci, pone in
votazione l’argomento con il seguente risultato.

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. 19 del 29/07/2014 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);
per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto
dall’art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28
giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno d’imposta 2020 i versamenti della tassa
sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento devono
essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da
effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate
sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con
scadenze successivi al 1° dicembre;
è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in
forma rateale della tassa sui rifiuti (Tari) a decorrere dall’annualità d’imposta 2020.

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
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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 Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
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. 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.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisiti i pareri positivi espressi dalla Commissione regolamenti.

Con favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Maggiolo, Barcaro e Coppo), resi nelle
forme di legge,

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

DELIBERA

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);1)
di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;2)
di demandare al Servizio Finanziario l’invio del Regolamento al Ministero3)
dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente
legislazione;
di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n.4)
3 (Maggiolo, Barcaro e Coppo) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BERNO MANUELA

f.to dott. Sparacio Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene
pubblicato il giorno 26-06-2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni
consecutivi.

Addì,26-06-2020

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

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica:

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

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Montegalda, lì 26-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL Sindaco
f.to  dott. Andrea Nardin

f.to ALESSI REMIGIO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Parere sulla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL Messo Comunale

f.to ALESSI REMIGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  dott. Sparacio Giuseppe;

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 comma  4° D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma – art. 134 – D.Lgs. 267/2000;

Lì, _________________

Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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