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Copia Albo 

COMUNE DI MAGGIORA 

 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARI.           

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BALZANO ROBERTO - Sindaco Sì 

2. VALLANA SERGIO - Vice Sindaco Sì 

3. TOFFOLI ELISA - Consigliere Sì 

4. CONTI SARA - Consigliere Sì 

5. CONTI GIANCARLO - Consigliere Sì 

6. CARAI CINZIA - Consigliere Sì 

7. ZUCCHET DARIO - Consigliere Sì 

8. SAVASTANO MARIA ADELE - Consigliere Sì 

9. POGGIA EMANUELE - Consigliere Sì 

10. CAROLO MAURIZIO - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DOTT. 

MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALZANO ROBERTO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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Entra in aula il consigliere comunale Sig. Dario Zucchet, per cui si contano n. 10 
presenti; 
 
Il Sindaco e la Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Annalisa Franzini, 
presente in aula, relazionano in merito; 
 
quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha 

previsto l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di 

intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014;  

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che 

all’articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione 

della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della 

Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI; 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che 

individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate; 

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con 

esse compatibili; 

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);  

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);  

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019); 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020); 

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta 

comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi 

da 639 a 705; 

ATTESO CHE, l’art. 57-bis del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto il comma 

683-bis, al fine di precisare che “In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, 

in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva 

entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in 

caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

DATO ATTO che, ad opera dell’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cosiddetto 

“decreto Cura Italia”, il termine è stato differito al 30 giugno 2020; 
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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”; 

VERIFICATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti 

fattispecie a cui applicare agevolazioni: 

a) “abitazioni con unico occupante, 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo”; 

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto 

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; 

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A 

decorrere all'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. 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”; 

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e 

s.m.i., prevede. “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 
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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. 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 

28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione della TARI; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022 e il documento unico di 

Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 

19.12.2019 dichiarata immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 

30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e 

controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, 

ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti 

rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei 

risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 

con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi 

dell’ente; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 23.01.2020 con cui è stato 
confermato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 
il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Maggiora. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata 
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità 
amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi 
dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 
267/2000 introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito  nella 
legge 7 dicembre 2012; 
 
Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Alessandro Fidelio; 
 
Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 
PRESENTI  n. 10 
VOTANTI  n. 10 
ASTENUTI  n.   0 
VOTI A FAVORE n. 10  
CONTRARI  n.   0 

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, composto da 37 articoli, come riportato nell’allegato 
al presente atto. 

 

3. Di prendere atto che il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal primo 
gennaio 2020. 

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua 
pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio 
indicato in premessa. 

 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il 
seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
 

PRESENTI  n. 10 
VOTANTI  n. 10 
ASTENUTI  n.   0 
VOTI A FAVORE n. 10 
VOTI CONTRARI n.   0 
 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde procedere 
coi successivi adempimenti. 
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DCC 14/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARI.           

 
 

_______________________________________________________________________   
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art. 49, comma 1, D. L.vo 267/2000) 

 
Visto con parere favorevole. 
      
lì, 28/05/2020        

                         
_______________________________    

                                   Il Responsabile del servizio 
        F.to Franzini dott.ssa Annalisa 

 
 

_______________________________________________________________________      
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : BALZANO ROBERTO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : REGIS MILANO DOTT. MICHELE 

 
___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 04/06/2020 al 19/06/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Maggiora, lì 04/06/2020 Il Segretario Comunale 

F.to REGIS MILANO DOTT. MICHELE 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Maggiora, lì 04/06/2020 Il Segretario Comunale 
REGIS MILANO DOTT. MICHELE 
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Lì,04/06/2020 Il Segretario Comunale 

REGIS MILANO DOTT. MICHELE 
 


