
Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 6 DEL 20-03-2020
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI) IN VIGORE DAL 1/1/2020. APPROVAZIONE.
 Proposta n.: 5 / 21-02-2020

 
 
L'anno duemilaventi addì venti del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare, convocato dal
Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente
FARINA PIETRO
FRANCESCO X   SANTAGOSTINO

FRANCESCO X

BRASESCHI GIULIANA X   TOSI RICCARDO X

LIETO RAFFAELLA X   SPIALTINI ENZO MARIA X

MAFFEI ALESSANDRO X   MELOTTI SARA X

MOLINARI SIMONE X   ROSSATO ENZO X
PANZARASA ISABELLA
FRANCESCA X   CESCHI CARLO ALBERTO X

SAMBUGARO RENATO
CARLO X        

 
Numero totale PRESENTI:  8  –  ASSENTI:  5 
 
Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SA MARIA LUCIA PORTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PIETRO FRANCESCO FARINA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’oggetto suindicato.

 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN
VIGORE DAL 1/1/2020. APPROVAZIONE.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Su proposta del Sindaco in qualità di Assessore alle Finanze/Bilancio;
 
PREMESSO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, abolisce dall’anno 2020
l’Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
 
DATO ATTO che la IUC si componeva di tre fattispecie tributarie differenti, vale a dire l’imposta
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) e che, a
seguito della sua abolizione, sono state confermate solo le disposizioni vigenti in materia di TARI;
 
CONSIDERATO che vigeva, sino allo scorso anno, un regolamento comunale IUC, suddiviso in titoli
e comprendente le tre fattispecie impositive, tra le quali la gestione TARI, ora non più valido;
 
RITENUTO pertanto doveroso disciplinare in un regolamento appropriato gli aspetti da dettagliare o
su cui esercitare le scelte che la normativa nazionale di riferimento ha riservato alla sfera di
autonomia dei Comuni, dando atto che per ogni altro aspetto del tributo e delle sue modalità
applicative occorre fare riferimento alle specifiche norme di legge in materia di imposta municipale
propria in premessa elencate ed alle generali previsioni normative in materia di tributi locali;
           
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2011, n. 448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, comprese l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali;
 
Visti gli allegati pareri resi dal funzionario responsabile;
 
Visto l’esito delle votazioni;
 

 
DELIBERA

 
 
1.    di approvare il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), qui allegato, che
si compone di n. 37 articoli, suddivisi in commi;

 
2.    di dare atto che il presente Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1/1/2020;

 
3.     di trasmettere telematicamente - ai sensi dell’art 13 bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito
nella Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. - la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, inserendola nell’apposita sezione dedicata al Portale del Federalismo Fiscale.

 
 
 
 



 



 
 

Deliberazione n. 6 del 20-03-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Sindaco Il Segretario
PIETRO FRANCESCO FARINA  MARIA LUCIA PORTA

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
MARIA LUCIA PORTA

 



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia   

 
 
 
 
Proposta n. 5 / 2020
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
IN VIGORE DAL 1/1/2020. APPROVAZIONE.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell'Area FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa.
Addì, 24-02-2020 Il Responsabile dell'Area

NOÈ STEFANIA
 
Eventuali note:



Comune di Garlasco
Provincia di Pavia

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale n° 6/2020

 AREA: FINANZIARIA

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) IN VIGORE DAL 1/1/2020. APPROVAZIONE.

 
Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, certifica che il provvedimento viene pubblicato all’Albo
Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell’Ente dal 11-04-2020 per giorni 15 consecutivi.

 

Garlasco, 11-04-2020

 

Il Responsabile della Pubblicazione

MARIA LUCIA PORTA

 



DELIBERAZIONE n. 6

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) in vigore dal 1/1/2020. 
Approvazione.

SINDACO FARINA PIETRO FRANCESCO
  “Facciamo il punto 6: Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore 
dall’1.1.2020. Approvazione.
Qui siamo di fronte a una situazione dove noi vorremmo confermare l’impianto dell’anno 
precedente, quindi alla fine la tassa sui rifiuti se l’Organismo di Vigilanza non ci impone o, 
quantomeno, non ci prescrive un comportamento diverso, vorremmo confermare lo stesso impianto 
della tassa sui rifiuti dell’anno precedente. Essendo che andrà per le lunghe, il Decreto 
precedentemente approvato ci consente di utilizzare l'impianto dell'anno precedente e di rateizzare 
in tre anni eventuali incrementi, perché oggi c'è un Organismo Regionale con cui bisogna fare i 
conti e, soprattutto, abbiamo anche il nostro gestore della raccolta che deve andare a capire di 
formulare un prospetto che vada a copertura totalmente dei costi, però sul punto 6, del Regolamento 
noi l'abbiamo applicato in maniera tale di mantenere la stessa struttura dell'anno precedente, quindi 
di andare a fare una tassa smaltimento rifiuti ai nostri concittadini uguale a quella del 2019. E’ 
chiaro che quando si innestano questi meccanismi di verifica a posteriori bisognerebbe andare a 
capire che iniziative vengono dall'Organismo regionale che è l’ARERA, che proporrà o andrà a fare 
delle considerazioni essenziali di copertura dell'intero costo, l'Autorità di Regolazione e Energia 
Reti Ambienti, detto ARERA, con cui abbiamo già fatto qualche riunione che ci consente,  
quantomeno di capire che è il primo anno che nasce questa situazione; non riusciamo a capacitarci 
come saranno gli elementi che possono formare interamente il costo della TARI. Riusciamo a 
comprendere che essendo una novità siamo pronti a recepire le iniziative e gli obblighi di legge che 
ci imponga questa struttura regionale. Bisogna dire con immensa franchezza che nella raccolta 
differenziata io mi dichiaro soddisfatto, bisogna ringraziare chi si è dedicato con molta attenzione e 
mi riferisco all'Assessore Panzarasa e anche Santagostino per cercare di realizzare questo passaggio 
epocale dove la comunità Garlaschese è passata a un sistema di raccolta differenziata e ultimo, 
adesso, il passaggio del verde mi sembra che senza traumi, senza grossi traumi riusciremmo, a parte 
la piazzola ad avere delle soddisfazioni da parte di tutti. Quindi se non ci sono interventi passerei  
alla votazione del punto 6: “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti”, votanti 8, voti 
favorevoli 8, astenuti e contrari nessuno.”
Voterei l’immediata esecutività del punto 6: votanti: 8, astenuti e contrari nessuno, il punto è 
immediatamente esecutivo.”


