
C O M U N E      R E C O A R O     T E R M E
Prov. VI

c.f. 00192560241

     
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DEL

CONSIGLIO   COMUNALE

N. di reg. 19 del 06-07-2020

O G G E T T O

APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L’anno  Duemilaventi,  il  giorno  Sei  del  mese  di  Luglio alle  ore  09:30 nella  Residenza
Municipale del Comune, il Commissario Straordinario,  Dott.ssa Renata Carletti,  nominato
con Decreto del Presidente della Repubblica del 31.01.2020, registrato al protocollo generale
del  Comune di  Recoaro Terme al  n.  1230 in data  05.02.2020,  con la  presenza  del  Vice-
Segretario Generale Dott. Federico Maria Fiorin, assume la seguente deliberazione
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N. di reg. 19 del 06-07-2020

O G G E T T O

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale “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 dell’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”;

VISTO  l’art.  27,  comma 8,  della  L.  n.  448/2001  il  quale  dispone che:  “Il  comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  un’addizionale  comunale  all’IRPEF,  e  successive
modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge. n. 214/2011, come
modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella Legge n. 58 del
28 giugno 2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

DATO ATTO che all'art. n. 15 bis lettera b) prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020,
le  Delibere  ed  i  Regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall’imposta  di
soggiorno, dall’addizionale comunale sull’imposta su 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 è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;
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VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014),
che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo,
denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta  municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, e   da una componente riferita ai servizi, che si articola nella
tassa sui  rifiuti (TARI) e nel  tributo sui  servizi indivisibili (TASI);

PRESO ATTO  che  ai  sensi  dell’art.  1  comma 738 L.  160  del  27/12/2019,  a  decorrere
dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa
sui rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

ATTESO che si rende necessario approvare il Regolamento per l’applicazione della TARI
con validità dal 01.01.2020;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile
2020, n.  27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;

VISTO l’art. n. 138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto “Allineamento
termini  approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  TARI  e  IMU  con  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione 2020” previsto entro il 31 luglio 2020;

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento
per l’applicazione della TARI (all. sub B), riprendendo le norme utilizzate finora all’interno
del regolamento sulla IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 il parere
dell’organo di revisione economico- finanziaria (all. sub C);

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  31.01.2020,  registrato  al
protocollo generale del Comune di Recoaro Terme al n. 1230 in data 05.02.2020, con il
quale  veniva  nominata  la  dott.ssa  Renata  Carletti  quale  Commissario  Straordinario  del
Comune di Recoaro Terme per la provvisoria amministrazione dell’Ente, dal 01/02/2020,
conferendole “i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta comunale e al Sindaco”

DELIBERA

1. di  approvare  l’allegato  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui
Rifiuti (TARI), dando atto che esso entra in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020;

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;
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3. di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO              IL VICE-SEGRETARIO GENERALE
         F.to Carletti      F.to Fiorin 

**************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Pubblicata all’Albo Pretorio il _________________ per 15 giorni consecutivi.

Esecutiva dopo il decimo giorno.

Lì _____________________                                            
      IL VICE-SEGRETARIO GENERALE

     F.to Fiorin

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo, composta da più fogli.

Lì _________________

                                                                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO
     (Crestani Ilaria)
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