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O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta senza la presenza del pubblico in osservanza alle 

vigenti disposizioni in materia di contrasto al contagio da COVID-19 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Luglio alle ore 19:45 , nel cortile interno della Cascina Nulli 
adiacente la SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:

Cognome e nome P A
MANDUCA CARMELA X

MOLTINI MARIA ANGELA X
MODOLO ALESSANDRO X

LISSI MADDALENA X
CONTI ALESSANDRO X

TRISOLINI ANTONELLA X
MAZZOCCHI SANDRO X
PARISE ALESSANDRO X

TOFFOLETTO LIVIO X
MAIONE FRANCESCO X

MAIONE SILVIO X
FUSARI IMPERATORI SILVIA X

MARTIRADONNA GUIDO LORENZO X

Totale presenti: 10                    Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Carmela Manduca dichiara aperta la seduta e invita a 
procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 Il Sindaco dà la parola all’Assessore Alessandro Modolo, con delega a Risorse Strategiche e Patrimonio, che 
presenta la seguente proposta di deliberazione:

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);

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, 
l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 08.04.2016 relativa all’approvazione del 
regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

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

RICHIAMATO l’art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancia Italia) recante "Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", contenente disposizioni ai fini dell'allineamento dei termini per 
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote e dei regolamenti TARI e IMU con il termine dì approvazione del 
bilancio di previsione 2020, ovvero entro il 31 luglio 2020;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 27.12.2019 è stato approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. n. 
267/2000;

VISTO l’art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l’espressione di apposito parere da 
parte dell’organo di revisione;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

SI PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE
 

1. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale e contestuale abrogazione dal 1 gennaio 2020 del 
regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale IUC approvato con delibera di 
consiglio comunale n. 12 del 08.04.2016 limitatamente alla Tassa Rifiuti (TARI); 

2. di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione ed il 
regolamento mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico entro il termine perentorio del 14 
ottobre 2020; 



3. di incaricare il Responsabile del servizio tributi all’assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti 
dall’adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134– 4°comma 
del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l’assessore Alessandro Modolo che illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno;

VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l’allegata relazione dell’Organo di Revisione - verbale n. 13 del 3/7/2020; 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Quindi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione;

Con voti n. 9 favorevoli e 1 astenuto (consigliere Silvio Maione), resi in forma palese per alzata di 
mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 18  del 26/6/2020 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”.

Dopodichè, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 9 favorevoli e 1 astenuto (consigliere Silvio Maione), resi in forma palese per alzata di 
mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti oltre il Sindaco,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Comunale
Carmela Manduca Dott.ssa Patrizia Bellagamba

(atto sottoscritto digitalmente)


