
COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   del  24-07-2020

COPIA

Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00,

nella Sede Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale,

in sessione Straordinaria, in Seconda convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

Del Nero Patrizio P Mazzoni Michele P
Furlini Antonella P Ravelli Adriano P
Del Nero Genesio P Mazzoni Ivan P
Ravelli Aurora P Petrelli Lara P
Del Nero Matteo P Petrelli Arianna P
Ravelli Milena P

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.

Assume la presidenza Del Nero Patrizio in qualità di Presidente assistito dal

Segretario Comunale DOTT. CHICCA FRANCESCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il

Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell’art. 1 commi dal 738 al 786 della Legge 27 dicembre 2019 n.
160, “Legge di bilancio 2020”, a decorrere dall’anno 2020, è stata abolita la IUC, con
soppressione della Tasi, istituita una nuova disciplina IMU, ad eccezione delle disposizioni
sulla tassa rifiuti TARI;

Constatato che per l’ anno 2020 i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53 comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all’art. 172, comma 1, lettera c), del Tulps di cu al Decreto Legislativo n. 267/2000,
possono approvare le delibere concernenti le tariffe della TARI e il regolamento oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non

oltre il 30 aprile 2020, termine prorogato al 30 giugno 2020 per quanto riguarda
l’approvazione delle tariffe Tari, ma non dei regolamenti Tari e al 31 dicembre 2020 per
l’adozione del Pef, con il D.L. cosiddetto “Cura Italia” art. 107 commi 4 e 5;

Preso atto che con il cosiddetto “Decreto Rilancio” n. 34 del 19/05/2020 art. 138, ha
allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il

termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, uniformandoli al 30 settembre
2020, data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Considerato  che  il  termine  per  approvare  un  regolamento  ed  eventuali  modifiche  con
effetto
 retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine
ultimo
 fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto
disposto dall’art. 1 comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede
che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

Visto che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «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,
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nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31/03/2020 e successivamente con il D.L. n.
18/2020, cosiddetto “Cura Italia” al 31/05/2020 ed in sede di conversione con

modificazioni in Legge n. 27 del 24/04/2020, prorogato al 31/07/2020;

Preso atto che l’Ente ha già approvato con delibera di C.C. n. 27  14.12.2020 la nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022 ed il bilancio di previsione 2020/2022”;

Tenuto conto della proroga del bilancio di previsione fissata a livello nazionale (31/07), si
è ritenuto opportuno redigere un nuovo Regolamento TARI, disgiunto dal precedente
Regolamento IUC (IMU-TASI-TARI) che, oltre a recepire le nuove modifiche normative
sopravvenute in materia, introducesse anche delle agevolazioni nei casi di emergenza
sanitaria e/o calamità naturali riconosciute da parte delle Autorità competenti, nel rispetto
dei criteri di cui all’art. 1 commi 651 e 652 e 660 della Legge n. 147/2013 e successive
modificazioni;

Visti
l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente
tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle
tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5)
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l’attività viene
svolta”;

l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 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; e-bis) attività di prevenzione nella produzione
di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà
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regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs
15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che:

“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 una
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 purché' entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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 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. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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 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 e' 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 e'
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi
tributi la cui scadenza e' fissata dal comune  in data successiva al 1° dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto
che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 24-07-2020 COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO



Esaminato
lo schema del regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio competente;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione di un
nuovo regolamento TARI;

DELIBERA

  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento

di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto1.
da n° 33 articoli e nr. 2 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista2.
la sua

approvazione entro i termini prorogati l’anno 2020 e cioè entro il 30 settembre 2020;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la3.

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, tale4.
provvedimento ed il regolamento allegato;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con votazione
separata

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO
Provincia di Sondrio

Oggetto:APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Albaredo per San Marco, lì 24-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Del Nero Patrizio

__________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla Regolarita' contabile ai sensi
dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Albaredo per San Marco, lì 24-07-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Del Nero Patrizio
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Del Nero Patrizio F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Web Comunale per quindici giorni consecutivi

dal _____30-07-2020_____ al _____14-08-2020_____

Il Segretario Comunale
Albaredo per S. Marco, 30-07-2020 F.to DOTT. CHICCA FRANCESCO

__________________________________________________________________________

COPIA CONFORME  all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Albaredo per S. Marco, 30-07-2020 DOTT. CHICCA FRANCESCO
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