
COMUNE DI FORESTO SPARSO
Provincia di Bergamo

Deliberazione di Consiglio Comunale  Numero  12   Del  31-07-2020

Codice Ente: 10107                         O R I G I N A L E

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di luglio, alle ore 18:00 in FORESTO SPARSO
ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, è riunito il Consiglio Comunale
con l’intervento dei Signori:

BELLINI GENNARO P GAFFORELLI RICCARDO P
PONTI CARLO P PEDROCCHI BRUNO P
DUCI ROBERTO P DUCI GIOVANNI P
MICHELETTI ELENA P BUSATTA FABIANA A
ROGGERI MICHELE A BALDELLI SERGIO CARLO P
PIEVANI CORRADO P PUGLIESE NICOLA A
PIEVANI MARTINA P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assiste il Segretario Comunale ORLANDO DOTT.SSA ROSSELLA.
Il Presidente Signor BELLINI GENNARO nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale
l’adunanza dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.



VISTI,
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità1)
2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla
componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a2)
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione
delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del
summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)
e successive modifiche e integrazioni.

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n.
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art.
15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.
58/2019: “(…) 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. I versamenti dei medesimi tributi la cui
scadenza è 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 già versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente”.

CONSIDERATO che la disciplina della TARI è stata modificata altresì dall’art.15 bis
del D.L.34/2019, dall’art.57-bis comma 1 del D.L. 124/2019 e in parte dai commi
785-815 della L.160/2019 nell’ambito dell’attività di accertamento e riscossione.

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 14/12/2017.

RITENUTO quindi di adeguare lo stesso integrandolo in coerenza con la novellata
disciplina normativa.

DATO ATTO che l’Ufficio tributi ha predisposto le modifiche al regolamento della
Tassa Rifiuti TA.RI, così come risulta dall’allegato “A” della presente deliberazione;

DATO ATTO inoltre del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/2000 allegato
alla presente deliberazione.

CONSIDERATI altresì:
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l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in1)
materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate
anche tributarie.
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27,2)
comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.

PRESO ATTO che:
l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 maggio1)
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in
considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire
i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione
degli adempimenti e delle scadenze”.
l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione2)
in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”.

VISTI inoltre:
l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art.1)
57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… 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 del
presente articolo 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 …”.
l’art.107 comma 4 del DL 17/03/2020 n.18 con il quale il termine per2)
l’approvazione delle tariffe del 30.04.2020 è differito al 30.06.2020.
l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni3)
dalla Legge n. 214/2011,così come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n.
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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
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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 decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito4)
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto
Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del
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 è tenuto a effettuare l'invio
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno (…)”.

DATO ATTO inoltre del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/2000 allegato
alla presente deliberazione.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019.

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente, con la seguente votazione resa nei modi di
legge: Favorevoli 10, Contrari 2 (Baldelli, Duci) Contrari 0;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti1)
(TARI)” così come allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale, precisando che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge
n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001,
produce effetti dal 1° gennaio 2020.

di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del nuovo “Regolamento per la2)
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” onde consentirne la massima diffusione.
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di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento3)
al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato
disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

RITENUTO inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, onde consentire
un sollecito adempimento degli atti conseguenti, con separata votazione che ottiene
il seguente risultato:

SI DICHIARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, onde consentire un sollecito
adempimento degli atti conseguenti.
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Delibera  di C.C. n.  12   Del  31-07-2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
BELLINI GENNARO ORLANDO DOTT.SSA ROSSELLA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate.
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