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Presenti…:    8
Assenti….:    5

Partecipa il Segretario Verde  Ottavio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Anzani  Fabrizio, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalita� dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

A

L'anno  duemilaventi addì�  quattro del mese di luglio alle ore 10:00, nella sede comunale, a seguito di

regolare convocazione nei modi e termini di legge, si e� riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:



PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19  DEL 19-06-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (AI SENSI DELLA L. 147/2013 COME MODIFICATA DALLA
LEGGE 160/2019)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO  l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che prevede che a
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e� abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

PRESO ATTO, pertanto, che la TARI e� disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668, della Legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che il Comune deve determinare la
disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita� con omogenea potenzialita� di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4)la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì� della capacita� contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)l'individuazione di categorie di attivita� produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta�
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui
l'attivita� viene svolta;

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97, il quale stabilisce 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, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo…”;

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potesta� regolamentare dell’ente in materia di
entrate, e� applicabile, a norma dell’art. 1, comma 659, della L. 147/2013, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448, 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”;

VISTO il comma 2 dell’articolo 107 del DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, con il quale e� stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali per il triennio 2020-2022;
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D E L I B E R A

1) DI APPROVARE  le premesse qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1 della Legge
147/2013 come modificata dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) composto da n. 6 capi e n. 35 articoli
oltre un allegato A, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

3) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento avra� efficacia dal 1° gennaio 2020 in virtu� di quanto disposto
dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
28/12/2001, n. 448,

4) DI DARE ATTO altresì� che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di
legge in materia di tassa sui rifiuti (TARI).

5) DI DARE ATTO che ai fini dell’efficacia del regolamento lo stesso unitamente alla presente deliberazione dovra�
essere inviato, per via telematica ed entro i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante

DATO ATTO che il regolamento vigente in materia di tassa sui rifiuti e� stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2014 avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)” che contiene le disposizioni regolamentari in materia di TARI (titolo III)

RITENUTO necessario, viste le disposizioni di soppressione della IUC ad eccezione della TARI sopra richiamate,
approvare con il presente atto il nuovo regolamento per la gestione, l’accertamento e la riscossione della tassa
sui rifiuti (TARI);

ESAMINATO lo schema di regolamento per la gestione, l’accertamento e la riscossione della tassa sui rifiuti
(TARI) predisposto dal responsabile del settore economico-finanziario dell’ente, costituito da n. 6 capi e n. 35
articoli oltre un allegato A, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si
rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1 della Legge 147/2014, dal comma 639 al
comma 729, e di cui alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi
recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolante la specifica materia;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtu� di quanto previsto dalle sopra
richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI il parere favorevole di regolarita� tecnica e di regolarita� contabile del Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) , come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. m) del D.L. n.
174/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 213/2012, avente contenuto favorevole all’approvazione
del regolamento

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge degli aventi diritto:

CONTRARI

PRESENTI/VOTANTI

ASTENUTI

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 04-07-2020 - COMUNE DI CITTIGLIO

FAVOREVOLI



DELIBERA

DI APPROVARE la proposta n. 19 del 19/06/2020 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA  DELLA  TASSA SUI RIFIUTI (AI SENSI DELLA L. 147/2013 COME MODIFICATA
DALLA LEGGE 160/2019)”.

inserimento 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”;

6) DI DARE MANDATO agli ufficio competenti di pubblicare la presente e il regolamento sul sito istituzionale di
questo Ente, nella sezione dedicata;

INTERVENTI

Il Presidente procede alla lettura dell’oggetto del decimo punto posto all’ordine del giorno: “APPROVAZIONE
DEL  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  DELLA  TASSA SUI RIFIUTI (AI SENSI DELLA L. 147/2013
COME MODIFICATA DALLA LEGGE 160/2019)”,  per la cui relazione si rimanda agli interventi riportati nel
verbale relativo al punto n. 4 dell’ordine del giorno;

CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 57 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri non-
vengono trascritti a verbale in quanto l’intera seduta viene registrata da parte degli uffici con gli
strumenti tecnologici a disposizione e la registrazione viene messa a disposizione dei consiglieri
comunali e pubblicata sul sito internet del comune ed allegata alla presente deliberazione;

ai sensi dell’art. 57 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno  dei Consiglieri presenti-
ha formulato dichiarazione di voto relativamente alla deliberazione in discussione;

ai sensi dell’art. 57 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, nessuno  dei Consiglieri ha fatto-
richiesta, di  riportare integralmente gli interventi effettuati ne sono stati consegnati in forma scritta al
Segretario Comunale da riportare a verbale;

Dopodiche�;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n.  19 del 19/06/2020 avente all’oggetto: “APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA  DELLA  TASSA SUI RIFIUTI (AI SENSI DELLA L. 147/2013 COME MODIFICATA DALLA
LEGGE 160/2019)”;

UDITI gli interventi che vengono allegati in formato audio alla deliberazione n. 11 del 04/07/2020  ex art.
57 – comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l’esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

  8

CONTRARI ==

PRESENTI   8

ASTENUTI ==
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                         IL SINDACO

           Anzani  Fabrizio

  firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

                digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

Il presente atto e� stato letto, approvato e sottoscritto.

                                IL Segretario

                     Verde  Ottavio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

                            digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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