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Reg. delib.
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SERVIZIO
FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO TARI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2020.

Oggi  ventisette del mese di luglio dell'anno  duemilaventi alle ore 20:00, convocato in seguito a
regolari
inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Primâ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

MACULAN
VALENTINA

Presente CORNA SIRO Presente

BRUNELLO IGOR Presente PAOLETTO ROBERTO Presente
MARINI ROBERTO Presente MARCHESIN EMILIO Presente
RIZZATO GIOVANNA Presente FILOMELLA FEDERICO Presente
MARINI ROBERTO
(Berto)

Presente LORENZI MATTEO
ANTONIO

Presente

LIEVORE CRISTIAN Presente HEINRICH DORA
NIKOLETTA

Presente

TACCHIN SILVIA Presente
Presenti   13 Assenti    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  Alfidi Dott. Luigi.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MACULAN VALENTINA nella sua qualità di
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO TARI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2020.

Introduce l’argomento il Sindaco, osservando come il termine ultimo per l’approvazione è fissato al
30 settembre; nonostante ciò, è stato redatto il testo da approvare. Evidenzia le agevolazioni
previste per l’emergenza sanitaria Covd-19. Successivamente all’approvazione, gli uffici
informeranno le imprese delle agevolazioni approvate.

Entra consigliere Corna

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si componeva 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;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020) che all’articolo 1,
commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C.,
disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni
in materia di TARI;

VISTO in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel
dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai
commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

EVIDENZIATO per quanto attiene alla competenza in termini di organo deliberante, come
confermato  dal Ministero dell’Economia e delle Finanze  con circolare n. 1/DF del 29.04.2013 che
la stessa è in capo al Consiglio Comunale  tanto per  l’approvazione del  piano finanziario, quanto
per il  regolamento e la determinazione delle tariffe;

SOTTOLINEATO  che il D.L. n. 124/2019 “ Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili “  è stata prorogata  l’operatività del comma 652 della legge 147/2013 e consentita:

- la deroga ai coefficienti del DPR 158/1999 per la determinazione delle tariffe TARI, in misura
inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50%;

UTENZE Coefficienti Deroga

UTENZE DOMESTICHE Ka - quota fissa Si può non considerare
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Kb – quota variabile +/- 50% limiti minimi e
massimi

UTENZE NON
DOMESTICHE

Kc - quota fissa +/- 50% limiti minimi e
massimi

Kd – quota variabile +/- 50% limiti minimi e
massimi

( possibilità mai utilizzata dal nostro comune)

la modifica alla disciplina del metodo normalizzato  per la determinazione della TARI di cui-
al DPR n. 158 del 1999 attraverso lo spostamento degli studi professionali  dalla categorie
degli uffici ed agenzie a quella delle banche ed istituti di credito, con conseguente riduzione
della tassa.

EVIDENZIATO che  con deliberazione n. 443 del 31.10.2019 ARERA ha approvato il “Metodo
tariffario del servizio integrato della gestione  dei rifiuti 2018/2021” (MTR). L’art. 57 bis comma 1
lett. b) del D.L. 124/2019  ( convertito in legge n. 157 del 19.12.2019) ha prorogato al 30 aprile
2020 il termine di approvazione da parte dei comuni delle tariffe , dei regolamenti della Tari e della
tariffa corrispettiva differendolo dal termine stabilito per l’approvazione del bilancio ad oggi fissato
(31 marzo 2020);

DATO ATTO che, ad opera dell’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “decreto Cura
Italia”, tale termine è stato differito al 30 giugno 2020;

VISTI:
- l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il
termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l’art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l’art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che
svicolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di
approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la
precedente previsione normativa che consente così di applicare il regime di approvazione ordinaria,
indicato di seguito;

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «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» e che «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».

CONSIDERATO che in fase di conversione del decreto rilancio verrà ulteriormente prorogato il
termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

CONFERMATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, devono 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; il comma
702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,
relativo alla  potestà regolamentare dei Comuni.

DATO ATTO che il nostro Comune ha
- approvato  Regolamento IUC, di cui era parte la disciplina della TARI, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 40 in data 28.07.2014;
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- modificato tale regolamento con successive delibere di Consiglio Comunale n. 19 del 28.05.2015,
n. 7 del 30.04.2016 e n. 17 del 22.03.2017;

PRECISATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), sono
intervenute disposizioni che hanno riscritto la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)
che, oltre a prevedere l’accorpamento con la TASI, ne ha modificato alcuni tratti.  L’art. 1 della
legge richiamata, dal comma 738 al 783, aggiorna la disciplina dell’ IMU, abrogando, oltre la
TASI, di cui alla Legge n. 147/2013, gran parte dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e degli artt. 8 e 9
del D.Lgs. n. 23/2011; di  conseguenza si rende necessario l’approvazione di un nuovo regolamento
della componente TARI già ricompresa nell’ambito del citato regolamento IUC;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorre
dall’anno d’imposta 2020, ….”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”;

RITENUTO opportuno confermare che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti
scadenze:
1° rata  16 giugno-

2° rata 16 dicembre;-

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere
all'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. Per le delibere regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione
del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede.
“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. 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.

CONSIDERATO opportuno introdurre nel nuovo regolamento, reso necessario dall’abrogazione
della IUC, anche ulteriori novità normative quali:

le rateizzazioni di cui all’art. 1, comma 796 e seguenti, della Legge n. 160/2019;-
la nuova procedura di accertamento a seguito dell’entrata in vigore dell’accertamento-
esecutivo, di cui al comma 792 e seguenti, e delle nuove procedure di riscossioni coattiva;
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le scadenze della TARI, considerando quanto previsto dall’art. 15-ter del D.L. 201/2011 e-
s.m., che prevede l’applicazione a conguaglio delle nuove tariffe solo a decorrere dal 1̂
dicembre (nel nostro caso non risultano modificate rispetto al precedente regolamento);
la modifica della classificazione degli studi professionali, che devono essere spostati dalla-
categoria 11 (in cui erano uniti ad uffici e agenzie) alla categoria 12, a cui si affiancano le
banche;
i nuovi criteri con cui devono essere individuati i costi da inserire nel PEF, in base alla-
deliberazione di ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni;
le agevolazioni previste per l’emergenza COVID-19 come da delibera di ARERA n.-
158/2020;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239,
comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti:

PRESENTI: N.  13 VOTANTI: N.  13        ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 13  CONTRARI: N.  //

D E L I B E R A

1) di dare atto della decadenza del regolamento IUC per le ragioni in premessa elencate che qui si
intendono ritrascritte;

2) di approvare il nuovo regolamento  TARI il cui testo viene allegato alla presente deliberazione
sub. 1);

3) di dare atto che il nuovo regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal
1° gennaio 2020;

4)  di  disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 15,
del D.L. n. 201/2011 come modificato dall’art 15-bis del D.L. n. 34/2019 ( Decreto crescita)
convertito con la legge n. 58/2019;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del
D. lgs. n.267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

PRESENTI: N.  13 VOTANTI: N.  13        ASTENUTI: N. //
FAVOREVOLI: N. 13  CONTRARI: N.  //
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO TARI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 MACULAN VALENTINA  Alfidi Dott. Luigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2020.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: TARI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2020.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 31 del 27-07-2020

Oggetto: TARI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 331.

COMUNE DI CARRE' li 30-07-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
 MARCHIORI DOTT.SSA PAOLA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 31 del 27-07-2020

Oggetto: TARI: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 27-07-2020 per decorrenza dei termini di cui
al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
xxxxxxxx, lì 30-07-2020

                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                  Luigi Alfidi Dott.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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