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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 del 14-04-2020 

Oggetto: TRIBUTI. Approvazione modifiche al Regolamento comunale per 

l'applicazione della TARI 

L’anno  duemilaventi  il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 11:30  in collegamento in videoconferenza ,  

convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta  e in Prima convocazione. 

Assume la presidenza il  Paolo Dottarelli  - Sindaco assistito dal Segretario Comunale  MARIOSANTE 

TRAMONTANA  incaricato della redazione del presente verbale. 

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati 

in ordine di anzianità, risultano 

Componenti  Qualifica Presenti  /  Assenti 

Dottarelli Paolo Sindaco  Presente 

Di Sorte Andrea Vice Sindaco  Presente 

Adami Riccardo Consigliere  Presente 

Basili Roberto Consigliere  Presente 

Emidi Daniele Consigliere  Presente 

Stella Jacopo Consigliere  Presente 

Cardarelli Massimo Consigliere  Presente 

Bruti Raffaella Consigliere  Presente 

Briscia Leonardo Consigliere  Presente 

Sciuto Manlio Consigliere  Presente 

Polsi Emilia Consigliere  Presente 

Dottarelli Raffaele Consigliere  Presente 

Di Russo Leonardo Consigliere  Presente 

 

Presenti   13 - Assenti    0 

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all’o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la 

seguente proposta 

 

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; 
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Visto, altresì, l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la TASI 
di cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 
e che in loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata ai commi 739 e seguenti del 
citato art. 1; 
 
Richiamato l’art. 57bis del decreto legge 124/2019, ai sensi 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, e che tali disposizioni si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati; 
 
Richiamato, inoltre, l’art. 107 del DL 18 del 17 marzo 2019, il quale ha ulteriormente 
prorogato al 30 giugno il termine per l’approvazione delle tariffe TARI; 
 
Preso atto che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2014 è stato approvato il 
regolamento TARI; 
-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2015 sono state apportate al 
regolamento TARI alcune modifiche relativamente alla riscossione, art.32, alle disposizioni 
per il 2015, art.41, all’allegato “C” planimetrie delle zone servite, allegato “B” categorie 
utenze non domestiche; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 30.04.2016 sono state apportate delle 
variazioni agli artt.25-33-43; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2017 sono state apportate delle 
variazioni agli artt.29-33; 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2019 sono state apportate delle 
variazioni agli artt. 23 punto 2 e introdotto l’ art. 23 bis; 
 
Rilevata la necessità di operare delle modificazioni ad alcuni articoli al fine di uniformarli 
alle novità legislative intervenute e al nuovo regolamento delle entrate comunali che viene 
approvato in questa medesima seduta consiliare;  
 

Vista le proposte di modifiche al regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio 
Tributi Comunale, con le quali sono parzialmente riformulati gli articoli 
31,32,33,34,35,36,37, e modificato l’allegato B “Categorie utenze non domestiche” 
prevedendo l’inserimento degli studi professionali nella categoria 09 che diventa “Banche, 
istituti di credito e studi professionali” anziché 08 che diventa “Uffici e agenzie”;  

 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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Visto il decreto del ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31/03/2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, termine ulteriormente 
differito al 30/04/2020 con decreto del ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020;  
 
Visto l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Differimento di termini amministrativo – 
contabili”;  
 
Precisato quindi che: 

-  il termine ultimo per la modifica del regolamento sulla TARI  è fermo al 30 aprile 
prossimo, per espressa previsione normativa dell’art. 57 bis DL 124/2019, che ha 
introdotto il comma 683 bis all’art. 1 Legge 147/2013. 

- la scadenza per approvare le tariffe della TARI tributo e della TARI corrispettivo è 
invece stata posticipata al 30 giugno 2020 dall’art. 107 comma 4 DL 18/2020. 

 
Visto il Regolamento per l’applicazione della TARI aggiornato con le rettifiche di cui 
sopra, predisposto dal Servizio Tributi Comunale, allegato alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;   
 
Visti i pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Ragioneria e Tributi; 
 
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; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con la seguente votazione: 

 

 Presenti e votanti n. 13 

 Voti favorevoli n. 9 

 Voti contrari n. 0 

 Astenuti n. 4 (Sciuto, Polsi, Dottarelli Raffaele e Di Russo) 

              

 
DELIBERA 

 
1. di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti – TARI –“ come descritte in premessa e relative agli artt. 31,32,33,34,35,36,37 e 
all’allegato B “Categorie utenze non domestiche” come da documento allegato che 
costituisce  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di dare atto che le modifiche apportate al presente Regolamento, entrano in vigore dal 
1° gennaio 2020 per effetto di quanto previsto dall’art.27, c.8 , della Legge 448/2001; 
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3. di delegare il Funzionario Responsabile dei Tributi – Gestione TARI a trasmettere copia 
della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze e di pubblicare il presente regolamento sul sito 
istituzionale del Comune nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e 
comunque entro 30 giorni dalla data della sua esecutività; 
 
 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 

Il Sindaco 

F.to  Paolo Dottarelli 
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 29-04-2020 al 14-05-2020 (n° 405 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Il Segretario Comunale 

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni 

consecutivi, dal 29-04-2020 al 14-05-2020, esecutiva il           , ai sensi dell’art. 124 1° comma e dell’art. 134 3° 

comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 
Il Segretario Comunale 

f.to  MARIOSANTE TRAMONTANA 

 

 

Parere Favorevole  in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti 

 

 

Parere Favorevole  in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)  

 

 

 

Il Responsabile di ragioneria 

f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 MARIOSANTE TRAMONTANA 

 


