ORIGINALE

COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA
DELIBERAZIONE N. 27 del 28.07.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELLA TARI .
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore 10.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
CAIMI LUIGI
NISI ALEXANDER
GRANINI ALESSIA
ONEDA CLAUDIA
PELI LUCIANO
SARACINO GIOVANNI
SANTORO SERENA
CODENOTTI ELISA
BRESCIANI FRANCESCO
VITALE ROSA
ZANARDELLI VALENTINA
ANDREOLI FRANCESCO
PEZZOTTI AMILCARE
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il segretario comunale dott.ssa Mattia Manganaro con funzioni
consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Flavia Lettieri
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig Peli Luciano, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DELLA TARI .
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;
l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1
lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis:
« 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 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 ».
DATO ATTO che la scadenza del termine per l’approvazione delle tariffe TARI e del Regolamento
per il 2020, per dar modo di poter passare al nuovo metodo tariffario di Arera (MTR), era stata
fissata al 30 aprile , ( ex art. 57 bis del D.L. 124/2019);
che a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19 è stata spostata al 30/6 2020( Dal c.d.
decreto “ cura Italia”) D.L.17/3/2020 n. 18);
che con il D.L. n. 34 del 19/5/2020 ( c.d. Decreto Rilancio) , all’art. 138 è stato previsto il
riallineamento al 30/9/2020 del termine di approvazione della tariffa TARI 2020 e del termine per la
approvazione del Bilancio di Previsione 2020;
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del
D.lgs. n.267\2000;
RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento per
l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla
IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU;
VISTE le deliberazioni di ARERA n. 443/2019, n.444/2019, n.57/2020,n.59/2020, n. 74/2020,
n.102/2020;
VISTA la determina di ARERA n. 2/2020;
VISTO l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 34 del
2019 che stabilisce che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
comunali debbano essere trasmesse al Ministero dell’Economia e Finanze (tramite l’inserimento del
testo degli atti nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ), che ne cura la successiva
pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell’art.1 comma 3, del
D.Lgs. n. 360 del 1998;
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l’art. 13 comma 15-ter del D.L. 201/2011 introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 34 del 2019 dal
quale si evince che gli atti relativi alla TARI ( tassa rifiuti), TOSAP ( tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche) ICP ( imposta comunale sulla pubblicità acquistano efficacia dalla data di
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili dal primo gennaio dell’anno di
imposizione a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno e che
quindi la trasmissione degli stessi al MEF deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno;
PRECISATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la tassa rifiuti (TARI) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
Visto l’allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato per quanto di
competenza;
Visti i pareri allegati al presente atto;
Con n.8 voti favorevoli n.2 voti astenuti (Vitale Bresciani);
DELIBERA
1)
di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2)

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

3)
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2020;
4)
di trasmettere ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato
dall’art. 15-bis del D.L. 34 del 2019, tramite l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell’economia e delle
Finanze entro il 14 ottobre 2020 ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it
entro il 28 ottobre 2020;
5)
di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per il presente atto si
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
Stante l’urgenza del presente provvedimento,
Con n.8 voti favorevoli n.2 voti astenuti (Vitale Bresciani);
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
ILPRESIDENTE
Peli Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Mattia Manganaro
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