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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 Del 21/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 18:00, i	n esecuzione delle

disposizioni del D. L. 17/03/2020 n. 18, articolo 73 convertito in L. 24/04/2020 n. 27 e del

Decreto del Sindaco n. 4 del 10/04/2020 in materia di riunione degli organi collegiali in

modalità videoconferenza, si è riunito con tale modalità il Consiglio Comunale convocato, a

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

COGNOME NOME P A
Maschi Nadia X
Prati Roberto X
Brunelli Rino X

Bertagnoli Diego Leone X
Bighellini Carlo X

Birtele Loris X
Doardo Nadia X
Ederle Elena X

Magnabosco Sabrina X
Brunelli Sergio X
Tornieri Dino X

risultano presenti all’appello n. 10 e assenti n. 1

Assume la presidenza la Signora  Nadia Maschi  in qualità di Sindaco assistito dal Segretario,

Sig. Donato Razzano il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLATASSA RIFIUTI (TARI).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:- che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecieimponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delleesigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato siapplicano le disposizioni di legge vigenti»;- che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzionedell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili el’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’impostamunicipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata afinanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;- che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti(TARI);
Visti:- l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottareai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina perl'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri dideterminazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogeneapotenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delleeventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva dellafamiglia, 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 superficiove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' vienesvolta”;- l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento dicui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzionitariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute adisposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni,ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazionioccupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e)fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti,commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”;- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degliEnti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato allapresente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamati:- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine perdeliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunaleall'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
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istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe deiservizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, èstabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Iregolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entroil termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno diimposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comunisono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamenteper via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale delfederalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, deldecreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'annodi imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta disoggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistanoefficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che dettapubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; atal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termineperentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta disoggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dalcomune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli attiapplicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dalcomune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degliatti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventualeconguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
Dato atto che con il D.L 18/2020 convertito in legge n. 27 del 24.04.2020, il termine per ladeliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31.07.2020;
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano adapplicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
Acquisiti- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente edil parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;- il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestàregolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento dellaTARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico,sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presenteprovvedimento.
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2) Di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 38articoli e n° 4 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante esostanziale.
3) Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la suaapprovazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2020.
4) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presentedeliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del FederalismoFiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28settembre 1998, n. 360.
5) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimentosia il regolamento allegato.
Inoltre, valutata l’urgenza al fine di poter procedere alla pubblicazione della presente medianteinserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, con
ulteriore votazione

PROPONE
di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
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I L C O N S I G L I O C OM U N A L E

UDITA la relazione introduttiva del Presidente;
UDITI gli interventi che si riportano di seguito come da trascrizione della ditta incaricata
MASCHI NADIA – SindacoAllora, adesso abbiamo una serie di approvazioni di Regolamenti. Il primo è il Regolamento Comunale perla disciplina della tassa rifiuti. È stato abolito lo IUC che avevamo fino all’anno scorso. Quindi quest’annostiamo rifacendo quei Regolamento perché ognuno poi deve avere un Regolamento a sé.Allora il Regolamento della TARI. Viene approvato un nuovo Regolamento e il contenuto non è moltodiverso rispetto al precedente. Sono stati adeguati alcuni articoli alla luce delle nuove disposizioniintrodotte quali, ad esempio, la nuova modalità dei calcoli di gestione del costo complessivo con leindicazioni ARERA. Prima la disciplina, che regolamentava la tassa rifiuti TARI, era inserita all’interno delRegolamento IUC. Essendo stata abrogata la disciplina dell’imposta unica, salva la disciplina della TARI,però ci è sembrato corretto creare un nuovo Regolamento solo per la TARI. Praticamente la IUC era stataabrogata, salvo, dicevano, la TARI. Ci sembrava corretto che fosse più individuabile il nuovo Regolamento.Se avete avuto modo di vedere non penso che sia cambiato più di tanto da quello che era in precedenza. Seavete visto e se avete domande… Sergio Brunelli ha il microfono aperto.
BRUNELLI SERGIO – ConsigliereIo non so se ho letto male o non ho capito bene, che poi alla fine è la stessa cosa, gli appartamenti chevengono affittati stagionalmente pagano la TARI sì o no?
MASCHI NADIA – SindacoIl ragioniere mi dice di sì.
BRUNELLI SERGIO – ConsiglierePerché io ho letto sulle delibere che mi sembrava di aver capito che sono esenti da questa tassa.
MASCHI NADIA – SindacoNon credo. L’esenzione avviene se gli appartamenti non hanno gli allacciamenti, diciamo. Sel’appartamento è, comunque, usato 12 mesi, 5 mesi, 2 mesi, eccetera, paga la TARI.
BRUNELLI SERGIO – ConsigliereVa bene, grazie.
MASCHI NADIA – SindacoSabrina Magnabosco.
MAGNABOSCO SABRINA – ConsigliereVolevo chiedere da ignorante in ambito di questa cosa, in genere il Regolamento parte dal Comune o partedal (inc.) al Comune con un modello (disturbi al collegamento) dal Comune stesso, in termini non so dialiquote (disturbi al collegamento).
MASCHI NADIA – SindacoAllora, ti faccio rispondere dal ragioniere così hai la risposta più tecnica.
BRUNELLI DANILO – RagioniereAllora, Sabrina, lo Stato dà le linee guida, cioè approva una Legge dove tutti i Comuni si devono adeguare.Le linee sono quasi tutte definite dallo Stato a parte alcune scelte che ogni Comune può fare per il proprioterritorio, perché ogni Comune ha le sue caratteristiche. Quindi, per esempio, la domanda che ha fattoprima Sergio, ci possono essere dei Comuni che esentano alcune aree, oppure definire la tassazione per leabitazioni che vengono utilizzate parzialmente o stagionalmente oppure per, ad esempio, per far pagare leabitazioni che hanno gli allacciamenti o non hanno gli allacciamenti. Ci sono poi altre situazioni daregolamentate quali le modalità di accertamento o la rateizzazione e altre indicazioni agli uffici peroperare al meglio, verificare ed eventualmente sanzionare.Per quanto riguarda le tariffe decide il Comune, anzi decideva il Comune fino all’anno scorso, daquest’anno c’è un nuovo Ente che, se vi ricordate, ne abbiamo parlato in fase di approvazione di bilancio.Questo ente è ARERA, che è un Ente statale, che dà le linee guida anche per la predisposizione del pianofinanziario sui rifiuti, cioè tutte le spese che riguardano lo smaltimento dei rifiuti e poi ci sono tutta una
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serie di parametri per arrivare a stabilire la tariffa per le abitazioni, per i negozi, per i negozi, per gli uffici,eccetera.
MAGNABOSCO SABRINA – ConsigliereGrazie.
BRUNELLI DANILO – RagionierePrego.
MASCHI NADIA – SindacoCi sono altri interventi? Mi sembra di no. Allora, pongo in votazione questa proposta di deliberazione. Chi èfavorevole? Sono 7.
SEGRETARIO COMUNALESette.
MASCHI NADIA – SindacoAstenuti? Vediamo la mano. Perfetto, 3 astenuti, Brunelli Sergio, Magnabosco e Tornieri. Anche quavotiamo l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Sette. Astenuti? Tre e nessun contrario.

VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione senza modificazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18
agosto 2000, n.267;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
CON VOTI favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Brunelli Sergio, Magnabosco Sabrina,
Tornieri Dino).

D E L I B E R A
1) Di approvare la proposta di deliberazione che, allegata in originale al presente verbale, ne

forma parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Ed inoltre, valutata l’urgenza al fine di poter procedere alla pubblicazione della presente mediante
inserimento per via telematica nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale,

I L C O N S I G L I O C OM U N A L E
RICHIAMATO quanto disposto dal 4° comma dall’art. 134 del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti 3 (Brunelli Sergio, Magnabosco Sabrina,
Tornieri Dino).

D E L I B E R A
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco SegretarioNadia MaschiDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)
Razzano DonatoDocumento firmato digitalmente(ai sensi D.Lgs 07/03/2005 n.82)


