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ORIGINALE 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 28/12/2019 n. 63 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore  09:30, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 SABBA STEFANIA Presidente P 

2 URBINATI ELEONORA Consigliere P 

3 CARDINALI ANDREA Consigliere A 

4 NERI FEDERICA Consigliere P 

5 BIANCHI FABIO Consigliere P 

6 CENNI SABRINA Consigliere P 

7 TONNI ALBERTO Consigliere P 

8 PIVA LINDA Consigliere P 

9 MASINI PAOLO Consigliere P 

10 BASCHETTI ROBERTO Consigliere P 

11 SQUADRANI STEFANO Consigliere P 

12 MAFFEI CHRISTIAN Consigliere P 

13 GOBBI LARA Consigliere A 

 

Presenti n.  11 Assenti n.  2 

  

Sono inoltre presenti 

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO  

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Comunale   Natascia Salsi.  

Stefania Sabba  nella sua qualita' di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri: 

 BIANCHI FABIO, TONNI ALBERTO, BASCHETTI ROBERTO 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 44 del 26.06.2014, integrata con deliberazioni C.C. n. 

41 del 24/07/2015, C.C. n. 24 del 30/04/2016 e C.C. n.63 del 22/12/2016,con la quale veniva 

approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Visto l’art. 35 del suddetto regolamento, il quale stabilisce al comma 1) : “I soggetti passivi, così 

come definiti all’articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti 

scadenze: 

- 1° rata entro il mese di luglio dell’anno di competenza, 

- 2° rata entro il mese di novembre dell’anno di competenza, 

 

Visto l’art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, 

riguardante l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli Enti Locali; 

 

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 emanata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze con la quale, stante la complessità del corpus normativo che ne deriva, vengono fornite 

ulteriori informazioni operative al riguardo; 

 

Rilevato in particolare che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun 

anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di riscuotere il saldo TARI di ciascun anno con le tariffe adottate nel 

medesimo anno, modificare la scadenza della 2^ rata entro il mese di dicembre dell’anno di 

competenza; 

 

Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 702, della L. 147/2013, anche 

all’Imposta Unica Comunale – TARI; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.35 del 24/04/2014, con la quale è stato nominato il 

Funzionario Responsabile per l’Imposta Unica Comunale - TARI, nella persona del Responsabile 

Settore Economico Finanziario, Rag. Mario Sapori; 

 

Visti i pareri allegati di regolarità tecnica e di regolarità contabile: favorevoli, resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

L’Ass. Sandon specifica che dal 2020 la seconda rata dovrà essere corrisposta entro il mese di 

dicembre e non più di novembre. 

 

Si dà atto che la discussione della proposta di delibera in esame è stata fatta unitariamente a tutte 

quelle propedeutiche all’approvazione del bilancio, in modo organico e i relativi interventi sono 
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riportati nella delibera di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 iscritta al punto 14 

dell’odg. 

 

Il Presidente, al termine della discussione, constatato che non ci sono ulteriori interventi, mette ai 

voti la proposta di delibera; 

 

Successivamente, terminati gli interventi, il Presidente mette in votazione il punto all’odg: 

Con voti n. 8 favorevoli (maggioranza), astenuti nessuno, n. 3 voti contrari (Baschetti Roberto, 

Maffei Crhistian, Squadrani Stefano), resi per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TARI così 

come meglio specificato in premessa, nei seguenti articoli: 

 

- articolo 35, 1° comma, come segue: 

“I soggetti passivi, così come definiti dall’art.4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto 

entro le seguenti scadenze: 

- 1° rata entro il mese di luglio dell’anno di competenza, 

- 2° rata entro il mese di dicembre dell’anno di competenza.” 

 

2.   di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 

dall’1/1/2020; 

 

3.   di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia Imposta Unica Comunale - TARI; 

 

4.  di trasmettere copia del presente Regolamento, entro il 14 ottobre 2019, al Ministro delle 

Finanze, mediante Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e 

dell’art. 13 comma 15-ter del D. L. 201/2011; 

 

Successivamente 

Con voti n. 8 favorevoli (maggioranza), astenuti nessuno, n. 3 voti contrari (Baschetti Roberto, 

Maffei Crhistian, Squadrani Stefano), resi per alzata di mano, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Stante l’urgenza di provvedere; 

 

 

 

DELIBERA 

 

-  
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- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

   Stefania Sabba    Natascia Salsi 

 

 

 

 

    

 

       

    

    

 


