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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI - ABROGAZIONE 
REGOLAMENTO IUC           

 
L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero 

è riunito in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 1 in data 20 
marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute  degli organi collegiali 
in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso l’utilizzo di una 
piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. Partecipa in 
videoconferenza il Segretario Comunale  Dott. Paracchini Gualtiero . Risultano partecipanti 
alla seduta in videoconferenza:” i signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. CALDERA DARIO - Presidente Sì 
2. GIURIALI DAVIDE - Consigliere Sì 
3. D'ORONZO ANGELO - Consigliere No 
4. FERRARIS CHIARA - Consigliere Sì 
5. MARTINOTTI GIOVANNI - Consigliere Sì 
6. ZOCCOLI PAOLO - Consigliere Sì 
7. CORRADINO CARLO PIETRO - Consigliere No 
8. FERRARIS ALICE - Consigliere Sì 
9. PRADO CORRADO - Consigliere Sì 
10. LAZZAZZARA GIUSEPPE - Consigliere Sì 
11. BRUSA EDOARDO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. PARACCHINI 

GUALTIERO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALDERA DARIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL SINDACO 
      
 
 CONSIDERATO che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 17.07.2014 e n. 11 
del 20.04.2015 ( integrazione al regolamento I.U.C.)  è stato approvato e successivamente 
integrato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 
nella quale si dà atto che il Regolamento I.U.C. con decorrenza 1° gennaio 2014 sostituisce i 
previgenti regolamenti IMU, TASI e TARI; 
 
CONSIDERATO che, in ragione delle vigenti modifiche normative introdotte in particolare dal 
D.L 124/2019, dalla legge di bilancio 2020, L 160/2019 e il DL 34/2019 si rileva che: 
 

• a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);  

• l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 
da 739 a 783; 

• il Dl 34/2019 ha disposto l'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 1 
dicembre sulla base delle tariffe dell'anno precedente. 

• 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 738, della Legge 160/2019, anche 
alla TARI; 

 
PRECISATO CHE: 

• l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

• il termine per la deliberazione del bilancio 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 dal 
decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli 
altri 3 decreti legge per l’emergenza COVID-19: decreto legge n. 9 (famiglie e 
imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. n. 11 (giustizia);  

• il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva, è stato fissato, con un emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 
26 ottobre 2019), al 30 aprile 2020, sganciandolo dal termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

• infine l’art.107 del D.Lvo 18/2020 ha differito al 30/6/2020 il termine per la 
determinazione delle tariffe della TARI, mentre resta invariato il termine per 
l’approvazione del nuovo regolamento TARI; 
 
CONSIDERATO  tuttavia che, come ampiamente spiegato nel documento allegato 1) 
alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, il termine 
del 30/4/2020 è però da considerarsi valido solo fino al 31 gennaio 2020, data a 
decorrere dalla quale è mutato il quadro normativo in ragione della legislazione 
d'emergenza prodotta a causa della situazione emergenziale sanitaria-sociale-
economica; tanto da poter affermare che la norma in commento può considerarsi oggi 
abrogata implicitamente (articolo 15 delle preleggi). 



In questo modo riacquista efficacia espansiva la norma di sistema che lega 
l'approvazione anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di 
previsione, fissato dalla norma di conversione del DLvo 18/2020, sopra menzionata, al 
31/7/2020. 
 
Tenuto conto che successivamente  l’articolo 138 del dl 34/2020 è intervenuto per 
allineare l’ approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei 
bilanci degli enti locali, e che tale termine è stato fissato dalla legge di conversione del 
dl rilancio n.34/2020 al 30 settembre 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

 
VISTA la bozza di Regolamento – Allegato A al presente atto, del quale forma parte 
integrante e sostanziale che si ritiene opportuno approvare con decorrenza 1/1/2020; 
 
RITENUTO: di procedere inoltre all’abrogazione, dal 1/1/2020 del Regolamento IUC 
demandando le disposizioni dell’IMU ad un nuovo Regolamento approvato nella stessa 
seduta di consiglio comunale; 
 
VISTO il parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 
del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.  
 

PROPONE 
 

1. di approvare il Regolamento TARI come esposto nell’allegato A  alla presente 
deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale. 

 
2. di abrogare, per le ragioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente 

riportate, il Regolamento IUC previgente, demandando le disposizioni dell’IMU ad un 
nuovo Regolamento in corso di predisposizione; 
 

3. di inviare la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle Finanze, e di pubblicare copia aggiornata del Regolamento sul Sito 
del Comune. 
 
Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità tecnica: Favorevole 
 
 

Il responsabile del servizio 
                                                                                        Rossi Paola 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
 
Ai sensi degli art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere: 
Regolarità contabile: Favorevole 
 
 
                                                                                 Il responsabile del servizio 
                                                                                         Veronese Marco 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 



 
VISTA  la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai competenti 
pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D. Lgs 267/2000 che qui si richiamano 
espressamente; 
 
DOPO breve discussione: 
 
Con voti favorevoli n 9. contrari   zero  astenuti   zero palesemente espressi verbalmente a 
seguito di chiamata nominale in videoconferenza 
 
 
 
                                                                           DELIBERA 
 
 
1. Di approvare la riportata proposta di deliberazione inerente all’oggetto e corredata dai 
competenti pareri ai sensi del D. LGS. 267/2000 in ogni sua parte e condizione. 
 
 
                                                               SUCCESSIVAMENTE  
                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
      Visto l’ultimo comma dell’art. 134 del T.U. 18/8/2000 n. 267;                                                             
 
      Con voti favorevoli n 9. contrari   zero  astenuti   zero palesemente espressi verbalmente 
a seguito di chiamata nominale in videoconferenza 
 
                                                                            DELIBERA 
 
     Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile:. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 
 
 

Il Consigliere 
F.to :  GIURIALI DAVIDE 

________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nel sito web istituzionale accessibile al pubblico del Comune di Prarolo (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 
Prarolo, lì 21/08/2020 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 21/08/2020 Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali (Dlgs. n. 267/00) 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U. delle 
leggi sull'ordinamento delle autonomie locali. 
 
 Il Segretario Comunale 

DOTT. PARACCHINI GUALTIERO 
 

 

Il Presidente 
F.to : CALDERA DARIO 

________________________ 


