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 DELIBERA DI CONSIGLIO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 30 del 30-07-2020 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:46, con collegamento in 

videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima 

convocazione, in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti n.  13 e 

assenti n.   4 alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto: 

Veneroni Dario P Beninati Rosa Maria P 

Impiombato Andreani Aurora 

Alma Maria 

P Colombo Federica A 

Citterio Andrea P Sanfilippo Silvio P 

Tamburini Valeria P Gallarotti Paola P 

Pugliese Michele A Melloni Domitilla P 

Signorini Tiziana P Lonati Luigi A 

De Bartolomeo Francesco P Mastronardi Nicola A 

Peduzzi Mattia P Monticelli Piero Antonio P 

Romano Francesco P   
 

 

Dei Signori Assessori esterni nominati e in carica, risultano presenti alla trattazione della 

proposta di deliberazione in oggetto: 

Zanaboni Osvalda P 

Verderio Luigi A 

Gregoli Enzo Savino P 

Albertini Marco Egidio P 

Vannucchi Maria Anna P 
 

Presiede Paola Gallarotti in qualità di Presidente con l’assistenza del Segretario Generale  

Francesca Lo Bruno. 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto 

posto in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il Provvedimento del Presidente del Consiglio, allegato all’avviso di convocazione in 

data 27 marzo 2020 con il quale sono stati previamente fissati e comunicati ai componenti i criteri per 

la tenuta delle sedute di Consiglio comunale in modalità a distanza, mediante l’applicativo “Go 

ToMeeting”; 

VERIFICATO: 

-          che ricorrono le condizioni precisate nel succitato provvedimento del 27 marzo 2020 per il 

funzionamento delle riunioni del Consiglio in modalità a distanza; 

-          che viene avviata la registrazione audio-video della seduta e che la stessa verrà conservata in 

formato digitale agli atti d’ufficio; 

RITENUTO pertanto possibile il regolare svolgimento della presente riunione di Consiglio comunale 

mediante collegamento da remoto; 

DATO ATTO che: 

-          il Segretario Comunale e il Presidente del Consiglio sono presenti fisicamente nella sede del 

Comune, nella sala adibita alle riunioni della Giunta, ciascuno collegato alla seduta con il proprio 

dispositivo mediante l’applicativo “Go ToMeeting”; 

-          i Consiglieri comunali e gli Assessori esterni risultanti presenti alla seduta a distanza, in seguito 

all’appello nominale effettuato dal Segretario, sono collegati alla seduta con il proprio dispositivo 

mediante l’applicativo “Go ToMeeting”; 

-          che il Segretario verbalizzante ed i componenti tutti hanno accertato univocamente l’identità 

dei soggetti partecipanti da remoto, chiaramente identificabili e riconoscibili mediante 

videoconferenza; 

 

 

 

VISTA la proposta di delibera allegata al presente atto, con oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2020 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali – 

D.Lgs. 267/00, in allegato al presente atto; 

 

DATO atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione consiliare della seduta del 22/07/2020; 

 

UDITO il dibattito, registrato ed oggetto di successiva trascrizione integrale, depositata agli 

atti; 

 

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Sanfilippo) su n. 13 componenti presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa della sopra citata proposta quali parti 

integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente, delibera: 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  
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• approvare il testo integrale del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 

che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale 

(All. 1); 

• di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la 

sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione ovvero entro il 

30 settembre 2020 per l’anno 2020; 

• di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale 

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 

comma 3, del Dlgs  28 settembre 1998, n. 360; 

• di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale 

provvedimento sia il testo del regolamento allegato; 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000; 

 

 

CON voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Sanfilippo) su n. 13 componenti presenti e votanti, 

, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

Interviene il consigliere Sanfilippo per dichiarare la sua contrarietà alla immediata eseguibilità 

del provvedimento in quanto non adeguatamente motivata, citando la  sentenza TAR 

Piemonte 2014. 

Risponde il Presidente del Consiglio, precisando che tale valutazione doveva essere oggetto di 

discussione, comunque precisa che l'immediata eseguibilità richiede la motivazione a meno 

che la stessa si ricavi dal contenuto della delibera. 

 

 

 
Segue testo della proposta n.36  del 22-07-2020 
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L’ASSESSORE 

PREMESSO CHE 

 

• l’art. 52 del Dlgs 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 fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

• l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 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 a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• l’art. 1, comma 738, della legge 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). 

RICHIAMATO il comma 682 dell’articolo 1 della legge  27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce: 

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 

riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) 

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie 

di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le 

superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui 

l'attivita' viene svolta”. 

 

DATO ATTO CHE il comma 702 dell’articolo 1 della richiamata legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa 

salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del Dlgs 15 

dicembre 1997, n. 446. 

 

ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI 

•  il comma 16 dell’articolo 53, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 
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previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• il comma 15 dell’articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 

• il comma 15-ter dell’articolo 13 del Dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le 

delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 

comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 

14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune 

prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data 

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati 

entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su 

quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l'anno precedente”; 

• il comma 3 bis dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 che, aggiunto dalla legge 

di conversione 18 luglio 2020 n. 77, ha differito, solo per l’anno 2020, il termine del 28 ottobre, 

previsto dal citato comma 15 ter dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al 16 novembre. 

 

DATO ATTO CHE 

• il comma 2 dell’articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, a seguito della conversione 

nella legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020 al 31 luglio 2020; 

• il comma 3 bis dell’articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, aggiunto dalla legge di 

conversione 18 luglio 2020 n. 77, ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020 al 30 settembre 2020; 

• l’art. 138 del Dl 19 maggio 2020 n. 34 ha uniformato i termini per l’approvazione degli atti 

deliberativi in materia di TARI e IMU al 31 luglio 2020, scadenza indicata per l’approvazione del 

bilancio di previsione, stabilendo che: “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il 
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comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell’articolo 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. 

• il parere  del collegio dei revisori dei conti è stato espresso in data 21 luglio 2020 ai sensi dell’art. 

239 comma 1 lettera b) n. 7 del Dlgs n. 267/2000 smi (All.2); 

• la competente commissione consiliare Servizi amministrativi ha esaminato la documentazione nella 

seduta del 22 luglio 2020; 

• continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI, per quanto non 

espressamente previsto dallo schema di  regolamento allegato. 

 

RICHIAMATO l’art. 58-quinques del Dl 26 ottobre 2019 n. 124 che, a seguito della conversione  

nella legge  19 dicembre 2019 n.157 , ha modificato l’allegato 1 al regolamento di cui al Dpr 27 aprile 

1999 n. 158, spostando gli “studi professionali” dalla categoria economica “11” alla “12”. 

 

RITENUTO necessario approvare un nuovo regolamento della TARI allo scopo di: 

• adeguarsi alla soprarichiamate modifiche legislative; 

• disciplinare meglio alcune fattispecie di tassazione la cui applicazione, sulla base dell’esperienza 

maturata dall’ufficio tributi negli ultimi anni, potrebbe generare fraitendimenti da parte dei 

contribuenti; 

• ridurre al minimo il rischio di contenzioso, migliorando la leggibilità del testo; 

• rendere l’applicazione del tributo più adeguata alla realtà economica, sociale ed ambientale del 

Comune, nei limiti della potestà regolamentare attribuita dalla legge. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’adozione del presente atto per tutti i presupposti di fatto e 

diritto.  

 

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel 

documento unico di programmazione 2020/2022. 

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del Dlgs  n. 267/2000. 

 

 

PROPONE 

3. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

4. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

• approvare il testo integrale del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) che, 

allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1); 
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• di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione ovvero entro il 30 settembre 

2020 per l’anno 2020; 

• di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Dlgs  28 

settembre 1998, n. 360; 

• di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento 

sia il testo del regolamento allegato; 

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Il proponente 

Vannucchi Maria Anna 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è 

sottoscritto con firma digitale come segue. 
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

Paola Gallarotti  Francesca Lo Bruno 

 

___________________________________________________________________________ 

 


