
COPIA

Data 30-04-2020 N.   5

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI).

L’anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 21:00, presso la sede virtuale
rappresentata dal domicilio del Segretario Generale – Dr.ssa Maria Matrone, il Consiglio
Comunale si è riunito in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza (con
l’utilizzo del sistema GoToMeeting).

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento, vennero oggi
convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica,
con adunanza di Prima convocazione.

All’appello risultano:
Guardamagna Giorgio P Daglio Andrea P

Cei Patrizia P Carena Walter P

Bertassi Guido P Bertarello Antonella P

Greggio Michela P Donato Maurizio P

Bolzoni Moreno P Veronese Massimo P

Carena Fabrizio P Zambruno Loredana A

Ferraris Simone Annibale P

Assiste e partecipa all’adunanza il Segretario Generale  Maria Matrone, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente Sig.  Simone Annibale Ferraris, dopo aver constatato che l’adunanza è legale ai
termini di legge, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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La seduta di Consiglio Comunale del 30.04.2020 alle ore 21.00 si è svolta mediante lo
strumento della videoconferenza in modalità sincrona ed utilizzando il sistema GoToMeeting,
secondo le linee di indirizzo definite con Decreto Sindacale n. 5 del 20.03.2020, presso la sede
virtuale rappresentata dal domicilio del Segretario Comunale – Dr.ssa Maria Matrone;

Il Segretario Comunale ha accertato mediante appello nominale la presenza dei componenti, i
quali hanno preso parte alla seduta collegandosi dalla propria residenza/domicilio in modo
simultaneo ed in tempo reale attraverso il sistema GoToMeeting;

Partecipano altresì alla seduta il Vicesegretario Dr.ssa Raffella Arioli, il Responsabile del
Settore Amministrativi Rag. Cristina Morstabilini ed il Responsabile del Settore Urbanistica,
SUAP e Commercio Arch. Giuse Marullo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto il capogruppo di maggioranza Michela Greggio;

VISTI:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che-
disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla 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 che ha disposto, a decorrere-
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa rifiuti (TARI);
la deliberazione 443/2019/R/rif emanata da ARERA relativa al nuovo piano economico della-
TARI;

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto
Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) 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 è 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 già versato. In caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”.

DATO ATTO che è stato introdotto il bonus sociale, art. 57 – bis L. n. 157/2019: “Disciplina della
TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe.
Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e
servizio idrico. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale,
l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di
gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate
l’accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono
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individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al
servizio idrico integrato.”

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 28.07.2014 e ss.mm.ii.;

RITENUTO quindi di approvare integralmente il nuovo Regolamento TARI in coerenza con la
novellata disciplina normativa;

CONSIDERATI altresì:
l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e 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 previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento;

VISTI inoltre:
l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis,-
comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… 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 del presente articolo 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 …”;
l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla-
Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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.”;
l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con-
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n.
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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
(…)”.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 27 aprile 2020,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

VISTI:
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il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n. 295 del 17.12.2019),-
a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020 …”;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 50 del 28.02.2020), a-
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2020 …”;
il D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) con cui è stato differito il termine per la deliberazione del-
bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020, pubblicato in G.U. 70 del
17-03-2020;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal
Funzionario responsabile competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
n. 267/2000 e dell’art. 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali che di seguito si riportano, tenendo presente che ai
sensi dell’art. 38 del vigente regolamento delle adunanze del Consiglio Comunale le sedute
consiliari sono registrate su supporto digitale conservato agli atti e trasmesso in copia integrale
ai capigruppo consiliari nel termine di 15 gg. lavorativi dalla seduta:

Il capogruppo di maggioranza Michela Greggio esprime la propria vicinanza alla-
cittadinanza, unendosi a quanto rappresentato dal Presidente Simone Annibale Ferraris, ed
augura una pronta guarigione al consigliere Loredana Zambruno, unendosi a quanto già
rappresentato dal Sindaco Giorgio Guardamagna.
Comunica che il consiglio comunale è chiamato ad approvare il nuovo regolamento TARI in
quanto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) ha deliberato ad
ottobre 2019 nuovi parametri per la disciplina delle tariffe per il servizio dei rifiuti. Il nuovo
regolamento TARI prevede delle riduzioni solo sulla parte variabile della tariffa, come
precisato anche nel corso della Commissione Consiliare. La determinazione delle tariffe e
delle conseguenti agevolazioni/riduzioni verranno effettuate dopo aver preso conoscenza
del piano finanziario predisposto dalla Società CLIR.

Il capogruppo di minoranza Antonella Bertarello precisa che, come già rappresentato in-
sede di commissione consiliare, il proprio gruppo di minoranza potrà esprimere una
valutazione del nuovo regolamento TARI solo nel momento in cui saranno determinate le
tariffe. Ritiene che, allo stato attuale, ogni ragionamento sulla nuova disciplina della TARI
assuma il carattere del puro esercizio teorico, data l’assenza di proiezioni in merito al
risultato dell’applicazione della stessa. La Consigliera Bertarello effettua la dichiarazione di
voto di astensione del gruppo di minoranza per le motivazioni summenzionate.
Esprime gratitudine per coloro che in questo momento si occupano della cura delle persone
ammalate. Esprime vicinanza per le persone che non stanno lavorando o hanno dovuto
chiudere la propria attività, sopportando il peso di questa situazione emergenziale
paradossale che certamente nessuno avrebbe mai immaginato di dover vivere. Auspica che,
anche nel prevedere le agevolazioni per la tassa rifiuti, vengano prese in considerazione le
realtà con maggior disagio economico a causa della situazione emergenziale legata al
covid-19.

Il consigliere di minoranza Massimo Veronese si associa a quanto già rappresentato dai-
componenti del consiglio intervenuti. Ritiene che tutti i cittadini stanno affrontando questo
momento con grande coraggio e sacrificio per cui si uscirà da questa difficile situazione.
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Ricorda che, nei mesi precedenti all’emergenza, l’ufficio tributi è stato messo sotto
pressione per la gestione degli avvisi di accertamento TARI ed elogia i suoi operatori per il
modo in cui hanno gestito i rapporti con i contribuenti.

Il consigliere di minoranza Maurizio Donato comunica di non avere interventi, ritenendo che-
la capogruppo ha manifestato compiutamente la posizione del gruppo di minoranza.

Il Sindaco Giorgio Guardamagna ringrazia in consigliere Massimo Veronese per quanto-
espresso in merito all’ufficio tributi ed aggiunge il proprio ringraziamento all’intero staff, in
particolare alla Responsabile Raffaella Arioli, che ha gestito in modo encomiabile una
situazione non semplice, manifestando grande professionalità, pazienza e comprensione nel
rapporto con i contribuenti.
Coglie l’occasione per ringraziare tutto il personale comunale che, nonostante la difficoltà
nel gestire problematiche che mai nessuno avrebbe immaginato, ha risposto in modo
straordinario alla situazione emergenziale, primi fra tutti la Polizia Locale ed il comparto dei
servizi sociali.
In merito al regolamento TARI, precisa che il termine del 30 aprile per la sua approvazione
non è stato rinviato, a differenza di molte altre scadenze; ovviamente questa approvazione
soffre per il fatto che non risulta ancora disponibile il piano finanziario, che permetterebbe di
aver maggiore contezza circa i risultati dell’applicazione del nuovo regolamento. Ricorda
che le agevolazioni saranno applicate solo alla quota variabile della tariffa, precisando che
in ogni caso sarà obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale tutelare le attività che
più stanno soffrendo la chiusura imposta dalla legge. Infine, aggiunge che con i fondi
provenienti dalle donazioni di privati (ad oggi circa 65.000 mila euro) si cercherà di
intervenire a favore di chi è maggiormente in difficoltà non avendo ancora ricevuto alcun
aiuto economico.

Con votazione espressa per appello nominale e con il seguente esito:

- presenti e votanti n. 12
- favorevoli n. 9
- astenuti n. 3 (A. Bertarello, M. Donato, M. Veronese);
- contrari n. 0

DELIBERA

DI DARE ATTO che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti1.
(TARI)” è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n.
388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti
dal 1° gennaio 2020;

DI DARE mandato all’Ufficio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del2.
novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla
pubblicazione della presente;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All.3.
A) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto
di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con votazione espressa per appello nominale e con il seguente esito:

- presenti e votanti n. 12
- favorevoli n. 12
- astenuti n. 0
- contrari n. 0

DELIBERA

- di dichiarare per l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i., al fine di rispettare i termini di legge.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ad oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI).

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
(artt. 49 e 147 bis TUEL n. 267/2000 e art. 3 Regolamento comunale sui controlli interni)

FAVOREVOLE.

data 22-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
SETTORE FINANZIARIO
f.to Raffaella Arioli
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Cei Patrizia f.to Ferraris Simone Annibale f.to Matrone Maria



Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 15-05-2020 e vi

rimarrà per 15 gg. consecutivi, sino al 30-05-2020, ai sensi dell’art. 124 del TUEL n. 267/2000.

data 15-05-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



        La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134 c. 4 del TUEL n. 267/2000.

        La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 gg. dall’avvenuta pubblicazione

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del TUEL n. 267/2000.

data 15-05-2020
Il Segretario Generale
f.to Matrone Maria



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

data 15-05-2020
Il Segretario Generale
Matrone Maria
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