
COMUNE DI MARANO
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 29/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA
TASSA RIFIUTI TA.RI.

L’anno 2020, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 , nella Sede delle adunanze , previo esauri-
mento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presi-
denza del Sindaco dott. Giuseppe Zardini .

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Segretario Comunale Dott.
Tommaso D'Acunzo .

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 ZARDINI GIUSEPPE X 8 BALLARINI FILIPPO X
2 ALDRIGHETTI MARCO X 9 BALLARINI MIRKO X
3 FILIPPINI CLAUDIA X 10 VENTURINI DARIO X
4 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X 11 GUANTIERI MASSIMO X

5 BONETTO ELISA X 12 BORGHETTI ELISA-
BETTA

X

6 CIPRIANI FABIO X 13 LONARDI FABIO X
7 LAVARINI STEFANIA X

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3 (Lonardi Fabio, Ballarini Filippo giustif. mezzo mail ns. prot. 6009 del 
29/07/2020, e Guantieri Massimo giustif. mezzo pec ns. prot.6135 del 03/08/2020)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trat-
tare il seguente argomento:



OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI TA.RI.

 PREMESSO che:

✔ la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 731 ha istitui -
to l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

● l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
● il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili ero-

gati dai comuni;
● la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

✔ la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha stabilito che “a
decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disci-
plinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione,
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem-
plificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i co -
muni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se ap-
provate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001,  il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tri -
buti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del de-
creto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e suc-
cessive 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
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal  1° gennaio dell’anno di riferimento”;

RAVVISATA l’opportunità di  predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall’anno d’imposta
2020, per adeguare il vecchio alle continue richieste e necessità della popolazione e tener conto di quanto di-
sciplinato dalla L. 160/2019 nell’ambito dell’ordinaria gestione del tributo;

VISTO il Decreto 13 dicembre 2019 “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsio-
ne 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020” (GU Serie Generale n.295 del 17-12-
2019);

VISTO CHE con il D.L. 18/2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato ulte -
riormente rinviato al 31 luglio 2020;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei Conti come da nota prot. 5380 del 07.07.2020;

VISTO che il Regolamento è stato esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo, in ottemperanza degli artt. 5
e 6 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, come da verbale prot. 5394 del 07.07.2020;



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267
del 18/08/2000;

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimen-
to;

2) di approvare l’allegato Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) da applicarsi a far
data dal 1 gennaio 2020;

3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale
finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale;

4) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il re-
golamento allegato;



OGGETTO:  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI TA.RI.

Il Sindaco introduce la proposta e lascia la parola all’Assessore al Bilancio Filippini;

L’Assessore relaziona in merito alla proposta, evidenziano le esenzioni previste dal nuovo regolamento per
la categoria delle persone svantaggiate;

Aperta la discussione, si registrano succintamente gli interventi;

Il Consigliere Venturini evidenzia la necessità di una disciplina analoga a quella dell’IMU per gli asili nido e
scuole materne;

Chiusa la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Presenti: 10

Favorevoli : 10

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zardini Dott. Tommaso D'acunzo

(atto sottoscritto digitalmente)
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