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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 11 del 29/04/2020
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Aprile alle ore 19:00 nella apposita
sala del Civico Palazzo San Giorgio si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti
nei modi e nei termini di legge, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
FIORENZO PIVETTA. La seduta avviene in modalità videoconferenza ai sensi dell'art.
73 del D.L. 18/2020 e del decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del
09/04/2020.
Partecipa il Segretario Generale SANTE PALMIERI.
Fatto l’appello nominale risultano n. 20 consiglieri collegati e riconosciuta legale
l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.
A seguito di movimenti in aula al momento della trattazione dell’oggetto risultano
presenti in collegamento:
N.
1
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4
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7
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11
12
13

Cognome e Nome
ABBATE ALESSANDRO
ALLERA TIZIANO
BELLINGERI ETTORE
BOTTEON FABIO
DEMEZZI GIORGIO
DRERA ALBERTO
DURANTE VERONICA
FAROTTO GIAMPIERO
FAVA STEFANO
FIORE ILARIA
FIORE MARIA
GIOANOLA LUCA
IURATO GIUSEPPE
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SI
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PRESENTI: 20

SI
SI

N.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Cognome e Nome
LAVAGNO On. FABIO
LAVAGNO FABIO
MAGGI DANIELE
MANTOVAN TATIANA
MELLINA MONICA
MICELI VINCENZO
MILANO ROBERTO
PASCO VIRGINIA
PIVETTA FIORENZO
RIBOLDI FEDERICO
RICCOBONO BENEDETTO
TRAVAGLINI MARIELLA

P
SI
SI

A
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ASSENTI: 5

Sono presenti in collegamento senza diritto di voto i seguenti assessori:
Cognome e Nome
CAPRA EMANUELE
DE LUCA VITO
LOMBARDI MARIA TERESA
FILIBERTI GIOVANNI BATTISTA
FRACCHIA GIGLIOLA
SAPIO DANIELA
NOVELLI LUCA

Qualifica

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Prima di inziare il lavori assembleari, il Presidente invita il Consiglio Comunale ad
osservare un minuto di silenzio in memoria di tutte le vittime del COVID-19;
Alle ore 19,15 si collega l'Assessore Filiberti;
Si collegano anche i Consiglieri Gioanola (alle ore 19,19) e Iurato (alle ore 19,21):
collegati in video conferenza e votanti: n. 22 Consiglieri;
Su richiesta dell'Amministrazione, il Presidente propone un'inversione dell'ordine del
giorno per trattare in apertura dei lavori gli argomenti iscritti rispettivamente ai punti 7 e 8
dell'ordine del giorno (entrambi relativi alla disciplina della TARI), al fine di garantire il
rispetto del termine di legge del 30 aprile, e del punto iscritto al n. 9 ad oggetto
“Variazione del Regolamento di disciplina della Tassa di Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP);
Non essendoci dichiarazioni contrarie alla proposta, la parola passa all'Assessore
Filiberti che – come già concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo Consiliari illustra sia la seguente proposta di deliberazione sia quella iscritta al punto successivo,
ad oggetto “Tassa Rifiuti TARI - Approvazione scadenze di pagamento per l’anno 2020”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 52 del D.Lgs. 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 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014» , ha disposto
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 L. 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);
Visti:
• l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “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 attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la
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disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita'
viene svolta”;
• l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147;
• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 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
(Allegato A);
Richiamati:
• l’art. 53, comma 16, 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, nonche' 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 purche'
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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”;
• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
Dato atto che 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 L. 19 dicembre 2019, n. 154 prevede che: “In considerazione della
necessita' 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 gia'
deliberati";
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
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Acquisito il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;
Visti gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi rispettivamente dal
Responsabile del Servizio e dal Dirigente Settore Economico Finanziario e Gestione
delle Risorse Umane/Controllo di Gestione, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267;
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del
regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più
confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;
Durante l'intervento dell'Assessore Filiberti si collega alle ore 19,33 l'Assessore Novelli;
Alle ore 19,33 si collega il Sindaco Riboldi: collegati in video conferenza e votanti: n. 22
Consiglieri oltre al Sindaco;
Sentita la relazione illustrativa dell'Assessore Filiberti, il Presidente ricorda
all'Assemblea che la discussione avverrà congiuntamente su entrambi gli argomenti e si
procederà poi alle votazioni separate, votazioni che – come previsto nell'approsito
decreto adottato per disciplinare le sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza – avverranno per appello nominale;
Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri Milano, Bellingeri, Farotto, Iurato, Demezzi,
Fiore Maria, Lavagno On.le Fabio, Riccobono e Drera;
Sentite la replica dell'Assessore Filiberti e la dichiarazione di voto del Consigliere
Gioanola, si procede alla votazione per appello nominale, che ottiene il risultato di cui
all’allegato B1);
Visto l'esito della votazione
DELIBERA
• di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
• di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
1. il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 42 articoli,
che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 vista
la sua approvazione entro il 30 aprile 2020;
3. 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 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il
regolamento allegato.
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Ravvisata la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA
• di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, ai sensi dell’art.
134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
➢ Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Raffaella Gusmano
Tutti gli interventi di cui sopra vengono conservati agli atti mediante registrazione
magnetica a cura della Segreteria Comunale, a disposizione dei singoli Consiglieri e
degli aventi titolo.
§°§°§
Letto approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Fiorenzo Pivetta/INFOCERT SPA

PALMIERI SANTE / INFOCERT SPA
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