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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) - ESAME ED 

APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI.           

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTUNO, del mese di LUGLIO, alle ore 19:00, nella Sala delle 

adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco X       

DI MANSO Francesco Consigliere X       

BUSSONE Lorenzo Consigliere X       

GARNERO Romana Consigliere X       

FERRUA Paola Consigliere X       

BODINO Gian Luca Consigliere X       

MONGE CUNIGLIA Adriano Consigliere X       

CORNAGLIA Enrico Consigliere X       

MADALA Maurizio Consigliere X       

CONTERNO Luciano Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOVETTA Silvano nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di 

Venasca si riunisce, ai sensi dell’art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone Comunale 

Polivalente situato al pian terreno della Sede Municipale osservando tutte le prescrizioni normative 

in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di 

distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto ad effettuare la misurazione della 

temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.     

DELIBERAZIONE 

N.23 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- l’art. 1 co. 738 della L. 160/2019 (L. di Bilancio 2020) ha abrogato l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), costituita da tre componenti: IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo per i 

Servizi Indivisibili) e TARI (Tassa sui Rifiuti), fatta eccezione per quest’ultima componente; 

- pertanto, i regolamenti che prevedevano un collegamento diretto tra le componenti suindicate 

devono essere sottoposti ad una revisione in grado di fare salva la sola parte che afferisce alla 

TARI; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, 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 semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

- l’art. 57 bis del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito dalla L. 19.12.2019 n. 157 contenente 

disposizioni in materia fiscale ha previsto, per quanto concerne la Tari, un’espressa deroga a 

quanto stabilito dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, fissando alla data del 30.04.2020, il termine 

ultimo per l’approvazione delle tariffe TARI 2020 e del nuovo regolamento; 

- in conseguenza della grave crisi epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19, con 

l’emanazione del DL 17.03.2020 n. 18, cd. decreto Cura Italia, ed in particolare con l’art. 107 

co. 4, il termine per la determinazione delle tariffe Tari è stato posticipato al 30.06.2020, mentre 

con l’art. 138 del DL 19.05.2020 n. 34 convertito dalla L. 17.07.2020 n. 77, i termini per 

l’approvazione delle tariffe TARI ed IMU e quelle dei rispettivi regolamenti sono stati allineati 

al termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 che è fissato al 30 

settembre 2020 in virtù del disposto dell’art. 106 co. 3bis della stessa L. 77/2020; 

Richiamato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC n. 8 del 

21.03.2016; 

 

Vista, ora, la proposta del nuovo Regolamento TARI così come predisposta dall’Ufficio tributi 

comunale, allegata al presente provvedimento sotto la lett. A; 

 

Dato atto che nella elaborazione di tale articolato è stato riproposto l’impianto del tributo già in 

precedenza vigente, salvo gli interventi normativi resi necessari da mutamenti legislativi nel 

frattempo intervenuti quali ad es. la modifica della classificazione degli studi professionali dalla 

categoria degli uffici ed agenzie a quella delle banche, o quelli finalizzati alla rimozione di eventuali 

disposizioni in materia di TASI in precedenza associate a quelle della TARI e non più compatibili 

con la disciplina in materia di rifiuti; 

 

Dato atto che il nuovo regolamento si compone di n. 36 articoli e viene allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell’art. 238 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole dall’Organo di revisione con verbale in data 

19/07/2020 ns. prot. n. 3142 del 21.07.2020; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale 

e dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi ciascuno nell’ambito delle rispettive 

competenze e sotto quello della regolarità contabile dallo stesso responsabile del servizio 

Finanziario e Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 

2, lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 



Con votazione espressa in forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti 

su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della normativa ivi richiamata, il nuovo 

Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che si compone di n. 36 articoli e 

viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dare atto che il Regolamento in oggetto entra in vigore il 1° gennaio 2020. 

 
3. Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 

27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020; 

 

4. Di disporre, infine, che al presente Regolamento venga data ampia diffusione e pubblicità 

attraverso i canali istituzionali di comunicazione dell’Ente. 

 

5. Di trasmettere, pertanto, copia della deliberazione testé assunta al servizio finanziario/tributi ed 

al servizio amministrativo per gli adempimenti di rispettiva competenza connessi e conseguenti 

al presente atto deliberativo. 

 
 

DOPODICHÈ i medesimi componenti il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in 

forma palese e con n. 11 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 11 Consiglieri presenti e 

n. 11 votanti deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per gli incombenti conseguenti. 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 31/07/2020  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dal 31/07/2020 

 

OPPOSIZIONI: ___________________________________________________  

 

Venasca, li 31/07/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 10/08/2020            per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

 


