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COMUNE DI CASTELMASSA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 CONSIGLIO COMUNALE DEL 29-05-2020 

 

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 

 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - ESAME ED APPROVAZIONE 

 
L'anno   duemilaventi, addì   ventinove del mese di maggio alle ore 18:00 presso il Mercato Coperto di Castelmassa, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato. Eseguito l’appello, risultano: 

 

 Petrella Luigi P Lavezzo Massimiliano P 

Ragazzi Federico P Bernini Franca P 

Azzolini Roberta P Berveglieri Vittoria P 

Gilioli Paolo P Guccione Ettore Ludovico A 

Trombella Alice P Cirella Michele P 

Provasi Michela P Pinotti Matteo P 

Vitiello Maria Elena P   

   
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. Boschini Eugenio, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 

Durante la seduta l’assessore esterno Carta Alessandra risulta Presente. 

Durante la seduta l’assessore esterno Boschini Eugenio risulta Presente. 
 

Sono inoltre nominati scrutatori: 

Ragazzi Federico 
Gilioli Paolo 

Pinotti Matteo 

 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Petrella Luigi F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 c.1 T.U.E.L. approvato con  D. LGSL. 18.08.2000 N° 267  

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica F.to Osti Michelangelo     08-05-20  

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile F.to Osti Michelangelo     08-05-20  

 

 
Copia del presente atto viene pubblicata al n° 552 dell’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-09-2020 

 

  Il Messo Comunale      Il Segretario Comunale 
               F.to ZARAMELLA ANGELA F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 18-09-2020. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od opposizioni. 
 

AI SENSI DELL’ART. 134, C. 3 DEL TUEL  È  DIVENUTO ESECUTIVO. 
 

Castelmassa lì, ___________________        Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Patrizia Pallara 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, C. 4 DEL TUEL. 
 

Castelmassa lì, 29-05-20        Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Patrizia Pallara 

 

 

Copia conforme all’originale  

Castelmassa lì, 18-09-20 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Angela Zaramella 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, il quale dispone 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 dell’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"; 

 

Visto il vigente “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. n. 267 del 

18.8.2000, che, all’art. 149, comma 3 dispone che “La legge assicura altresì agli enti locali potestà impositiva 

autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria 

vigente.” e precisa, all’art. 42, comma 2, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti 

in materia regolamentare e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi; 

 

Visto l’art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, pubblicato in G.U. del 17.03.2020, n. 70, a 

seguito di modificazione introdotta in sede di conversione, ha ulteriormente differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020; 

 

Visto l’art. 138 del Decreto Legge 19.5.2020 n. 34 (decreto rilancio) il quale ha fissato al 31 luglio 2020 i nuovi 

termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU, che così vengono a coincidere con 

quelli di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 a mente del quale è stato stabilito 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 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.”; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 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. Per le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la 

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.” 

“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 già 

versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente.”; 

 

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall’art. 57-bis, comma 1, lett. b) 

del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per l’approvazione delle delibere 

concernenti le aliquote e il regolamento della Tari per l’anno 2020 e che più precisamente prevede: “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 ...”; 

 

Considerato però che la corretta interpretazione del complesso quadro normativo, ormai ampiamente 

condivisa, porta alla conclusione che i termini per l’approvazione del dei regolamenti TARI coincidono con i 

termini per l’approvazione del bilancio 2020/2022, ovvero del 31 luglio 2020;     



 

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), ed in 

particolare i commi dal 641 al 668 e s.m.i. disciplinanti la componente TARI della suddetta imposta; 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 1, comma 682 della legge sopraccitata, con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 12.08.2014 è stato approvato il “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC)” disciplinante le tre componenti del tributo (IMU, TASI, TARI);   

 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale testualmente 

recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria 

(IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;  

 

Considerato inoltre che la TARI, anche se non abolita dalla legge suddetta, dalla data in cui è stato 

approvato il Regolamento IUC ha subito numerose modificazioni normative;  

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine dell’adeguamento al mutato contesto normativo, provvedere 

all’abrogazione del regolamento comunale che disciplina l’abolita Imposta Unica Comunale (IUC) ed a nuova   

regolamentazione dei tributi TARI ed IMU nell’ottica della semplificazione e della chiarezza; 

 

Visto il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, predisposto dall’ufficio tributi 

comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole 

di approvazione; 

 

Considerato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si 

rinvia alle norme legislative in materia oltre che a tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative; 

 

Visto il “Regolamento generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.5.2020; 

 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

Atteso che, ai sensi dell’art. 42 del suddetto T.U., l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze 

del Consiglio Comunale; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del citato D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Dopo l’illustrazione del provvedimento il Sindaco passa la parola all’assessore al bilancio. L’assessore 

Boschini riferisce che la necessità di approvare i nuovi regolamenti deriva dall’abolizione della IUC. Si tratta 

di un regolamento che non nasce da una novazione normativa della materia specifica e pertanto si può 

dire che la disciplina non è sostanzialmente cambiata rispetto a quella degli anni scorsi. Di rilievo da 

segnalare vi è l’art. 10 che regolamenta le attività che hanno un misto di rifiuti urbani e rifiuti speciali e che 

possono ottenere delle agevolazioni e il Titolo IV, agevolazioni e riduzioni, che tuttavia non riporta delle 

modifiche sostanziali. Coglie l’occasione per informare il C.C. che proprio poco fa la giunta ha approvato le 

date di pagamento delle rate della Tari, che saranno 31/7 e 30/10. Quindi evidenzia, l’Amministrazione  ha 

aspettato per la riscossione della Tari tenendo conto della situazione causata dall’emergenza Covid, ma ora 

è arrivato il momento di incassare in quanto il gestore ha sempre svolto il servizio e deve essere pagato. 

Anticipa che per quanto riguarda le attività non domestiche che a causa del Covid sono rimaste ferme, 

l’Amministrazione ha deciso di far pagare la prima rata in acconto e di accompagnare la stessa con un 

avviso con il quale si comunica che successivamente si provvederà allo sgravio. La delibera di Arera ha 



destato forti preoccupazioni nei comuni in quanto non è ancora chiaro se lo Stato rimborserà le mancate 

entrate a questo titolo. 

Chiede la parola il consigliere Bernini secondo la quale è corretto che le attività siano state avvisate 

preventivamente una per una. 

Si passa alla votazione. 

 

Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 
 

consiglieri presenti n. 12  voti favorevoli  n. 12 

consiglieri votanti n. 12  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. = = 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti (TARI)”, allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, e contestualmente di abrogare 

il precedente “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 12.08.2014; 

 

2. di dare altresì atto che il nuovo regolamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16, della 

legge n. 388/2000, entra in vigore dalla data di adozione della delibera con cui viene approvato, con 

effetto dal 1° gennaio 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. 360/98 secondo quanto previsto 

all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando 

atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 

4. di pubblicare il presente regolamento all’albo pretorio on-line, per 30 giorni consecutivi, e sul sito 

istituzionale del Comune;  

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 

18.08.2000, n.267, con separata votazione che riporta il seguente risultato: 
 

consiglieri presenti n. 12  voti favorevoli  n. 12 

consiglieri votanti n. 12  voti contrari  n. = = 

consiglieri astenuti n. = = 

 


