
COPIA

COMUNE DI SEGONZANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5
del Consiglio Comunale

Oggetto: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), COMPONENTE TARI.

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  quattordici maggio alle ore 18:00, nella sala riunioni, a

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta

Ordinaria, il Consiglio Comunale. Si procede al suo svolgimento in videoconferenza,

giusto decreto sindacale n. 3/2020 di data 09 aprile 2020, prot. n. 1820.

Presenti i signori:

PRESENTI / ASSENTI

Andreatta Franco Presente

Andreatta Tullio Presente

Benedetti Davide Presente

Cristeli Claudia Presente

Dallagiacoma Martina Presente

Dallagiacoma Tiziano Presente

Ferrai Cristina Presente

Giacomozzi Mirta Presente

Mattevi Giorgio Presente

Mattevi Nicoletta Presente

Nicolodelli Andrea Assente

Rossi Maria Presente

Villaci Pierangelo Presente

Villotti Luca Assente

Zampedri Manuela Presente

Assiste, presente in sede, il SEGRETARIO COMUNALE dott. LAZZAROTTO
ROBERTO, che accerta l'effettiva partecipazione dei Consiglieri su indicati collegati
in compresenza in modalità telematica.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Villaci dott. Pierangelo, nella sua
qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.
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Oggetto: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), COMPONENTE TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile della struttura competente, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige”, parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Alessia Martignon

Si attesta che, effettuata la relativa istruttoria, sulla proposta di deliberazione in
esame è stato espresso dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli
articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige” parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della medesima
Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Alessia Martignon

Premesso che il Comune di Segonzano ha approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 9 del 21 maggio 2014 il “Regolamento per la disciplina dell’imposta
unica comunale (I.U.C)”, istituito a far data dal 1 gennaio 2014 e che si compone
dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore. Il Regolamento di che trattasi sostituisce integralmente il previgente
Regolamento I.M.U. e il previgente Regolamento T.A.R.E.S. nonché disciplina il
nuovo tributo T.A.S.I. rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18 marzo 2015 ha
istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) ed approvato il relativo Regolamento.
Il nuovo tributo proprio (ai sensi della L.P. n. 14/2014) ha decorrenza 1 gennaio 2015
e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui
all’art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013;

Dato atto che la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18 marzo 2015 ha
altresì disapplicato le disposizioni relative all'IMUP e alla TASI contenute nel
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C)”, lasciando
invariate le disposizioni relative alla TARI.

Considerato che per quanto riguarda la tassa rifiuti (TARI), l'Autorità di Regolazione
per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n.
443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il
nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da
applicarsi dal 1 gennaio 2020;
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Preso atto che l’obbligatorietà delle prescrizioni contenute nella delibera
443/2019/R/rif deriva dall’attribuzione ad ARERA, per opera del comma 527 della
legge di Bilancio per il 2018, delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei
rifiuti urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei
principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla
legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati
negli altri settori di competenza;

Richiamata inoltre la deliberazione di ARERA del 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF
“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti
determinazioni dell’ente territorialmente competente” che, con riferimento alla
deliberazione 443/2019/R/rif, introduce misure volte alla semplificazione procedurale
(per ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati) nella predisposizione del
Piano Economico Finanziario (PEF);

Richiamata altresì la determina di ARERA del 27 marzo 2020 2/2020-DRIF
“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei
rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle
modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari” che chiarisce
alcuni dettagli riguardanti la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti
approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità
operative per la trasmissione dei piani economico finanziari.

Rilevato che le principali novità relative alle modalità di redazione del Piano
Economico Finanziario (PEF)  introdotte da ARERA sono le seguenti:

il Piano Economico Finanziario (PEF) deve essere redatto dal Soggetto-
Gestore, unitamente alla relazione di accompagnamento, per quanto di propria
pertinenza, e successivamente trasmesso all’Ente territorialmente competente,
unitamente alla dichiarazione di veridicità di cui allo schema previsto
dall’Autorità;
l’Ente territorialmente competente verifica la completezza, coerenza e congruità-
dei dati presenti nei documenti trasmessi dal Soggetto Gestore con gli obiettivi
definiti, decidendo conseguentemente i parametri ed i coefficienti previsti dal
MTR e determina, infine, i corrispettivi massimi per l’anno di riferimento;
l’Ente territorialmente competente adotta con propria determinazione il PEF-
completo degli allegati previsti, e lo trasmette ad ARERA per l’approvazione di
competenza prevista dalle direttive dalla stessa emanate;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare le disposizioni relative alla TARI contenute
nel “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C)”, al fine di
adeguarle alle recenti disposizioni detatte da ARERA in qualità di società
assegnataria delle funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e
assimilati, per opera del comma 527 della legge di Bilancio per il 2018, come da
allegato 1 alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale.

Visti:
la Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione-
autonoma Trentino-Alto Adige” e s.m.;
la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di-
contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale
e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge
05.05.2009 n. 42)”;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;-
il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;-
la delibera ARERA 443/2019/R/rif;-
la deliberazione di ARERA del 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF;-
la determina di ARERA del 27 marzo 2020 2/2020-DRIF-
il vigente Statuto comunale;-
il vigente Regolamento di contabilità;-

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige, al fine di consentire da subito l’operatività con le nuove
disposizioni relative alla TARI contenute nel “Regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale (I.U.C)”.

Con voti favorevoli n. 9 e voti astenuti su n. 4, su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma di legge,

D E L I B E R A

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli aggiornamenti alle1.
disposizioni relative alla TARI contenute nel “Regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale (I.U.C)” come da allegato 1) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e2.
delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente
provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente
telematica) di cui dell’art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come
convertitodalla L. n. 214/2011;

di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 voti astenuti, su n. 13 consiglieri3.
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 183, comma 4, del “Codice degli enti locali della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige”, al fine di consentire da subito l’operatività con le nuove
disposizioni contenute nel regolamento approvato;

di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso4.
la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

ricorso in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo dia.
pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell’art. 183,
comma 5, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige”
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, aib.
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29c.
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
dott. Villaci Pierangelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

La presente deliberazione è stata dichiarata   immediatamente   eseguibile ai sensi
dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

Addi, 14-05-2020
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

PARERI   (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio
da oggi 18-05-2020 fino al 28-05-2020 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE  certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;-
è divenuta esecutiva il giorno 28-05-2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione-
(art. 183, comma 3, della L.R. 2/218)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 LAZZAROTTO ROBERTO
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