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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DE L TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI TARI           
 
L’anno Duemilaventi , addì SETTE, del mese di AGOSTO, alle ore  diciannove  e minuti zero,  in 
Brosso nel  Palazzo Comunale, e nella sala delle adunanze consiliari , regolarmente convocato 
con avvisi scritti, notificati ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE,  in sessione URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle 
persone dei signori: 
 

Cognome e Nome  Carica  Presente  
   

1. NICOLINO Mauro Sindaco Sì 
2. ZANCHETTA Daniele Consigliere Sì 
3. CURTA Antonino Vice Sindaco Sì 
4. ABBOVE Davide Consigliere Sì 
5. BOVIO Andreino Consigliere Sì 
6. BATTISTINO Flora Consigliere Giust. 
7. BOVIO Aldo Consigliere Sì 
8. PERALMA Franco Consigliere Giust. 
   

   
 Totale Presenti: 6 
 Totale Assenti: 2 
   

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Claudio CALVETTI. 
 
Assume la presidenza il Signor  NICOLINO Mauro, Sindaco che, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI TARI           

 
      
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti: 

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del 
Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
- l'art. 149 del D.lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e 
derivata degli enti locali; 
- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 
- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;  
- l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui 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; 
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 
contribuente, come modificata dal D.lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 
regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 
dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 

Considerato che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), era stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, composta da tre distinte entrate: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

Visto il comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) “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.” 
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 05/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC; 
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 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”. 
Viste le delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 del 
31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” la quale definisce i criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 
adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e n. 444 del 31 
ottobre 2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati” la quale definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, nell'ambito 
del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF. Nell'ambito di intervento sono 
ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi 
informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le 
comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione; 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti alla Tariffa Rifiuti ed alla Legge 27 Luglio 2000 
n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
Rilevato che il la legge di conversione del dl. 34/2020 ha differito al 30/09/2020 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2020 ed i relativi regolamenti tributari; 
Visto il parere del revisore dei conti previsto dall’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 
Visto il vigente T.U. sulle autonomie locali; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti c.d. TARI, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020;  

3. di disporre l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 
della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, 
c. 15 D.L. 201/2011. 

4. Di dichiarare, con successiva votazione unanime favorevole espressa in forma palese, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO/PRESIDENTE 
F.to :  NICOLINO Mauro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott. Claudio CALVETTI 

 
 

 
 

 
 

PARERI 
Parere in ordine alla regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
o E’ regolare sotto il profilo tecnico 

 
 
Brosso, lì 07/08/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro  

 
Parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 
o E’ regolare sotto il profilo contabile 

 
 
Brosso, lì 07/08/2020 

Il Responsabile del Servizio 
F.to:  NICOLINO Mauro 

____________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione 
 

viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 
19/08/2020 (124 c.1 del D.lgs. 267/2000). 
 
Brosso, li 19/08/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Mauro Nicolino 
 
E' copia confome al'originale per uso amministrativo.E' copia conforme all'originale in formato 
digitale. 
 
Brosso, lì  19/08/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Claudio Calvetti 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art.134 comma 3 D.lg s. 267/00) 

 

Diventata esecutiva in data 07-ago-2020 
 

X Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000) 

      Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.lgs. 
n.267/2000) 

 

Brosso, lì 07-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  Dott. Claudio CALVETTI 

  
 

 


