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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDUTA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  
 

 

Deliberazione n. REGCC / 61 / 2020 

 

del 28-07-2020 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

 

 

L’anno Duemilaventi il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle riunioni 

consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, sotto la presidenza del sig. 

Lomi Walter, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CATELLI MARIA SINDACO Presente 

BOSSI FAUSTO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

NAVARRA GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CALLINI ENRICA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

STEVENAZZI PIERA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MOLTRASI GABRIELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CORIO ELENA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MANNINO ALESSIO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

BELTEMACCHI FABIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CROCI RAFFAELLA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MORETTI DARIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

MICHELON SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 

BAROFFIO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

CARLESSO PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

LOMI WALTER CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

GUAGLIANONE CLAUDIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

FASOLINO FEDERICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente  

 

Componenti presenti n. 15 

Partecipa il Segretario comunale dott. Pedace Pasquale. 

E’ presente l’ Assessore esterno sig. Rosa Luigi Enrico. 

Il Signor Vice Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 

allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

 

FATTA CONSTARE, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la 

competenza a deliberare sull’argomento indicato in oggetto,  

 

UDITI gli interventi riportati in allegato  (omissis…); 

 

tutto ciò premesso 

 

VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano: 

 

 presenti  n. 15 

 votanti   n. 15 

 voti favorevoli n. 15 

 voti contrari  n. = 

 astenuti  n. = 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto; 

 

SUCCESSIVAMENTE, con votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 

 

 

 presenti  n. 15 

 votanti   n. 15 

 voti favorevoli n. 15 

 voti contrari  n. = 

 astenuti  n. = 

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)” 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 

1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

- la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 

(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 2 settembre 2014 è stato approvato il 

regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc). 

 

CONSIDERATO che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno 

ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa 

sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene 

opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a 

partire dall’anno d’imposta 2020 così come riportato nell’Allegato A al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

VISTO: 

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti 

devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le 

aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022; 

- l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del 

comma 1 dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 

dicembre 2019,  n.  157 che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle 

tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020; 

- l’art.138 del D.L n.34 del 19 maggio 2020 ha abrogato la norma sopra citata riallineando i 

termini per l’approvazione delle delibere concernenti le tariffe e il regolamento dell'imposta 

con il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020. 
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DATO ATTO che: 

- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stato redatto in conformità 

delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

- la proposta di Regolamento è stata licenziata dalla Commissione Affari Istituzionali nella 

seduta in data 16 luglio 2020 in sessione congiunta con la Commissione Bilancio, Finanze, 

Programmazione; 

- che sulla presente proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso il proprio 

parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (nota prot. com.le n. 12233 del 17 luglio 220 – Allegato B al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale); 

 

ACCERTATA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione di questo atto ai sensi 

dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e per effetto della normativa sopra citata; 

 

VISTI: 

- il T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione: 

- ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del SETTORE GESTIONE 

RISORSE ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica; 

- ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, il Responsabile del Settore Gestione Risorse ha 

espresso parere favorevole di regolarità contabile; 

 

DELIBERA 

 

1. di richiamare integralmente ed approvare tutta la premessa narrativa; 

 

2. di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) come da Allegato 

A al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020 

 

4. di dare atto: 

a. che la di Regolamento di cui all’allegato A é stata licenziata dalla Commissione 

Affari Istituzionali nella seduta in data 16 luglio 2020 in sessione congiunta con la 

Commissione Bilancio, Finanze, Programmazione; 

b. che sulla presente proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso il 

proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (nota prot. com.le n. 12233 del 17 luglio 2020 – 

Allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale); 

 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 

pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 

ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

6. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile per procedere con 

sollecitudine ai successivi adempimenti. 
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C.C. N. 61 / 2020 

 

Approvato e sottoscritto:            

 

     IL VICE PRESIDENTE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE       IL SEGRETARIO COMUNALE  

           Walter LOMI               dott. Pasquale PEDACE  

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


