
 

 

Comune di Moasca 

PROVINCIA DI  AT 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9/2020  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA TARI.           
 
L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di giugno alle ore tredici e minuti zero nella 

Sede Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione 
Previo appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 13:05 sono risultati presenti i 
Sigg. ri 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GHIGNONE Dott. Andrea - Sindaco Sì 
2. AMERIO Domenico - Consigliere Sì 
3. BARATTA Ugo Giovanni - Consigliere Sì 
4. GHIDELLA Fabio - Consigliere Sì 
5. BOFFA Fabio Giovanni - Consigliere Sì 
6. CASAZZA Stefano - Consigliere Sì 
7. CAMAROTTO Ornella - Consigliere No 
8. DURETTO Omar - Consigliere No 
9. BAGLIO Giuseppe - Consigliere Sì 
10. SCIUTO Giuseppe - Consigliere Sì 
11. SCAGLIONE Claudia - Consigliere Sì 

  
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Michela Parisi Ferroni, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione. Preliminarmente il Segretario dà atto che i componenti del Consiglio 
Comunale partecipano alla seduta nell’ufficio del Sindaco in modalità non telematica, indossando la 

prescritta mascherina e mantenendo la prevista distanza fisica di almeno 1 metro tra loro. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GHIGNONE Dott. Andrea assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto suindicato, 

posto all’ordine del giorno.  
È presente la sig.ra Ferri Daniela, Responsabile del Servizio Finanziario 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale “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 della 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 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”. 

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall’art. 

15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla lettera A, 
stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 
Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti 
concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale 

all’imposta su 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. ….” 

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, che 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Rilevato che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “Con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda 
la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con 

omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la 
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività 

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove 
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene 
svolta”. 

Rilevato che l’art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di 
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

Rilevato altresì che l’art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può deliberare 

con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato comma 659, 
prevedendo la relativa copertura anche mediante apposite autorizzazioni di spesa che non possono 
eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;  



Rilevato che l’art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l’applicazione di una tariffa giornaliera 

alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal Regolamento; 

Vista la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 commi 738 al 783 disciplina 
l’unificazione del tributo IMU/ TASI che prevede l’abolizione del tributo TASI a decorrere dall’ anno 

2020 ;  

Visto l' art. 57 bis comma 2 del D.L. 124/19 convertito in L. n. 157/2019, che prevede l'accesso a 
condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e 
assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico sociali disagiati; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 160 del 27/12/2019, 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) e dell'imposta municipale 
propria (IMU) 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/07/2014 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 12/02/2019; 

Stabilito che il capitolo 3 “Istituzione  ed applicazione della “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)  del citato Regolamento debba intendersi costituente il 
Regolamento comunale per la disciplina della TARI;  

Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al testo che tengano conto di quanto disciplinato dalla 
L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria gestione del tributo;  

Ravvisata tuttavia, la necessità per ragioni sistematiche, di riformulare l’intero testo evitando di 
collocare modifiche testuali e disposizioni di altro genere in commi o in partizioni minori che non 
agevolino la lettura integrale dell’atto;  

Esaminato lo schema di regolamento per la disciplina della TARI, da allegarsi alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile dal Responsabile del 
servizio finanziario ai sensi degli artt. 49, 147bis del D.Lgs. 267/2000 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione dei conti 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;  

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di stabilire che il Capitolo 3 “TARI” del Regolamento IUC, approvato con DCC n. 19 del 
15/07/2014 e modificato con DCC n.3 del 12/02/2019, debba intendersi costituente il Regolamento 
comunale per la disciplina della TARI; 

3. di approvare il nuovo testo del Regolamento comunale per la disciplina della TARI composto da 
n°37 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del 
testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del 
D.Lgs. 360/1998, dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni con la 
legge 214/2011) così come modificato dall'art. 15 Bis del D.L. 34/2019 (convertito nella L. 
58/2019);  

6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa. 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

GHIGNONE Dott. Andrea 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

Avv. Michela PARISI FERRONI 
 
 

 
 
 
  
 
 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


