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COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IM
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.16
OGGETTO:
TARI
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

PER

L’anno DUEMILAVENTI addì SEI del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella sala delle
adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA contingentata di PRIMA convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME
Daniele CIMIOTTI - Sindaco
Anna Maria BREGLIANO - Consigliere
Giacomo DE VAI - Consigliere
Fabiano BOERI - Consigliere
Birgit BRUGGER - Consigliere
Manuel SPINELLI - Consigliere
Filippo BERTO - Consigliere
Emanuela SALIMBENI - Consigliere
Simona CECCHETTO - Consigliere
Paolo BLANCARDI - Consigliere
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere
Valentina LUGARA' - Consigliere
Manuel D'ORAZIO - Consigliere
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Dei Consiglieri assenti giustificano:
Assiste l’adunanza il Signor dott. Marco Gunter Segretario Capo il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Daniele CIMIOTTI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha
introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta
Unica Municipale (IUC) composto dall’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e da
una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi
indivisibili (TASI).
VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal
2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI.
VISTO l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1
lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis:« 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 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».
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’art. 3 comma 4 del D.lgs.
n.267/2000.
RICHIAMATO il precedente regolamento relativo all’imposta unica comunale I.U.C. nella parte
relativa alla TARI approvato con delibera di C.C. n. 35 del 06 agosto 2014 e ritenuto opportuno
revocarlo integralmente al fine di approvarne uno nuovo conforme alla vigente normativa.
RITENUTO necessario procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione della
TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla IUC aggiornate con le
recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU.
VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato per quanto di competenza di cui
al protocollo dell’Ente del 29/06/2020 n. 5171.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000.
CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.13, Votanti n.13,
Favorevoli n.13, Astenuti n.0, Contrari n.0.
DELI B ERA
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) dando atto che
esso avrà vigenza a far data dal 1 gennaio 2020 e sostituisce integralmente quello approvato con
propria delibera DCC. n. 35/2014.
DI REVOCARE integralmente con medesima decorrenza il precedente regolamento relativo
all’imposta unica comunale I.U.C. approvato con delibera di C.C. n. 35 del 06 agosto 2014.
DOPODICHÈ
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere in merito.
VISTO l’art.134, comma 4, del del D.Lgs. n.267/2000.
CON votazione resa in forma palese da cui consegue il seguente risultato: Presenti n.13, Votanti n.13,
Favorevoli n.13, Astenuti n.0, Contrari n.0.
DELIBERA
DI rendere il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Daniele CIMIOTTI
___________________________________

Il Segretario Capo
F.to : dott. Marco Gunter
___________________________________
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Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Segretario Capo
dott. Marco Gunter

Verbale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ del ____________

