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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TARI            

 
 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18.00, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i componenti 

del Consiglio Comunale, mediante collegamento in modalità telematica. 

 

All’appello risultano: 

 

BOLANDRINA ANDREA Presente 

CANZIANI  MARCO Assente 

GUERINI STEFANO Presente 

PIROVANO MONICA Presente 

PIANTONI ALESSANDRO Presente 

MAGNI GIOVANNI Presente 

PIANTONI FABIO Assente 

BALDUZZI FRANCESCA Presente 

MORENI TIZIANO Presente 

GUARDIANI ANTONIO Assente 

POLI ALESSANDRO Presente 

PEGURRI RODOLFO Presente 

MAFFEIS PAOLO Presente 

 

      Totale presenti  10 

      Totale assenti    3 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario comunale,  De Carlo dott.ssa Cosima, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bolandrina Andrea, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

SENTITI tutti i Consiglieri comunali mediante collegamento in modalità telematica; 

 

Relaziona la Responsabile del Settore Finanziario che illustra il punto posto all’ordine del giorno; 

 

ORE 18:10 entrano i Consiglieri Marco Canziani e Fabio Piantoni; 

 

Consiglieri presenti n. 13 

 

Interviene il consigliere Guardiani il quale fa presente che sebbene il regolamento in oggetto e quello 

in approvazione nel punto successivo siano degli atti prettamente di natura tecnica e in normali 

condizioni avrebbero visto l’approvazione del documento, in questo momento al contrario anticipa il 

voto contrario poiché fa presente che il proprio gruppo consiliare ha in programmala presentazione di 

una proposta che non si pine in linea con questo documento; 

. 

ORE 18.15 ESCE il consigliere Marco Canziani 

 

Consiglieri presenti n. 12 

 

 

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 Legge n. 160 del 27.12.2019; 

 

PRESO ATTO che il Tributo per i servizi indivisibili viene abolito ed è stata riscritta la normativa 

Imu: con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), allo scopo di 

razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in 

considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. 

Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), il “contenitore virtuale” 

introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati 

(escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e 

A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, 

la tassa sui rifiuti. 

Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova Imu sono 

state dettate con i commi da 739 a 783; 

 

CONSIDERATO che, la IUC  è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) art.1, comma 738, Legge. n. 160/2019; 

       

VISTO CHE l’art. 1, comma 780, recita “restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”;  

 

UDITA la relazione del Sindaco ; 

 

VISTA l’allegata bozza che propone il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);      

 

VISTO l’art 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016; 

 

Acquisiti i pareri dei soggetti indicati nell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000;          

 



 

 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, n. 7, del Decreto legislativo n. 267/2000, quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

VISTO l’art. 124 e seguenti del Titolo VI, capo primo del Decreto Legislativo n. 267/2000;     

 

Con la seguente votazione espressa nella forme previste dalla legge: Consiglieri comunali n. 12 

favorevoli, n. 9 contrari 4 (Guardiani, Poli Alessandro, Pegurri, Maffeis) e n. 0 astenuti, espressi per 

appello nominale 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti  (TARI), come riportato nella bozza allegata al presente atto di cui costituisce  parte 

integrante con validità decorrenza 1.1.2020. 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione. 

 

3. Di dichiarare, attesa l’urgenza, con voti favorevoli n. 9 contrari 4 (Guardiani, Poli Alessandro, 

Pegurri, Maffeis) e n. 0 astenuti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Successivamente, data l’urgenza di procedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 CON  voti favorevoli n. 9 contrari 4 (Guardiani, Poli Alessandro, Pegurri, Maffeis), espressi per 

alzata di mano, dai Consiglieri presenti in aula; 
 

D I C H I A R A 
 

 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo 

Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

 

 

 

      IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

ANDREA BOLANDRINA          DE CARLO DOTT.SSA COSIMA 

 

      
 


