
 COMUNE DI CIVO
PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
PREFETTIZIO

COPIA
(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

Registro delle Deliberazioni n. 20 del 21-09-2020

L'anno  duemilaventi addì  ventuno del mese di settembre alle ore 00:00, nella sede

comunale così identificata convenzionalmente, convocata in modalità telematica con lo

strumento della videoconferenza.

Assiste Il Segretario Comunale Chicca Dott. Francesco.

Assunti i poteri del

CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, provvede a deliberare

sull’argomento indicato  in oggetto.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RIFIUTI SOLIDI
URBANI - TARI.

Visto il decreto del Prefetto di Sondrio n. 25145 del 29.05.2019 con il quale e’ stata nominata la
dott.ssa Massa Rosa quale Commissario Prefettizio per la temporanea Amministrazione dell’Ente,
fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, con i poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta ed al Consgilio Comunale;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

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 1 gennaio 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. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: «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»;

Considerato che:
- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio
di previsione al 31 luglio 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 16,
della Legge n. 388/2000, secondo cui il termine «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» e che «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».

Ritenuto necessario procedere quindi 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;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita «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. – omissis»;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
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Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area
Amministrativo-Finanziario-Servizi generali;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziaria;

DELIBERA

Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato al1.
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto
delle norme citate in premessa.
 Di delegare il Responsabile dell’Area Amministrativo-Finanziaria-Servizi Generali ad2.
inserire nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione,
per la pubblicazione sul sito internet, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

 Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti3.
disposizioni di legge in materia di Tassa Rifiuti - TARI.

Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a4.
condizione che sia stato rispettato il termine di pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

INDI

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma
4°- del D.Lgs. n. 267/2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUI RIFIUTI SOLIDI
URBANI - TARI.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 21-09-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Camero  Silvana

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 21-09-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Camero  Silvana

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massa  Rosa

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

F.to Chicca Dott. Francesco
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di

questo Comune il giorno _______30-09-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,

comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______30-09-2020_______
Il Responsabile della
Pubblicazione

F.to Camero  Silvana
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà  esecutiva il _______12-10-2020_______

[X] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[..] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chicca Dott. Francesco

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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