
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI FRONTINO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

Presente

SARTI EDOARDO

Clementel Stefano

POGGIASPALLA BRUNO Presente

Presente

Presente

VALDIVIEZO ANABEL CRISTINA Presente

C O P I A

Numero  26   Del  30-09-2020

BRISIGOTTI GIOVANNI

VASTA EMANUELA Presente

Assente

Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica convocazione in data 30-09-2020 alle ore 18:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze,
oggi 30-09-2020 alle Ore 18:00 in adunanza Ordinaria di Prima convocazione previo invio di
invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Artt. 67 e 68 del
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

MARIANI MATTEO Assente

Spagna Andrea

Lazzerini Lidia

SANTINI JACOPO Assente

Presente

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LORENZETTI ERIKA.

In qualità di SINDACO, il Dott.  Spagna Andrea assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

Lazzerini Lidia
CARLONI CORRADO

Presente

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI.

CARLONI CORRADO



OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 1 commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di
stabilità 2014) che istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la
componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti,
in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua
applicazione;

RICHIAMATI:

l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini

della presente deliberazione, testualmente dispone “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”;
l’articolo 1, comma 682, della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina,

con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n.
446/1997, la disciplina per l’applicazione della I.U.C.;

VISTO altresì il Regolamento per l’applicazione della disciplina sui rifiuti (TARI), approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.09.2014;

CONSIDERATO pertanto che, alla luce della richiamata disposizione occorre trasferire la
disciplina regolamentare comunale della componente TARI della I.U.C. in un separato
“Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI)” contenente la disciplina locale
ad oggi vigente;

VISTA la bozza del “Regolamento per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI)”, allegato alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa
vigente, introduce miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti mediante
una disciplina finalizzata a consentire un più agevole introito delle somme dovute da parte
dei contribuenti;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti
locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio
di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati



successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:
l’articolo 138 del Decreto Legge n. 34/2020 “Allineamento termini approvazione

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio
di previsione 2020” che ha espressamente abrogato:

il comma 4 dell’art.107 del Decreto Legge n. 18/2020 ("Cura  Italia"),  che
prorogava al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe della
TARI;
il comma 779 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio
2020), che prorogava fino a giugno l’approvazione degli atti deliberativi dei
comuni per l'IMU;
il comma 683-bis dell’articolo 1 della Legge 147/2013 (la norma indicava al
30 aprile la scadenza per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti
TARI);

il comma 2, dell’articolo 107, del Decreto Legge n. 18/2020 che ha prorogato al

31.07.2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione finanziario
2020/2022, ulteriormente prorogato al 30/09/2020 dalla legge di conversione del
decreto rilancio n.34/2020;

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative ai tributi devono essere inserite sull’apposito Portale del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque,
conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione finanziario per l’anno 2020/2022 e il Documento
Unico di Programmazione 2020/2022, sono stati approvati con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 03.03.2020;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo
contabile;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42,
comma 2, lettere a) e f) del Decreto Legislativo n. 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte:

di approvare, con decorrenza 01.01.2020, il Regolamento comunale per la1.
disciplina della Tassa rifiuti (TARI) che, allegato alla presente, ne forma parte
integrante e sostanziale;



di abrogare, con la medesima decorrenza, il Regolamento per l’applicazione del2.
tributo sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32
del 25.09.2014;
di dare atto che il presente provvedimento sarà inserito nell’apposito Portale del3.
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia al
medesimo;
di dare altresì atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della4.
Legge n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” è la Dott.ssa
Erika Lorenzetti- Responsabile del Settore Amministrativo Contabile - e gli atti
possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso,
presso l’Ufficio Ragioneria.
di rappresentare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del5.
07.08.1990, che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni
con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso
straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

La Responsabile del Settore Amministrativo contabile Dott.ssa Erika Lorenzetti illustra la
proposta di deliberazione sopra riportata.

Il Presidente dichiara di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di
mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI”;

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime di n. 8 consiglieri presenti e votanti espresso per alzata di
mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 26 Del 30-09-2020

Servizio: SEGRETERIA

OGGETTO
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole

Data: 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LORENZETTI ERIKA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
Favorevole

Data: 25-09-2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to LORENZETTI ERIKA



COMUNE DI FRONTINO
PROVINCIA DI PESARO URBINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa ERIKA LORENZETTI F.to Dott. Andrea Spagna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo
Comune per 15 giorni dal 01-10-2020 al 16-10-2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e
134.

Lì, 01-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ERIKA LORENZETTI

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ERIKA LORENZETTI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Il Segretario Comunale

Dott.ssa ERIKA LORENZETTI


