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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 17/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 27-07-2020

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020

L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00, nella sede Comunale, a seguito

di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

CAPITANI MAURIZIO PresenteALFIERI FEDERICO Presente
RIVOLTA DAMIANO Assente BENZONI MARTA Presente
ARAGONA SILVIA PresenteSIRONI Roberto Antonio Assente
CAPITANI CHIARA PresentePELLIZZARI RICCARDO Assente
FIGINI ANGELO Assente COSTENARO LINDA Assente
LIPANI GIANLUIGI MARIA PresenteDE PRETIS SAMUELE Assente
CERVESATO RICCARDO Presente

Presenti…:    7
Assenti….:    6

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Cufalo dott. Nicolo', il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Il Signor CAPITANI  MAURIZIO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

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



OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020

Per l’integrale discussione si rinvia al file audio contenente l’intera registrazione della seduta
consiliare, depositata agli atti e reperibile nel sito istituzionale www.comune.vertemateconminoprio.co.it.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del
Regolamento dell’IMU, della Tasi e della TARI, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 in data.31/07/2014
e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESA la necessità di adottare un nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti – TARI, al
fine di aggiornare il Regolamento al nuovo quadro normativo introdotto della legge n. 160 del 27/12/2019 e
dalle delibere ARERA 443/2019  e s.m.i;

VISTO l’allegato schema di “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI”, predisposto
dall’Ufficio Tributi composto di 35 articoli;

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che:

l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di1.
previsione al 31 luglio 2020;
l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:2.
il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva
l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il 30 aprile;
il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma
683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;

si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 16, della3.
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”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria;

VISTO l’unito parere favorevole reso, sotto  il profilo della regolarità tecnica e contabile della proposta, dal
Responsabile di Area Contabile,  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000
come modificato dal D. L. n. 174/2012,  art. 3, comma 1, lett. b, convertito con modificazioni in Legge
7/12/2012 n. 213;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
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di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della “Tassa sui Rifiuti – TARI ”, adottato ai1.
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 35 articoli, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell’articolo 53,comma 16, della2.
legge n. 388/2000;

di dare atto che il presente regolamento sostituisce, dal 01/01/2020, il precedente “Regolamento per3.
l’applicazione della IUC, Imposta Unica Comunale comprensivo del Regolamento dell’IMU, della Tasi
e della TARI, approvato con Deliberazione C.C. n. 22 in data.31/07/2014 e successive modificazioni e
integrazioni;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per4.
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1,comma 767, della Legge
27 dicembre 2019, n. 160;

di pubblicare il presente regolamento:5.
sul sito internet del Comune di Vertemate con Minoprio, sezione “Amministrazione Trasparente”;
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge, la presente
deliberazione è dichiarata 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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Allegato alla deliberazione di
C.C. n.17 del 27-07-2020

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2020

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere contabile

Lì, 23-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to RIZZO  ROBERTO

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

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Parere tecnico

Lì, 23-07-2020 Il Responsabile dell’Area
F.to RIZZO  ROBERTO

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 SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPITANI  MAURIZIO

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

F.to Cufalo dott. Nicolo'
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

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

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE  N. 551

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______03-09-2020_______ 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, _______03-09-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cufalo dott. Nicolo'
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

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

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______27-07-2020_______

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

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

Lì, _______27-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cufalo dott. Nicolo'

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