
Comune  di  Boissano
P r o v i n c i a    d i    S a v o n a

   ---------------------------------------------
P.zza G. Govi n.1       tel. 0182/98010     -   0182/98652
Codice  Fiscale 81001410091 - Partita I.V.A.  00416850097

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 27-08-2020

OGGETTO :  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.-

L’anno   duemilaventi, addì   ventisette, del mese di  agosto, alle ore  19:30,  nella residenza
Municipale del Comune di Boissano, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

Rita OLIVARI Sindaco Presente
Gianni VOLPE Consigliere Presente
Giovanna DI CRESCENZO Consigliere Presente
Francesca REBORA Consigliere Assente
Andrea PERRONE Consigliere Assente
Ramona SIRI Consigliere Assente
Paola DEVINCENZI Consigliere Presente
Daniele CABRINI Consigliere Presente
Massimo ZARRILLO Consigliere Presente
Eugenio BASSO Consigliere Assente
Stefano CORONA Consigliere Presente

Totale Presenti    7 Assenti    4

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alberto  ARVASI

Il Signor   Gianni VOLPE nella sua qualità di consigliere anziano assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal
639 al 731 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti
prelievi:

-l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
-il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei
servizi     indivisibili erogati dai comuni;
-la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all’art. 1, comma 738
ha stabilito che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la
potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che:

l’art. 57 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre-
2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto
stabilito dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito
che “All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni…«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 del presente articolo 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 gia' deliberati»”;

il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 107, comma 4 ha differito il-
solo termine per la determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020, mentre
nulla ha stabilito in merito all’approvazione del relativo Regolamento;

L’art. 16, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del DL-
34/2020, interviene a modificare l’art. 107, comma 2, de DL 18/2020, prevedendo un
ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;

A seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 138 del DL 34/2020 delle scadenze-
speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della legge
147/2013), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo,
già uniformati al 31 luglio, sono ora ulteriormente prorogati al 30 settembre 2020,
ovvero entro il nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione;



Dato atto che la TARI
-opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al
Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n.
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n.
211/2011);
-assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
-deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
-fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma
666);

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del
Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

Visto lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista:
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
-la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio
2014;
- Il comma 3-bis, dell’art. 106 del DL 34/2020, introdotto in fase di conversione in legge
 del decreto che prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all’art.
15-ter del DL 201/2011 per l’invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federali-
smo fiscale, specificando lo slittamento al 31 ottobre 2020 del termine del 14 ottobre
ordinariamente previsto per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei Comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo
slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica
gli atti ai fini dell’efficacia.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


L'Assessora Di Crecenzo illustra l'argomento posto all'ordine del giorno affermando che con
l'approvazione della presente deliberazione il Comune di Boissano procede ad un adeguamento alla
normativa nazionale e rispetto alla precedente regolamentazione viene introdotta una nuova
disciplina per le seconde case .

La Sindaca Olivari interviene sulla Tari puntuale relativa al verde specificando che ora viene
assimilato al rifiuto speciale .

Visto:
-il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento Generale delle Entrate;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenza del Consiglio Comu-
nale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti:
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.-
267/2000, n. 267, i parer favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del servizio finanziario;
 il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs-
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa

Con voti unanimi favorevoli resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale1.
della presente delibera;

di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 bis, della Legge n. 147/2013,2.
il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI per
l’anno 2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa;

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;3.

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero4.
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it , per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs 28/09/1998, n. 360, secondo
quanto previsto dall’art.  13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall’art. 15-bis, c.1, lett. a) del DL
30/04/2019 n. 34, covenrtico con modifiche in L: 28/06/2019, n. 58;

Successivamente,

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi da n. 7
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 267/2000



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
F.to  Gianni VOLPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Alberto ARVASI

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del D. Lgs.
267/2000;

Favorevole

Data: 13-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to  Aurora Jessica Berardo

Visto la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Favorevole

Data: 13-08-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Aurora Jessica Berardo

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato  pubblicato  il giorno
____________02-10-2020 all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.
124 c.1 del D.lgs 267/2000
Boissano, lì 02-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Alberto ARVASI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il
decimo giorno di pubblicazione.

 Boissano, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. Alberto ARVASI
 

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

Boissano lì 02-10-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(  Dott. Alberto ARVASI)

 


