
COMUNE  DI  CAPOLONA
Provincia  di  Arezzo

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N.   24

Data   31-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno  duemilaventi, il giorno  trentuno, del mese di luglio, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:00, in prima convocazione,
risultano presenti all’appello nominale, per la trattazione della presente deliberazione, i signori
consiglieri:

FRANCESCONI MARIO P MORI MASSIMO P
BACCIANELLA MONICA A NORCINI GIANLUCA P
BINDI ILENIA P ORGANAI DANIELA P
DINI SARIO P PASQUI DANIELE A
DONATI ANDREA ENZO P ROSSI SILVANO P
GHEZZI ROMINA P SISTI LIA P
MAZZUOLI TIZIANA P

Assegnati n. 13 – In carica n. 13
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. MORI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.-
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4,-
lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.), il SEGRETARIO COMUNALE dr. CAPALBO
ANGELO.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.



 Ascoltata la relazione dell'Assessore Pasqui che interviene da remoto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
che la predetta Iuc era composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa
sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

CONSIDERATO che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno
ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del CC n. 20 del 06/06/2014, come successivamente modificato con
deliberazioni:

CC n. 48 del 15/12/2014;
CC n. 44 del 30/07/2015;
CC n. 69 del 15/12/2015;
CC n. 18 del 29/04/2016;
CC n. 14 del 31/03/2017;
CC n. 60 del 18/12/2019;

ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa
sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene
opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), valevole a
partire dall’anno d’imposta 2020.

VISTI:
l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono
essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote
ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma
nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di approvazione;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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;
l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del
comma 1 dell’art. 57bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle
tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020;



l’art. 138 del DL 34 del 19/05/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21/L, che ha allineato i
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con approvazione del
bilancio di previsione 2020;
l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di
previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;
il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
l’art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022;
l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria
(Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il
regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in
conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

VISTO il D.Lgs. 267/2000, art. 42 e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’Area n. 2 – U.O. dei Servizi di Ragioneria,
Scuola e Sociale, Dott.ssa Elena Squarcialupi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi
ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti Rag. Alberto Matteucci;

CON voti favorevoli  n. 8, astenuti n. 3 (consiglieri Dini, Mazzuoli e Bindi), contrari nessuno,
essendo in numero di 11 gli aventi diritto presenti e n. 8 i votanti in forma palese,

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari), che si1)
compone di n. 33 articoli ed un allegato e che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;2)
di demandare all’U.O. n. 2 Servizi di Ragioneria Scuola e Sociale l’invio del Regolamento al3)
Ministero dell’economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente
legislazione.

INDI, stante l’urgenza del presente atto deliberativo – vista la necessità di provvedere con
impellenza all’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze - il Consiglio
comunale, con successiva separata votazione, espressa per alzata di mano, con n. 8 voti



favorevoli, astenuti n. 3 (consiglieri Dini, Mazzuoli e Bindi), contrari nessuno, essendo in
numero di 11 gli aventi diritto presenti e n. 8 i votanti;

D E L I B E R A

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAPOLONA

AREA N. 2
U.O. dei servizi di ragioneria, scuola e sociale

Ufficio tributi

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso
ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

Capolona,  15.07.2020

Il responsabile del servizio
f.to dr.ssa Elena Squarcialupi



COMUNE DI CAPOLONA
AREA N. 2

U.O. dei servizi di ragioneria, scuola e sociale
Ufficio Ragioneria

-------
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile ed attesta la relativa
copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del T.U. approvato con decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni:

Capolona, 15.07.2020

Il responsabile dell’Ufficio Ragioneria
f.to dr.ssa Elena Squarcialupi



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO MORI          ANGELO CAPALBO

________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 15-09-2020

        IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                ANGELO CAPALBO

_________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale 15-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
  ANGELO CAPALBO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 82/2005 – CAD)


