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COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 19-05-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA ASPORTO
RIFIUTI SOLIDO URBANI (TARI), LEGGE N. 147/2013.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 21:00 nella sede del
Comune di Bergantino, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in
sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

r';
CHICCOLI LARA

l Zaghini Giuliano

fMIRANDOLA"
l LEONARDO
ÌTRENTINIRITA
l GAVAZZI FABIO
l RAVELLI STEFANO

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

STEFANI MATTEO
GUERZONI
FRANCESCA

PRANDI IRENE

FABBRI ANTONIO

ROLFINI GIANCARLO

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all'art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario
comunale GWO PRANDINI, che ha redatto il presente verbale.
Il Presidente LARA CHICCOLI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato,
compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA ASPORTO
MFIUTI SOLIDO URBANI (TAM), LEGGE N. 147/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

• che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma 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»;

Richiamato l'articolo l, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito
dall'articolo 57-bis, comma l, lettera b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale
disciplina i termini per l'approvazione delle delibero concernenti le aliquote e il Regolamento
della Tari per l'anno 2020 e che più precisamente prevede:
comma 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 l, 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 già deliberati;

Richiamato altresì il D.L. n. 18/2020, che all'articolo 107, per effetto delle misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ha ulteriormente
differito i termini per approvare le tariffe tari, in deroga ai commi 654 e 683 della Legge
147/2013 al 30/06/2020;

Visto il D.L. 30 aprile 2019, che ha modificato l'articolo 13, commi 15, 15bis e 16 ter del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti
concernenti i tributi comunali:

Visto il Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 21/12/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il D.LGS 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale
ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con Decreto del Ministero
dell'Intemo del 28/02/2020 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022 per gli enti Locali al 30/04/2020;

Visto che il Decreto Legge 18/2020, ha disposto il differimento al 31/05/2020 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 per gli Enti Locali e pertanto il
regolamento TARI, rientra tra i provvedimenti da adottare entro i termini di approvazione del
Bilancio di Previsione;
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Udito l'intervento del Sindaco Lara Chiccoli e del Responsabile Nicola Armini, che illustrano
le finalità del regolamento proposto;
Udito l'intervento del consigliere Antonio Fabbri, che chiede quale sia il ruolo di Arerà
nell'applicazione della tassa. Esprime voto favorevole, chiedendo comunque di venire
informato sulla vicenda, anche la determinazione delle tariffe dovrà ritornare in Consiglio;

Udita la risposta del responsabile Armini, che illustra la posizione di Arerà;

Chiusi gli interventi;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed
il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma l lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi nelle forme di legge dai n. 10
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

l. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
a) di approvare il regolamento della tassa asporto rifiuti (TARI), disciplinata
dall'art. l, commi da 639 a 714, con particolare riferimento alla componente TARI
(commi da 641 al 668) della Legge 147/2013, composto di n. 23 articoli e dalla
tabella A) e tabella B), allegati alla presente deliberazione, a formarne parte integrante
e sostanziale;

b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio
2020, vista la sua approvazione entro il termine di approvazione del Bilancio di
previsione al 31/05/2020;
c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via
telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo l, comma 3, del D. Lgs. 360/9, secondo quanto previsto all'articolo
13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34 dando atto che l'effìcacia della presente deliberazione è disciplinata dal
comma 15-ter del citato articolo 13.

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed
unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
coinma 4 del D.Lgs. 267/00.
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COMUNE DI BERGANTINO
Provincia di Rovigo

****

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. Igs. 267/2000
circa la Regolarità' tecnica dell'assiunenda delibera avente ad oggetto "APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDO URBANI (TARI),
LEGGE N. 147/2013." esprime parere: Favorevole

Data: 12-05-2020 F.to: II Responsabile del servizio
Nicola Armini

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell'art. 49 del d. Igs. 267/2000
circa la Regolarità' contabile dell'assumenda delibera avente ad oggetto "APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA ASPORTO RIFIUTI SOLIDO URBANI (TARI),
LEGGE N. 147/2013." esprime parere: Favorevole

Data: 12-05-2020 F.to: II Responsabile del servizio
Nicola Armini
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to LARA CHICCOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GINO PRANDINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per
15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell'art.124, comma l del
d. Igs. n. 267/00.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GINO PRANDINI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _
IL SEGRETARIO COMUNALE

GINO PRANDINI
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