COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 29/09/2020
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI).
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore 20:30 presso la Sala
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
CRESCIMBENI PAOLO

P

ZOBOLI GIORGIA

P

CALANDRI FRANCESCA

P

CORBO MATTEO

P

VANNINI LAURA

P

PESSARELLI ROBERTO

P

PICHIERRI FRANCESCO

P

CONTINI ALBERTO

P

CAMPOMORI FRANCESCA

P

MUGAVERO ROBERTO

P

BONORA GIULIA

P

BONORA MARCO

P

LEONI MANUELA

P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.
Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Vannini Laura, Campomori
Francesca, Mugavero Roberto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Ai sensi del decreto del Sindaco n. 4 del 20/04/2020, concernente le modalità di
svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza durante
l’emergenza sanitaria, sono presenti in aula il Sindaco ed il Segretario Comunale,
mentre i Consiglieri e l’Assessore esterno sono presenti in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità
2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- la medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, commi da 784 a 815, ha
disposto la riforma della riscossione locale, i cui contenuti comportano diversi
adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni;
Richiamato il “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 27/05/2020, che ha recepito la nuova
disciplina della riscossione delle entrate con particolare riferimento all’esecutività degli atti
ed alla riscossione coattiva, così come previsto dal comma 792 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Considerati altresì:
l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in
materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche
tributarie;
l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali e 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. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31
dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
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il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno, che ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo
2020;
il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito
al 30 aprile 2020;
il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in
particolare il comma 2 dell’articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato
ulteriormente differito al 31 luglio 2020;
l’art. 107, comma 2, del DL 18/2020, da ultimo modificato dal DL 104/2020 il quale
ha prorogato i termini per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 al 30 settembre
2020 e conseguentemente la scadenza per l’approvazione dei regolamenti tributari e delle
tariffe 2020: << Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 e il termine di cui al
comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 novembre
2020.>>;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 in data 28/04/2014 e
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del
02/07/2015;
Attesa la necessità di approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa
sui Rifiuti (TARI) in coerenza con la novellata disciplina normativa, nonché per un
aggiornamento;
Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente delibera, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) predisposto
dal competente ufficio comunale;
Udita la relazione e la successiva replica dell’Assessore Zoboli, riportata nel verbale
di seduta;
Uditi gli interventi e repliche dei Consiglieri Bonora Marco, Mugavero, e del Sindaco
Presidente, riportati nel verbale di seduta;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito:
•
ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Direttore dell’Area Finanziaria;
•
il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con
verbale n. 13 in data 17/09/2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Visto:
• il D.Lgs n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento generale delle entrate Comunali;
Con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme per San Giorgio:
Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Bonora Marco, Leoni), espressi per appello
nominale;
DELIBERA
1)
di approvare per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo “Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”, composto da 33 articoli e 2 allegati (A e B);
2)
di dare atto che il presente regolamento sostituisce il precedente “Regolamento
TARI” ed ha effetto dal 1° gennaio 2020;
3)
di procedere alla pubblicazione sul Sito Istituzionale del “Regolamento per la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente
stante l’urgenza di renderne noto il contenuto;
4)
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale con le modalità indicate
dall’art. 13, commi 15 e 15bis, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 e nei
termini indicati dal comma 3 bis dell’art. 106 del DL 34/2020, ai fini dell’efficacia a far data
dal 1° gennaio 2020.

Con successiva votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro contrari (Gruppo Insieme
per San Giorgio: Consiglieri Mugavero, Bonora Giulia, Bonora Marco, Leoni), espressi per
appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 39/2020
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CRESCIMBENI PAOLO

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

