
C o p i a  

 

COMUNE DI VALLEBONA  

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GUGLIELMI Roberta - Sindaco Sì 
2. MARCHOT Ingrid - Vice Sindaco Sì 
3. LANTERO Alessandro - Assessore Sì 
4. ROSSI Giampiero - Consigliere Sì 
5. GUGLIELMI Arianna - Consigliere No 
6. FERLITO Stefano - Consigliere Sì 
7. GRASSANO Dario - Consigliere Sì 
8. MARINO Fortunato - Consigliere Sì 
9. MYLLERA Claudio - Consigliere Sì 
10. ALBANESE Francesco Ivan - Consigliere No 
11. COLOMBINI Luisella - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
  
  

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora GUGLIELMI Roberta nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



In prosecuzione di seduta il Presidente del consiglio comunale introduce l’argomento iscritto 
al punto 04) dell’ordine del giorno ad oggetto “NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE” e invita il 
dott. Fausto GALIMBERTI ad illustrare la presente proposta deliberativa. 
 

Il dott. F. Galimberti illustra i presupposti normativi che hanno determinato l’adozione del 
presente articolato regolamentare e i principali articoli dello stesso. 

Indi, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire il Presidente del 
consiglio comunale invita alla votazione e  

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); 
 
Richiamati , quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del già menzionato art. 1 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
Tenuto conto  del disposto di cui all’art. 13, comma 15ter del Decreto Legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto 
Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei 
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla 
TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono 
essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei 
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente”. 
 
Visti altresì: 

� l’art. 52 del D.lgs. 446/97 il quale testualmente dispone:"… 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 dell’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 …"; 

� il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 
267/18.08.2000) conferma, all’art. 149, che “… La legge assicura (…) agli enti locali 
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con 
conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, 
II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l’adozione di atti in 
materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

� l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 



entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

� l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., 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. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… 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), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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 (…)”. 

� l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le 
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il 
comune è tenuto a inserire […] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente …”; 

� l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “… 
Per l'anno 2020 , i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 
approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque 
non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno 2020 …”;  
 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n, 18, che all’art. 107, comma 2, per le finalità di cui al 
comma 1, ovvero  “ … In considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla  diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi pubblici anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze …”, prevede che  “… 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 31 maggio 2020 …”; 
 
Precisato che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2020 per effetto di 
provvedimenti legislativi successivamente adottati; 

 
Richiamato  l’art. 138 del D.L. n. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella legge 17 
luglio 2020, n. 77, il quale testualmente recita “Art. 138 – “Allineamento termini approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione  del  bilancio  di  
previsione 2020” 1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 



2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 
dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
 
Precisato  che per effetto dell’approvazione del D.L. Rilancio, l’art. 138 succitato persegue 
l’obiettivo di raggiungere l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, con una 
tecnica legislativa che indirettamente porta alla conclusione secondo cui, con l’abrogazione 
delle citate norme speciali, si applica la regola generale indicata all’art. 53  che collega le 
delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del Bilancio; 
 
Visto  inoltre l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto 
dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… 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 già 
deliberati …”; 
 
Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n, 18, che all’art. 107, comma 2, per le finalità di cui al 
comma 1, ovvero  “ … In considerazione della situazione straordinaria di emergenza 
sanitaria derivante dalla  diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 
alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi pubblici anche mediante la dilazione 
degli adempimenti e delle scadenze …”, prevede che  “… 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 31 maggio 2020 …”; 
 
Precisato che tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2020 per effetto di 
provvedimenti legislativi successivamente adottati; 
 
Richiamato  l’art. 138 del D.L. n. 19 maggio 2020, n. 34 ad oggetto «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella legge 17 
luglio 2020, n. 77, il quale testualmente recita “Art. 138 – “Allineamento termini approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione  del  bilancio  di  
previsione 2020” 1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 
dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
 
Precisato  che per effetto dell’approvazione del D.L. Rilancio, l’art. 138 succitato persegue 
l’obiettivo di raggiungere l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle 
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, con una 
tecnica legislativa che indirettamente porta alla conclusione secondo cui, con l’abrogazione 
delle citate norme speciali, si applica la regola generale indicata all’art. 53  che collega le 
delibere tributarie al termine ultimo di approvazione del Bilancio; 
 
Ritenuto quindi di dover approvare il nuovo regolamento T.A.R.I. in coerenza con la 
novellata disciplina normativa; 
 
Ritenuto  che per effetto dell’approvazione del succitato Regolamento il vigente 
Regolamento di disciplina della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 6/2014, 
successivamente modificato con provvedimento di C.C. n. 06/2016 deve intendersi abrogato; 
 



Visto  il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione in data 21.09.2020 ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente 
deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, ed esperiti i 
controlli di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Vista  la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
 
Visto  il D.lgs n. 267/2000; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
Tanto premesso e considerato , visto l’allegato regolamento che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente; 
 
Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n. 09 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 
 

DELIBERA 
 
La premessa narrativa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, così come tutti i documenti citati benché non allegati; 
 
Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare  il regolamento T.A.R.I. come allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
Di dare atto  che il regolamento approvato, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 
388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti 
dal 1° gennaio 2020; 
 
Di dare mandato  al servizio ragioneria e tributi di procedere alle pubblicazioni previste dalla 
legge; 
 
Di trasmettere  telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A ) 
al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di 
cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
Di dare atto  che con l’approvazione del presente regolamento si intende abrogata ogni 
norma regolamentare in contrasto con lo stesso ed in particolare il precedente regolamento 
in materia di IUC, approvato con deliberazione di consiglio comunale 06/2014, esecutiva, da 
ultimo modificato con provvedimento n. 06/2016, esecutivo. 

_____________________________________________ 
 
Successivamente, il Consiglio comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere, attese le motivazioni di interesse pubblico di cui in 
premessa nonché l’approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo 
“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2020; 
Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e 
proclamata (n 09 Consiglieri comunali, incluso il Sindaco): 

dichiara 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

________________________________________ 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : GUGLIELMI Roberta 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 330 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06/10/2020 al 21/10/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Vallebona , lì 06/10/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  VEZIANO Monica 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Vallebona, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2020 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, 29/09/2020                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              F.to :  CAMILLO Davide 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, 29/09/2020                                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              F.to :  GALIMBERTI Fausto 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE N. 13/2020 


