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Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.      18 
 

OGGETTO: 

 

Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti.           
 

Dato atto che le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale nonché dalla Legge n. 267 

del 18 Agosto 2000 vennero tutte osservate, l’anno duemilaventi addì ventotto del mese di 

luglio alle ore venti 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,  

 

Sono convenuti i Signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FERRONI Giorgio - Sindaco Sì 

2. RINALDI Adriano - Vice Sindaco Sì 

3. MAESANO Stefano - Consigliere Sì 

4. COGLIANDRO Andrea - Consigliere Sì 

5. VESCI Irene - Consigliere Giust. 

6. MASTROPAOLO Stefania - Consigliere Sì 

7. PIZZICOLI Fabio - Consigliere Sì 

8. MERENDONI Virginio - Consigliere Sì 

9. GIORDANO Bruno - Consigliere Sì 

10. ORIO Ivano Bruno - Consigliere Sì 

11. BRAVI Romina - Consigliere Sì 

12. IARIA Lorenzo - Consigliere Sì 

13. DINO Santo - Consigliere Sì 

  

  

  

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Presiede: il Sig. FERRONI Giorgio                           Sindaco 

Partecipa: la Sig.ra Paola MARINO                         Segretario Comunale 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti all’ordine del giorno. 
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Il Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto di cui 

alla proposta della deliberazione che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

 

Illustra l’Assessore Fabio Pizzicoli; 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

 

Dato atto che la suddetta proposta è corredata dei pareri amministrativi previsti dall’art. 49 

del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, nonché del parere di conformità alle leggi, allo 

Statuto ed ai Regolamenti previsto dall’art. 97, comma 2 del decreto legislativo 18/08/2000, 

n. 267; 

 

Visto l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

  

Presenti Astenuti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 12 n. 5 (Orio – Bravi – Iaria 

– Dino – Maesano) 

n. 7 n. - 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione. 

 

 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, a seguito di 

votazione in forma palese con il seguente esito: 

 

Presenti Astenuti Voti favorevoli Voti contrari 

n. 12 n. 5(Orio – Bravi – Iaria 

– Dino – Maesano)  

n. 7 n. - 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

1) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.306 DEL 21/07/2020 

 

OGGETTO: 

Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti.           

 

 

 

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 stabilità 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 DL 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 già deliberati»”;  

 Visto l’art.107 comma 2 D.L.18/2020, convertito in L.27/2020, con la quale, in conseguenza 

dell’emergenza Covid 19, è stato rinviato al 31 luglio 2020 l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 
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 Ritenuto, stante quanto stabilito dall’art.53 comma 16 L.388/2000, che sancisce 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 dei bilanci 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; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alla TARI devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 

ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre; 

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 

efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

Vista la bozza del regolamento per l’applicazione della TARI, che si allega alla presente 

deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti la TARI ed alle altre norme vigenti e compatibili 

con la Tassa, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del 

contribuente”; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022  approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 5 del 31 marzo 2020; 

Considerato che il testo che si propone è stato oggetto di esame nella Commissione consiliare 

statuto e regolamenti in data 21 luglio 2020; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 

luglio 2000, n. 267 che si riportano in calce al presente atto, a formarne parte integrale e sostanziale;  

 

Propone di deliberare 

 

1) 1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione della 

TARI, come riportato nello schema di regolamento allegato al presente atto, a formarne parte 

integrale e sostanziale; 
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2) DI DARE ATTO che il predetto regolamento ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 

stante quanto disciplinato dall’art.1 comma 779 L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020); 

 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, nei modi e nei tempi di legge, conferendo efficacia alla medesima, 

demandando al Responsabile del Servizio competente gli adempimenti di competenza. 
 
 

       Il proponente 

          Il Sindaco 

           (Giorgio Ferroni) 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.306 DEL 21/07/2020 

 

OGGETTO: 

Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti.           

 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnico/Finanziaria 
 

La sottoscritta Giacomello Dott.ssa Gabriella, Responsabile del servizio finanziario, esprime parere 

favorevole di regolarità tecnica e finanziaria ai sensi degli art. 49 e 147-bis del T.U. n. 267 del 

18/08/2000 e s.m.i.. 

 

Crevoladossola, 21/07/2020 

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        (Dott.ssa Gabriella Giacomello) 

 

 

 

Parere di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti 
 

La sottoscritta Dott.ssa Paola Marino, Segretario Comunale dichiara, ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D. L.gs 267 del 18/08/2000 la conformità del presente provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti. 

 

Crevoladossola, 21/07/2020 

        Il Segretario Comunale 

        (Dott.ssa Paola Marino) 
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Letto, approvato e sottoscritto, il presente verbale composto di n. 7  pagine. 

 

 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Giorgio FERRONI   Paola MARINO  

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 31/07/2020 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale, lì 31/07/2020  

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Paola MARINO 

 

 

 

    

 

 

 

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, decreto legislativo n. 

267 del 18/08/2000). 

 

[     ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, decreto 

legislativo n. 267 del 18/08/2000). 

 

Dalla Sede  Municipale, lì   _________________________ 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Paola MARINO  
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