
 
 

VERBALE di  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 

L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) 

L’anno Duemilaventi  addì ventisette del mese di luglio alle ore 21,00=, nella Sala 

delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

ordinamento degli Enti Locali, sono stati convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale in seduta pubblica Straordinaria di 1
a 
convocazione.  

Sono presenti i signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA Pres. Ass. 

Noè dr. Mauro Sindaco X  

Demaria Marta  Consigliere  X 

Bravo Valter Consigliere  X 

Tosa Luca Luigi Consigliere X  

Saglietti Mauro Consigliere X  

Ghignone Erika Consigliere X  

Bosca Luca Consigliere X  

Morra Giancarlo Consigliere X  

Capello Serena Consigliere X  

Ravotti Emilio Consigliere X  

Ponzo Paola Consigliere X  

 TOTALE 9 2 

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Anna Lapadula. Essendo legale 

il numero degli intervenuti, il dr. Mauro Noè, nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



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: 

 

o l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

o il tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni; 

o la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento 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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni 

di cui ai commi da 739 a 783.”; 

 

DATO ATTO che: 

 

- con deliberazione consiliare n.13 in data 20.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, era stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale unica (IUC), 

comprendente le componenti IMU, TASI e TARI; 

 

- con deliberazione consiliare n.4 dell’15.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), novellando 

le disposizioni relative all’IMU contenute nel Regolamento di cui sopra;  

 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per l’applicazione 

della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla IUC aggiornate 

con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU; 

 

RICHIAMATO l’articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce ai 

comuni la potestà regolamentare in particolare il comma 1 che recita: “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.”; 

 

RICHIAMATI: 

 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall’articolo 

27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 

di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 



dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

 

VISTO l’art.107, del D.L. n.18/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.27/2020 

e s.m.i. che differisce il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione degli Enti locali per 

l'esercizio 2020 al 30 settembre 2020; 

 

VISTA la bozza di Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) predisposta 

dall’Ufficio Tributi comunale composto da n. 37 articoli e n. 2  allegati “A” e “B” facente parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

RICONOSCIUTO il Regolamento proposto completo ed esauriente, quindi meritevole 

d’approvazione; 

 

TENUTO CONTO che, in virtù di quanto disposto dall’art.52, del D.Lgs. n.446/1997, per quanto 

non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento predisposto si rinvia alle norme 

nazionali vigenti relative alla TARI;  

 

VISTO l’art.13, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.214 ed in particolare: 

 

- il comma 15 secondo il quale “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. …”; 

 

- il comma 15-ter secondo il 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”; 

 

ACQUISITO, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), numero 7, del D.Lgs. n.267/2000 e 

s.m.i., il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente; 

 

RICHIAMATI: 

 

- il D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


- la Legge n .212/2000 e s.m.i. contenente “disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente”; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai 

documenti amministrativi; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo all’art.7 sulla potestà regolamentare 

degli enti locali; 

- lo Statuto comunale; 

 

ATTESO che la competenza all’approvazione del presente provvedimento appartiene al Consiglio 

comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lett. a) e f), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e 

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art.147-bis, del D.Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.; 

 

CON voti favorevole unanime espressi nei modi e nei termini di legge 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI APPROVARE il nuovo Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), 

composto da n. 37 articoli e n. 2  allegati “A” e “B” facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, revocando le disposizioni contenute nel Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC)l; 

 

DI DARE ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52, del D. Lgs. n. 446/1997, per quanto 

non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento approvato si rinvia alle norme 

nazionali vigenti relative alla TARI; 

 

DI DARE ATTO che il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione regolamentare al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo della 

stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, ai sensi, per gli effetti e nei termini 

di cui all’art.13, commi 15 e 15-ter, del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n.214/2011 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il presente verbale viene firmato, ai sensi di legge, dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

               IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to Dr Mauro Noè                                                          f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000) 

La presente deliberazione viene   pubblicata per 15 giorni consecutivi dalla data odierna nel sito informatico 

di questo Comune (art. 32,comma 1, della L. 18/06/2009, n. 69) 

  

Lì, 31/07/2020                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio informatico, 

è divenuta esecutiva ai sensi di legge dell’art. 134, 3° comma, del D.L.vo  n. 267/2000. 

Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (art. 

134, comma 4). 
 Opposizioni……………….. 

 

Cossano Belbo, lì                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

       f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49- 147 bis e 151 – 4° c. del 

D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente verbale di deliberazione: 

Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

 Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera 1, numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito 

con modificazioni in L. n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 

di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della 

finanza locale. 

Cossano Belbo,31/07/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO         

                          f.to Raffaella Bogliacino                                         f.to Geom. Luca Manzo                                                

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visto l’Art. 49 e 147 bis del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267, esprime parere 

favorevole relativamente al presente Verbale di Deliberazione 
Sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta. 

Cossano Belbo,  31/07/2020                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                             f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cossano Belbo, lì   31/07 /2020       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        f.to Dott.ssa Anna Lapadula 

 

 

 
 


