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Verbale di deliberazione

Consiglio Comunale
- Seduta Pubblica-

Reg. N° 39 del 29/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI -TARI DALL’ANNO 2020

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre, alle ore 19:10, nella solita Sala Consigliare
della Sede Municipale, convocazione in data 25/09/2020, prot. n. 17916, regolarmente notificata, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, 1ª convocazione, sotto la presidenza della Sig.ra
LOVATO Virginia.
Fatto l’appello dei consiglieri risulta quanto segue:

Componente Pres. Ass. Componente Pres. Ass.

MACILOTTI MATTEO Si

NEGRO FILIPPO Si

PARISE VIOLA Si

VALDEGAMBERI PAOLO Si

MASIERO MASSIMO Si

METTIFOGO SARA Si

CENZATO ARIANNA Si

BONATI ANTONIO Si

BERTOLI SOFIA Si

LOVATO VIRGINIA Si

MARCHESINI SILVIA Si

DAL TOE' STEFANO Si

VANTIN MARIANO Si

MATTESCO FORTUNATO Si

VANTIN GIULIA Si

SENNI CRISTINA Si

DALL'AVA SIMONE Si

Componenti assegnati n. 17 - in carica n. 17
Componenti presenti n. 17 - assenti n. 0

Il Segretario Generale, Dott.ssa Elena Ruggeri, che cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 54, comma 5°,
dello Statuto Comunale. Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’argomento sopra riportato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI -TARI DALL’ANNO 2020

Presidente del Consiglio: omissis; Sindaco: omissis; Non essendoci interventi in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l’art. 52 del 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»;

- che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il
tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020,
l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,
concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

- l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a)
abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le
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riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- l’art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune può deliberare, con regolamento di
cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune”;

- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in
materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposto dal
servizio tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto
da n. 32 articoli;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto;

Dato atto che:
- l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “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;

- che il comma 3 -bis dell’articolo n. 106 del D.L 34/2020 in fase di conversione in legge, ha disposto il
differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli
enti locali, precedentemente fissato al 31 luglio 2020;

- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone 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 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».

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento, di cui all’allegato 1, si applicano le
disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
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Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento della TARI al
fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed
ambientale presente in questo comune;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. n. 267/00;

Dato attoche la presente proposta è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari “Programmazione
Economica, Finanziaria e Contabilità e Statuto e Regolamenti” nel giorno 22/09/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267 del 2000 del Capo Area 1 – Gestione Economico Finanziaria;

Visto lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Regolamento comunale per la disciplina della TARI- Tassa Rifiuti, composto da n. 32
articoli, come da Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il regolamento di cui all’allegato 1) entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16,
legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

3) di dare atto che è allegato alla presente deliberazione il parere favorevole dell’organo di revisione
Allegato n. 2, che forma integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/13 disponendo la
pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione 1° livello
“Disposizioni Generali”, sotto sezione 2° livello “Atti Generali”;

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione
sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire
la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale.

In conformità all'esito di apposita votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e
proclamata dal Presidente, e che dà il seguente esito:
presenti n.17;
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votanti n.12;
voti favorevoli n.12;
voti contrari nessuno;
astenuti n. 5 (Vantin M., Mattesco Fortunato, Vantin G., Senni e Dall'Ava).

Con separata votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal Presidente, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4,
D.Lgs.267/2000, per poter procedere con l'iter della pratica, con il seguente esito:
presenti n.17;
votanti n.12;
voti favorevoli n.12;
voti contrari nessuno;
astenuti n. 5 (Vantin M., Mattesco Fortunato, Vantin G., Senni e Dall'Ava).

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente del Consiglio
LOVATO Virginia

(Firmato Digitalmente)

Segretario Generale
Dott.ssa Elena Ruggeri
(Firmato Digitalmente)

*******************************************************************************************


