
  
       C O M U N E   D I   F O S D I N O V O

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N.      20

Data: 30.07.2020

Oggetto: Regolamento TARI. Approvazione.

duemilaventi , il giorno  trenta del mese di   luglio alle ore 21,00         nella solita 
sala delle adunanze consiliari, si è riunito  il  Consiglio Comunale di Fosdinovo. 

 Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano al   

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti

BIANCHI Camilla

ARFANOTTI Orazio

GALIATI Paola

GRASSI Amilcare

BONALUME Giorgio Walter

GREGORINI Jacopo

MARCHI Daniele

ZOJA Valerio

CORRERINI Sauro

X

X

x

X

X

X

X

X

X

GALENO Enrico

PEONIA  Sabrina

BRIZZI Antonio

DAZZI Guido

X

X

X

X

Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 10 Assenti n. 3

 -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-Presiede il dr. Valerio Zoja, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, 
comma 4, lett.a) del  TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr. Daniele Giorgi 
  
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori: ---------

-

 

Tutti i presenti partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo la regolamentazione stabilita con il 
decreto n.1  del Presidente del Consiglio in data 1.4.2020. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamati: 

 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 

; 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione; 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

 effetto erimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
Visti 
- 5 del 17.12.2019), a mente del 

- il D.L. N° 18 del 17/03/2020, come modificato in sede di conversione in legge, a mente del quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 da parte degli enti locali è ulteriormente differito 
al 31 Luglio 2020; 

Richiamato l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che è 
intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a quelle di 
carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi; 

Rilevato 
pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con 
riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi, modificando la situazione pre 
esistente dove, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le 
deliberazioni concernenti l'I.M.U., la T.A.R.I. e l'Addizionale comunale all'I.R.P.E.F., mentre svolgeva una 
finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali; 

Evidenziato come il Dipartimento delle Finanze del M.E.F. con la Circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF 
fornisca alcuni chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali ed in particolare si soffermi sia sull'efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti 
atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi; 

Evidenziato 
S.I. e T.A.R.I.; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31    del  09/04/2014 e scc. modifiche con la quale è stato 
approvato il regolamento I.U.C. composto da regolamento I.M.U., regolamento T.A.S.I. e  regolamento T.A.R.I. 
vigente fino al 31/12/2019; 

Rilevato 
- 
(A.R.E.R.A.) che modificano in maniera significativa la determinazione dei P.E.F. Che determina il costo del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati finanziato attraverso il gettito della 
T.A.R.I. nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del regolamento e del tributo, così di seguito 
richiamate: 

- 



investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- 

stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma 738 della suddetta legge 

dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti T.A.R.I; 
Rilevato 
- ioni 
con Legge 19.12.2019, n. 157, fossero state apportate modifiche alla gestione e determinazione della 

regolamenti comunali. Considerato quindi ch
tributo sui rifiuti ad alcune recenti modifiche legislative, come evidenziato in precedenza, ed al fine di 
migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della T.A.R.I., si rende necessario 
presentare al Consiglio Comunale un regolamento che recepisca tali modifiche, unitamente all'inserimento di 
ulteriori adeguamenti a norme imperative di legge; 

Visto  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 del bilancio di 
previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 
approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto che  in sede di conversione del dl 18/2020 è stato differito al 31 luglio 2020 il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e pertanto lo stesso termine si applica ai fini del termine per le deliberazioni delle tariffe/aliquote 
e dei regolamenti dei tributi locali; 

Visto  che l'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160 hanno introdotto una serie di modifiche 
cogenti alla disciplina del Tributo sui Rifiuti T.A.R.I., ora non più componente della Imposta Unica Comunale 
I.U.C., applicabili in via automatica ed immediata a partire dal 01.01.2020, tra cui, a titolo esplicativo, 
l'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo, la variazione delle modalità di riscossione forzata, la 
regolamentazione della modalità di dilazione, ed altre integrazioni minori; 

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

Tutto ciò premesso, 

Proceduto alla votazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto; 

Con voti favorevoli n. 9  , contrari n.  0  e astenuti n. 1 ( Dazzi) espressi mediante appello nominale su n. 10 consiglieri 
presenti e n 9 votanti resi ed accertati nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare ibuto sui Rifiuti (T.A.R.I.), modificato 
come da indicazioni in premessa evidenziate, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che sulla base di quanto disposto dal D.M. Minist

ito
al 31 luglio 2020 per effetto del D.L. N° 18 del 17 .03.2020, come modificato in sede di conversione in legge, 
il regolamento allegato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento T.A.R.I., in 

t. 52, comma 2 D.lgs 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall.art. 53, 



3. di trasmettere onomia e delle Finanze 

dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il Dipartimento delle finanze del M.E.F.; 

5. di dare più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet comunale_ 

6. di dichiarare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

              IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Fir.to  Valerio Zoja                                                                     fir.to   dr. Daniele Giorgi  

________________________________________________________________________________ 

-
   

Dalla residenza Municipale, lì 24.8.2020 

                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         Fir.to  dr. Luigi Perrone 

                                                                Timbro                 

                                                                                                                         

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

- t.134, 3° 
comma del TUEL n.267/2000); 

- 24.8.2020

dalla residenza Municipale, li 

                                                                                                                        Il Segretario Comunale  

           

                                                                                                                        


