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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
RIFIUTI.           

 
L’anno DUEMILAVENTI - addì VENTOTTO del  Mese di SETTEMBRE,  alle ore venti e minuti 
trenta - nella  Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
Sono presenti, per la trattazione del presente punto posto all’ordine del giorno i 
sottoelencati signori Consiglieri: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco Sì 
PERACCHINO Loredana Domenica Teresa - Consigliere Sì 
LA MARRA Umberto - Vice Sindaco Sì 
DEPAOLI Lorella - Consigliere Sì 
BATTI Stefania - Consigliere Sì 
MANFRIN Antonio Paolo - Consigliere Sì 
MARANGON Moreno - Assessore Sì 
ROSIGNOLI Barbara - Consigliere Sì 
MAZZA Chiara - Consigliere Sì 
MONDINO Ilaria - Consigliere Sì 
QUAGLIOTTO Claudio - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale D'ANSELMO Dott.ssa Anna Rita il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOTTINO Mario Carlo Secondo - Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine de giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
RIFIUTI.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il comma 780 dell’articolo 1 della legge n.160/2019 che a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 abroga tra l’altro il comma 639 nonchè i commi successivi 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la 
disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 
riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mantenendo inalterate le disposizioni 
che disciplinano la TARI; 
 
Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento per la disciplina della TARI ai 
sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, ed espressamente richiamato dalla legge 
n.160/2019 all’articolo 1 comma 777; 
 
Visto l’art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 
27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che i regolamenti sulle 
entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
Vista la legge n. 77/2020 di conversione del D. Lgs. 34/2020 (Decreto Rilancio) che 
ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2020; 
 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, per 
quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione 
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia; 
 
Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di Candia 
C.se ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs.  n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012; 
 
Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della 
presente deliberazione tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del 
Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il favorevole parere di regolarità contabile espresso sulla proposta della 
presente deliberazione tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del 
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi del 
combinato disposto di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Relaziona il Sindaco Mottino Mario in merito al presente ordine del giorno; 
 



Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato: 
presenti n.11 – astenuti n.0 – votanti n.11 
favorevoli n.11 – contrari n.0 
esito accertato e proclamato dal Sindaco - Presidente 
 

DELIBERA 

 

Di abrogare il vigente regolamento per la disciplina della Tari approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 luglio 2014; 
 
Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, composto di n. 35 
articoli ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di dare atto che: 

1. Il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 
gennaio 2020; 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad 
applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti; 

3. Le tariffe della tassa formano annualmente oggetto di specifica 
deliberazione; 

 
Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del 
testo della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art.1 comma 767 della legge 
160/2019; 
 
Di dichiarare con successiva votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

___________________________________________________________________________ 

 

VISTO : si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18.08.2000, 
n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità: 
 

TECNICA CONTABILE 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e Art. 32 L. 69/2009) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno _________________________ all’Albo Pretorio Virtuale di questo 
Comune ove rimarrà esposta per 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Lì, _________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Anna Rita dott.ssa d’ANSELMO 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 
_________________________, per decorrenza dei termini prescritti (giorni 10) ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i..  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       

 _______________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 


