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C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

 

Verbale di deliberazione n. 36 
 

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 20:05 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

ZAFFARI DIEGO X  BARON EMMA X  

ZORDAN ANNALISA X  NORI VALERIO X  

RONCOLATO MIRCO X  MARTINI ILARIA X  

TONELLO ANTONIO X  BIASIN ALESSANDRO X  

DAL BEN CHIARA X  NICOLATO SILVANO  X 

BRUNELLO DANIELA X  CURTI CARLO X  

RIGODANZO GAETANO X     

 

    Presenti n. 12   Assenti n. 01 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale  Dott.ssa Cristina Floriani. 

 

Il Sindaco  Dott. Diego Zaffari, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, in prosieguo di 

seduta, invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI - 

APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019 



 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI - APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA 

LEGGE 160/2019 

  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del D.lgs 23/2011, conferisce ai 

comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… 

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”; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 31.07.2014 è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’imposta unica comunale IUC del Comune di Montorso Vicentino, successivamente 

modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 28.04.2016 comprendente la disciplina del 

tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013; 

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 

2019, “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);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché 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. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;  

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla 

TARI prevede che “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, 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;  

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell’abolizione della 

IUC e delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe 

approvate per l’anno di riferimento, nella legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle 

entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento; inoltre per 

adeguamento normativo al D.L. 124/2019 la tipologia relativa agli studi professionali migra nella tipologia 

banche e istituti di credito;  

 

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione delle 

disposizioni dal 1 gennaio 2020;  

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 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. 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”; 
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- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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”; 

- l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 

anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 

757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”; 

- l’art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020, che ha prorogato i termini di cui 

ai punti precedenti, limitatamente al solo 2020, rispettivamente al 16 novembre (pubblicazione) ed al 31 

ottobre (inserimento); 

- l’art. 107 comma 2 del DL 18/2020, convertito con Legge 27/2020, come modificato dall’art. 106 

comma 3 bis del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020, che ha fissato al 30 settembre 2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

- l’art. 138 del DL 34/2020, convertito con Legge 77/2020, che ha allineato i termini di approvazione delle 

tariffe e delle aliquote con i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi 

del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- il parere dell’organo di revisione, rilasciato in data 19 settembre 2020, prot. n. 5795/21.09.2020 ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 174/2012 (Allegato 2); 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

Sindaco: Dà lettura dell’oggetto della deliberazione e cede la parola all’Assessore Annalisa Zordan. 

 

Assessore Zordan: Espone sinteticamente le motivazioni a fondamento del regolamento e gli elementi 

essenziali del medesimo. 

 

Sindaco: Non essendoci interventi pone in votazione la proposta di delibera. 

 

In conformità all’esito della votazione, espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata dal 

Presidente, e che dà il seguente esito:  

presenti:  n. 12; 

votanti:   n. 09; 

voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno;  

astenuti:  n. 03 (Biasin, Martini e Curti); 

 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)”, che allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 
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4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla 

home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato. 

 

*** 

 

Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente: 

presenti:  n. 12; 

votanti:   n. 09; 

voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno;  

astenuti:  n. 03 (Biasin, Martini e Curti); 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 

Decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

   Dott. Diego Zaffari  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 

Il Segretario Comunale 

   Dott.ssa Cristina Floriani  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


