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COMUNE DI BIANDRATE 
Provincia di Novara 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria 
 

  

 

N. 14 

 

del 29/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           

 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciannove e 

minuti zero nella sala delle adunanze consiliari. 
 Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. 
 Fatto l’appello risultano: 
 

 COGNOME E NOME Presente Assente 

1 PIGAT LUCIANO X       

2 GRASSO ANGELO X       

3  FIORINO NADIA       X 

4 PASSARELLA ANGELO X       

5 BELLOMO GIUSEPPE FELICE X       

6 BELLATI CRISTINA X       

7 BACCHETTA MARINELLA X       

8 TICOZZELLI GIANCARLO X       

9 GRIGGIO MATTIA       X 

10 ALBINI ELEONORA       X 

11 MANCIN FRANCESCA       X 

 TOTALE 7 4 
 
 

 Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. CARMENI AGOSTINO 
  
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIGAT LUCIANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 
al n. 4 dell’ordine del giorno.  
   

Il Consiglio prende in esame l’argomento di cui all’ OGGETTO: 
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Deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 29/09/2020 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta 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 1° 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»; 

 

DATO ATTO CHE l’art. 138 del DL. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha modificato l’art. 107 del DL. 

18/2020 (Decreto Cura Italia) il quale dispone che “… (in considerazione della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della 

oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche 

mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei 

rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 

2020) per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020”; 
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VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 

tributi;  

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti; 

AD unanimità dei voti espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE  il regolamento della tassa rifiuti urbani (TARI) che, allegato alla presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI STABILIRE che, sulla base di quanto disposto dal DL. 34/2020 (Decreto Rilancio) con 

cui è stato differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2020, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 

2020; 

3. DI STABILIRE che il nuovo regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i 

termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito 

in L. 124/2013. 

5.  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione resa per alzata di mano, 

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 
Letto, approvato, sottoscritto.  
  

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to PIGAT LUCIANO F.to DOTT. CARMENI AGOSTINO 

 
 
 


