
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI 
  

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 14   DEL  06-07-2020 

 

C O P I A 
 

CODICE ENTE 11272 

 
Oggetto: Modifica  al  Regolamento per l'applicazione della 

  tassa rifiuti (T.A.R.I) 
   

        

 
L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di luglio alle ore 18:10, nella sala delle 

Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P CURTI LUCIANO P 

CIOCCA ANGELO A ZAPPONE FABIO A 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P MARABELLI MONICA A 

BELLONI ALESSANDRA 
MADDALENA 

P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

MANTOVANI GIACOMO 
NICOLO' 

P MORO MAURIZIA P 

PIETRA CRISTIANO P BERETTA CARLO PIETRO P 

BOIOCCHI CARLO PRIMO P   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti    3 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Comunale Sig. Siliberto Sabrina 
Il PRESIDENTE Sig. CURTI LUCIANO, riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale 
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno. 
 

   

  Immediatamente eseguibile   S 

  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 13 DEL 12-06-
2020 AD OGGETTO “Modifica al Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti 
(T.A.R.I)” AI SENSI DELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 267/2000. 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 12-06-2020            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 
 

 

 
Data: 12-06-2020            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to NOE' STEFANIA 
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Il Presidente 

 

legge l’oggetto del quinto punto all’ordine del giorno e cede la parola al Sindaco. 

 

Il Sindaco: non c’è nessun cambiamento rispetto al precedente, se non sulle dilazioni di 

pagamento, date le difficoltà economiche. Ci saranno delle riduzioni di legge, come 

chiesto dal Governo. 

 

Cons. Cantarella: riguardo alla dilazione prevista per importi superiori a 6.000, penso 

che sia troppo ampia. 

 

Il Sindaco: per quest’anno abbiamo cercato di dilazionare quanto più possibile. Si tratta 

ovviamente di grandi aziende che hanno subito il lock down. 

 

Cons. Beretta: abbiamo delle realtà di questo tipo? c’è il rischio che delle aziende 

possano non essere in grado di pagare, rischiando il fallimento? 

 

Il Sindaco: non sarà sicuramente la dilazione del pagamento TARI a far fallire 

un’azienda. Riguardo alle grandi realtà presenti sul nostro territorio, che potrebbero 

usufruirne, forse l’unica è la ditta Della Fiore. 

 

Cons. Beretta: ci sono ancora le agevolazioni per il compostaggio? 

 

Il Sindaco: si. 

 

Esaurito il dibattito, 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Visto l’art. 52 del 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”; 

 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18/06/2014, modificato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2014 e con delibera di Consiglio 

Comunale n. 10 del 27/04/2015; 

 

Visto in particolare l’art. 32 del Regolamento che disciplina le dilazioni di 

pagamento: 

 

Art. 32 

Dilazioni di pagamento 

 

“1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell’ipotesi di 

temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione 
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del pagamento delle somme fino ad un massimo di 24 rate mensili, ovvero la 

sospensione del pagamento fino a sei mesi e successivamente la ripartizione del 

pagamento fino ad un massimo di 18 rate mensili. 

 

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso 

legale vigente alla presentazione dell’istanza.  

 

3. Se l’importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore a Euro 5.000,00, il 

riconoscimento di tali benefici è subordinato al rilascio di idonea garanzia 

fideiussoria rilasciata da primaria assicurazione o istituto bancario. 

 

4. La richiesta di rateazione deve essere presentata prima della scadenza del termine 

di versamento. 

 

5. Il provvedimento di rateazione o di sospensione è emanato dal funzionario 

responsabile del tributo. 

 

6. In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal 

beneficio e l’intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile in unica 

soluzione. Le sanzioni sono applicate per intero”. 

 

Richiamato l’art. 1, commi 796 – 797 -798, della Legge 160/2019, che ha 

modificato le norme in materia di rateizzazione; 

 

Considerato che il comma 797 prevede: “L'ente, con deliberazione adottata a 

norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente 

regolamentare condizioni e modalità' di rateizzazione delle somme dovute, ferma 

restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di 

importi superiori a euro 6.000,01”. 

 

Ritenuto quindi opportuno disciplinare la rateizzazione all’interno del Regolamento 

in oggetto, riformulando l’art. 32 come segue: 

Art. 32 

Dilazioni di pagamento 

1.  Su richiesta del contribuente, in condizioni di difficoltà economica, può essere 

concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del 

pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo 

un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dal 

contribuente, che si impegna ad effettuare i versamenti secondo le indicazioni 

contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli pagamenti non 

appena effettuati. 

2.    La richiesta deve essere presentata prima che siano iniziate azioni esecutive ed è 

esente da bollo. Deve essere supportata da elementi descrittivi che motivino la 

situazione debitoria.  

3.   La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo 

lo schema seguente: 

        - fino a 100,00 Euro nessuna rateizzazione 

        - da Euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili 

        - da Euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili 

        - da Euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili 

        - oltre 6.000,00 euro trentasei rate mensili. 
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        Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno 

di ciascun   mese.     

4.   L’importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi, nella misura prevista dal 

Regolamento   generale delle entrate comunali 

5.   In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non 

consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, senza che 

sia stata fornita adeguata motivazione, il contribuente decade in automatico dal 

beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l’intero 

importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 

6.    Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro 6.000,00.-, l’ufficio può 

richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito 

cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria 

azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima 

rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed 

avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 

7.    La fidejussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a 

semplice richiesta del comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva 

escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del 

provvedimento di rateizzazione. 

8.   In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a 

copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare 

comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta 

Comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni 

dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore. 

9.    La Giunta Comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per 

durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito 

provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione 

di pagamento accordata al debitore. 

 

Richiamato l’art. 2, comma 2, della carta dei servizi del contribuente approvata 

con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2014 che prevede: “Le disposizioni 

che modificano regolamenti tributari devono essere introdotte riportando 

interamente il testo modificato”. 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, secondo 

cui: 

- 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 sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine 

per deliberare il bilancio di previsione 2020; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono 

stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 
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Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 

 

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, 

astenuti n. 2 (Beretta e Cantarella) espressi per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente 

riportato; 

 

2. di sostituire l’art. 32 del Regolamento comunale per l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI), al fine di disciplinare la rateizzazione del tributo, secondo le 

nuove disposizioni di cui all’art. 1, commi 796 – 797 -798, della Legge 160/2019; 

 

3. di dare atto che in seguito a tali modifiche l’art. 32 del Regolamento comunale 

per l’applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), allegato alla presente delibera 

nel nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte e di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, risulta così formulato: 

“Art. 32 

Dilazioni di pagamento 

1.  Su richiesta del contribuente, in condizioni di difficoltà economica, può essere 

concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del 

pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo 

un piano rateale predisposto dall’ufficio e firmato per accettazione dal 

contribuente, che si impegna ad effettuare i versamenti secondo le indicazioni 

contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli pagamenti non 

appena effettuati. 

2.    La richiesta deve essere presentata prima che siano iniziate azioni esecutive ed 

è esente da bollo. Deve essere supportata da elementi descrittivi che motivino la 

situazione debitoria.  

3.   La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, 

secondo lo schema seguente:  

        - fino a 100,00 Euro nessuna rateizzazione 

        - da Euro 100,01 a euro 1.000,00 sei rate mensili 

        - da Euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili 

        - da Euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili 

        - oltre 6.000,00 euro trentasei rate mensili. 

        Le rate nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno 

di ciascun   mese.     

4.   L’importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi, nella misura prevista dal 

Regolamento   generale delle entrate comunali 

5.   In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non 

consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, senza che 

sia stata fornita adeguata motivazione, il contribuente decade in automatico dal 

beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato; l’intero 

importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 

6.    Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad Euro 6.000,00.-, l’ufficio può 

richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito 

cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da 
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primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la 

prima rata, che copra l’importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed 

interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 

7.    La fidejussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a 

semplice richiesta del comune, con l’esclusione del beneficio della preventiva 

escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del 

provvedimento di rateizzazione. 

8.   In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a 

copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di 

accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla 

Giunta Comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le 

ragioni dell’accoglimento dell’istanza avanzata dal debitore. 

9.    La Giunta Comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per 

durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito 

provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione 

di pagamento accordata al debitore”.  

 

4. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 

5. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del 

regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

6. di pubblicare il regolamento qui approvato sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata. 

 

Successivamente, ritenuta l’urgenza di porre in essere gli adempimenti conseguenti 

al presente atto, con separata votazione e precisamente: 

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, 

astenuti n. 2 (Beretta e Cantarella) espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 

comma, del D.Lgs. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
f.to CURTI LUCIANO f.to Siliberto Sabrina 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Dipendente incaricato, certifico che copia della presente deliberazione del 
Consiglio Comunale viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’Ente in data odierna e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
 
 
Addì  24-07-2020 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 

 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
▪ Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il  
 
Addì   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Siliberto Sabrina 
 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Li, ………………… 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Siliberto Sabrina 
 


