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COMUNE DI VALGANNA 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 23 data 30/09/2020 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           

 
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella 

sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione. 
 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. JARDINI Bruna - Presidente Sì 
2. Arch. BIGNOTTI Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. PAVIA VIVIANA - Consigliere Giust. 
4. RANAUDO TIZIANO EMILIO - Consigliere Sì 
5. ORELLI PIERA - Consigliere Sì 
6. MARCHETTI LUIGI - Consigliere Sì 
7. DE GRANDI Elisabetta - Consigliere Sì 
8. GHILARDI Giovanni - Consigliere Sì 
9. CABRELE Angelo - Consigliere Sì 
10. COMOLLI ALESSIA - Consigliere Giust. 
11. ROSSI YEMOLO BARNABA - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste il Segretario Comunale VERDE dott.Ottavio. 
 
Il Sig. JARDINI Bruna - Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

      VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO, altresì, l’art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019, in base al quale l’IMU e la TASI di 
cui alla Legge n. 147/2013 (componenti della IUC) sono abolite con decorrenza dal 2020 e che in 
loro sostituzione è istituita la nuova IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783; 

 
RICHIAMATO l’art. 5 bis del decreto legge 124/2019, ai sensi del quale, in considerazione 
della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per 
l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, 
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti 
della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, e che tali disposizioni si applicano 
anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati; 

 
RICHIAMATO l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni in legge 
27/2020, che fissa al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
successivamente prorogato al 30 settembre 2020 con l’art. 106 – comma 3-bis del D.L. 34/2020 
convertito in legge n. 77 del 17/07/2020; 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine “per deliberare 
le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di 
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 
l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione”; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale 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 purchè 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”; 

 
RICORDATO che con propria deliberazione n. 18 del 01/10/2014 è stato approvato il regolamento 
comunale per la disciplina della IUC, nelle tre componenti IMU-TASI e TARI; 

 
CONSIDERATO opportuno procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina  
e l’applicazione della TARI che tenga conto di importanti novità introdotte dal Legislatore 
Nazionale, tra le quali si evidenzia: 

- l’approvazione della deliberazione ARERA 443/2019 recante Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021; 



- l’approvazione della deliberazione ARERA 444/2019 recante il testo integrato in tema di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 
– 31 dicembre 2023; 

- l’introduzione dal 1.1.2020 del nuovo accertamento esecutivo precettivo ad opera della 
Legge 160/2019 articolo 1 comma 792; 

- l’approvazione del DL 124/2019, convertito in legge 157/2019, che modifica l’allegato 1 
al DPR 158/99 per la categoria degli studi professionali; 

- la nuova disciplina della dilazione di pagamento contenuta nella citata legge 160/2019; 
- le nuove regole sull’efficacia delle tariffe di cui all’art. 15 bis del DL 34/2019 convertito 

in legge 58/2019; 
 

VISTO il nuovo Regolamento predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del TUEL 267/2000, è stato 
acquisito il parere favorevole del revisore del conto; 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
CON VOTI UNANIMI e favorevoli OTTO  espressi  per alzata di mano essendo otto i presenti e 
votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI 

come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 
3. di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 767 della 

legge 27/12/2019 n. 160, inserendola nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, entro il 14 ottobre 2020; 

4. di dare atto che il regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella componente 
TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 01/10/2014, è abrogato per effetto 
delle nuove norme introdotte dalla legge 160/2019-legge di bilancio 2020; 

5. di DICHIARARE, con separata ed Unanime Votazione, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 



 

 

COMUNE DI VALGANNA 

PROVINCIA DI VARESE 
_____________ 

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 30/09/2020 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/09/2020 F.to :  VERDE dott. Ottavio 

 
_________________________ 

 
 
Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione a margine indicata. 
 
Lì, 30/09/2020 F.to :  Verde dott. Ottavio 

 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto:: 
 

Il Presidente 
 F.to: JARDINI Bruna 

Il Segretario Comunale 
F.to :  VERDE dott.Ottavio 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì, 10/10/2020 Il Segretario 

F.to VERDE dott.Ottavio 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

VERDE dott.Ottavio 
 
 


