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V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
   
 

Adunanza (1) straordinaria di (2) prima convocazione - seduta (3) pubblica 

(1) Ordinaria o Straordinaria                                       (2)Prima o Seconda                     (3)Pubblica o segreta 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI 

RIFIUTI (TARI)          

 

L'anno duemila VENTI addì trenta 

del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. All'appello risultano: 

   
Presenti/  Assenti 

Sindaco: BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO Presente 

Consiglieri: 1) PREMOLI ROBERTO Assente 

 2) ASSANDRI CLAUDIA Presente 

 3) GANINI GRETA Assente 

 4) TEDOLDI MATTEO Presente 

 5) SERENA ANDREA Presente 

 6) INVERNIZZI MASSIMO Presente 

 7) FUGAZZA NICOLA Presente 

 8) CASAZZA ISA Presente 

 9) 

10) 

FRERI DARIO 

PREVITALI ENRICA 
 

Assente 

Presente 

 

 TOTALI   8   3 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• l’articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, prevede che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato, si applicano le disposizioni degli di legge vigenti”;  

• l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n°142 (Legge di stabilità 2014), ha 

disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale 

propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI); 

• l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n°160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI);  

 

Richiamati: 

• l’articolo 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di 

riferimento” 

• l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, in base al quale: “a decorrere 

dall’anno d’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”; 

 

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 

n°443/2019, avente ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, dove, 

nell’allegato A, viene riportato il metodo tariffario dei rifiuti (MTR) da utilizzare, al fine di 

omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

 

Vista la successiva delibera di ARERA n°444/2019, recante “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

Richiamata la deliberazione ARERA n°158/2020 con la quale vengono deliberate una serie di 

riduzioni e agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche oggetto di sospensione 

dell’attività per effetto dei provvedimenti governativi e locali emanati per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria determinata dal virus COVID – 19; 

  

Ravvisata la necessità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall’anno 2020, 

che tiene conto di quanto disciplinato dalla Legge n°160/2019 del 27 dicembre 2019 e successive 

integrazioni e modificazioni, nell’ambito dell’ordinaria gestione del tributo e secondo quanto 

previsto dalla delibera ARERA n°443/2019 e successive modificazioni e integrazioni; 



 

 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

predisposto dall’Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale; 

 

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni vigenti in materia di TARI; 

 

Visto il D.Lgs. n°267/2000 (TUEL); 

 

Visto il D.Lgs. n°118/2011; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n°267/2000; 

 

Con voti favorevoli n°8, espressi in forma palese per alzata di mano da n°8 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il regolamento di disciplina del tributo sui 

rifiuti (TARI), composto a da n°30 articoli, che allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione; 

 

3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente in via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; 

 

 

 

Stante l’urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti 

competenti, con separata votazione: 

 

Con voti favorevoli n°8, espressi in forma palese per alzata di mano da n°8 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dr. Massimiliano 

 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE DI 

CONTROLLO 
 
La suestesa deliberazione: 

�  ai sensi dell’art.124 comma 1° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico)  viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               F.to Alesio Dr. Massimiliano 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico)) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

           
Il Segretario Comunale 

 
Pianengo, lì .......................................    ................................................................... 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


