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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 46  del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 19:30, nella Sala Multimediale
dell'  Opificio,  previa convocazione nei modi e termini  di regolamento,  si è riunito  il  Consiglio
Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.

Assume la presidenza il Presidente Pietro Fantinato. 
Partecipa il Segretario Generale dott. Giuseppe Lavedini.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME P A COGNOME E NOME P A
MOZZO MATTEO P  BUREI MARIALUISA AG
SCOMAZZON VALENTINO P  GRAPIGLIA MARCO P
BERTOLIN RENATO P  PRESA STEFANO P
BIANCHIN YLENIA P  SANTINI GIORGIO P
PARISE MICHELE P  CAPUZZO ANTONIO P
DALLA ROSA MARA P  COSTA MARIATERESA P
BERGAMO DANIELA P  SCETTRO GIANNI P
SEGANFREDDO GRETA P  DALLA VALLE MARICA P
FANTINATO PIETRO P  

PRESENTI: 16       ASSENTI: 1

Sono presenti altresì l'assessore esterno COLOSSO ENZO, la responsabile dell’Area Finanziaria
dott.ssa Fabris e la dott.ssa Busato.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)

Relaziona l’assessore COLOSSO che spiega la necessità di approvare questo regolamento per aggiornarlo
alle modifiche normative intervenute. Spiega le due alternative che c’erano per i comuni nella gestione della
TARI 2020. Le nuove regole di ARERA per il calcolo della TARI comporteranno un incremento delle tariffe.
L’incremento del costo sarà spalmato su 3 annualità per non pesare sulla cittadinanza in questa delicata
fase.

Questo regolamento di fatto conferma quello precedente, con poche modifiche. Ora la TARI non è più una
componente della IUC che non esiste più, quindi si adegua il regolamento in questi termini.

BUSATO: il regolamento si riallaccia alla successiva delibera di approvazione delle tariffe. Si è aggiornato
il  regolamento  TARI  previgente  adeguandolo  all’evoluzione  normativa  e  prevedendo  la  possibilità  di
disporre deroghe per il periodo emergenziale. Cita le principali modifiche.

COLOSSO: ricorda che il regolamento ha ottenuto i pareri favorevoli di legge e quello del revisore.

Dà lettura del dispositivo della deliberazione.

DALLA VALLE: chiede qual è la decorrenza del regolamento.

BUSATO: conferma che questo regolamento ha validità per il solo 2020 e che dal 2021 sarà approvato un
nuovo regolamento in linea con le disposizioni ARERA.

DALLA VALLE:  preannuncia astensione perché si  aspettava  che fossero già  applicate le  tariffe  con  il
metodo ARERA.

Non ci sono altri interventi.

Pertanto, all’esito della discussione, come sopra sinteticamente verbalizzata,

Il Consiglio Comunale
Premesso che:
• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio
2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
• la  predetta  Iuc  era composta dall’imposta municipale propria  (Imu),  dalla  tassa sui  rifiuti  (Tari) e dal
tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  34  del  25.06.2014  e  successiva  modificazione,  con
deliberazione di  C.C.  n.  27/2016,  è  stato  approvato  il  regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica
comunale (Iuc).

 Considerato che:
• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti  (Tari) e, nel
contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu);
• per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno d’imposta 2020 i versamenti della
tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento devono essere effettuati sulla
base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità
d’imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno,
con scadenze successivi al 1° dicembre;
• è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione della tassa sui rifiuti (Tari) a
decorrere dall’annualità d’imposta 2020.

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti
(Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un
nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020.
Visto:
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· - l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere
approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

·- l’art.  53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i
regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione.
I  regolamenti  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  ma  nei  termini  previsti  per  la
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

· - l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214 che dispone che  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.  151,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  che  dispone  che  il  bilancio  di
previsione  deve  essere  approvato  entro  il  31  dicembre  dell’anno precedente  a  quello  di  riferimento;  il
predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

·- il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del  bilancio di previsione 2020/2022 e in ultima  la  conversione in legge  77/2020 del  DL
Rilancio 34/2020 con cui  è  stata confermata la  proroga  al 30 settembre  del  temine di  approvazione del
bilancio degli  enti  locali  in particolare l’articolo 138 intitolato  Allineamento termini  approvazione  delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 ;

·- l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre  2019, n. 157)
che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui
rifiuti (Tari) per l’anno 2020;

Vista la conversione in legge 77/2020 del DL Rilancio 34/2020 con cui è stata confermata la proroga al 30
settembre del temine di approvazione del bilancio degli enti  locali in particolare l’articolo 138 intitolato
“Allineamento  termini  approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  TARI  e  IMU  con  il  termine  di
approvazione del bilancio di previsione 2020”;

·    l’art. 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone  fisiche  (Irpef)  e  dall’imposta  municipale  propria  (Imu)  acquistano  efficacia  dalla  data  della
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare
l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Atteso che per  il  solo anno 2020,  in  considerazione dell’emergenza  sanitaria  da Covid-19,  la Tari avrà
un’unica scadenza ovvero il 16 dicembre 2020 e che con successivo atto deliberativo saranno stabilite le
scadenze del tributo per l’anno 2021 e seguenti; 

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti,
come allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, allegato B)
alla presente deliberazione;

Dato atto che tale proposta è stata discussa nella seduta della Commissione consiliare regolamenti, statuto e
bilancio del 24.09.2020;

Visti inoltre:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con parti-
colare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;
- il D. Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
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Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti,  sulla  proposta  di  deliberazione,  i  pareri  favorevoli  espressi  dal  responsabile  dell'Area  2^
Economica e Finanziaria (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000,
nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dall'art.
65 comma 3° del vigente statuto comunale";

A seguito votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti votanti  16
Favorevoli 15
Contrari //
Astenuti   1 (Dalla Valle)

DELIBERA

1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);

2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;

3) di demandare all’Ufficio Tributi l’invio del Regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze nei
termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

--- ==== o0o ====---

Il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità per dare attuazione alla delibera. 

A seguito votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti votanti 16
Favorevoli 15
Contrari //
Astenuti   1 (Dalla Valle)
la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Presidente del Consiglio
   Fantinato Pietro 

Documento firmato digitalmente

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

il Segretario Generale
   dott. Giuseppe Lavedini 

Documento firmato digitalmente

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