
 

 

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

 

N.   426     Reg.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 19 
del 31-07-2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)". 

 
L’anno  duemilaventi, addì  trentuno, del mese di luglio, alle ore 19:00, nella sala 
consiliare. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è 
riunito in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale 
Sono presenti i Signori: 
 

 

Cognome e Nome  

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Pizzi Claudio Sindaco Presente 

Piana Irene Consigliere Presente 

Nacca Lorenzo Biagio Vice Sindaco Presente 

Giro Cristina Consigliere Assente 

Richetti Grazia Consigliere Presente 

Roma Luca Angelo Consigliere Presente 

Tensa Motta Ivan Consigliere Presente 

Falcioni Gabriele Consigliere Presente 

Trisconi Mara Consigliere Assente 

Maggiola Fabrizia Consigliere Assente 

Cò Cinzia Consigliere Assente 

Madeo Benedetto Consigliere Assente 

Crasà Domenico Consigliere Assente 

Totale Presenti    7, Assenti    6 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor Dott.ssa Di Nuzzo Giulia il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Signor Pizzi Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 
  COPIA 



 

 
PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 27-07-2020 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa Giulia Di Nuzzo 

 

 

 

 
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. 19 del23.07.2014 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 (legge di bilancio 2020)  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 in forma 
rateale 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) valevolea partire dall’anno d’imposta 2020. 

VISTI: 

 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; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27 che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022; 

 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; 

 l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214che 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. 

DATO ATTO CHE il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto 
in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

ATTESO CHE l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e di “correttezza dell’azione 
amministrativa”, e in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 49 e dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e 
la compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 
102/2009; 

ACQUISITO ALTRESÌ, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore dei 
conti; 

VISTI 

 il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 

 L’art. 175 , commi 5 bis e 9, del D.Lgs 267/2000; 

 Il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 

 

PRESENTI 

VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI  

CONTRARI 

 

ASTENUTI 

    



n. 7 n.  7 n. // 

 

n. // 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare il «Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)», allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 
disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 29 articoli e di un allegato; 

2) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020; 

3) Di dare altresì atto che  

- per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge;  

- copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita 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 termine perentorio del 14 ottobre 2020; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto; 

Visto l’art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere 
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti.»; 

 

Con separata votazione che dà il seguente risultato: 

PRESENTI VOTI 

FAVOREVOLI 

VOTI  

CONTRARI 

ASTENUTI 

 

n.  7 

 

n.  7 

 

n. // 

 

 

n. // 

 
 
Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 
4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
       IL  SINDACO                                            IL Segretario Comunale 
F.to  Pizzi Claudio                                     F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia 
 

 
  

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune inserito nel sito web:www.comune.casalecortecerro.vb.it il giorno 05-08-
2020 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 32 – comma 5 – Legge n. 69/2009 e s.m.i. 
 
Casale Corte Cerro, 05-08-2020 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia 

 
 

___________________________________________________________________ 
 
E’ copia analogica conforme all’originale, in modalità digitale, per uso amministrativo 
 
Casale Corte Cerro, 05-08-2020 
 Il Segretario Comunale 
 (Di Nuzzo Dott.ssa Giulia) 

 
 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-08-2020 per decorrenza 
dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
Casale Corte Cerro, 05-08-2020 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Di Nuzzo Dott.ssa Giulia 
 


