
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole 
tecniche di cui all’art. 71 del CAD

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 39 del 29/09/2020.

Adunanza di Prima convocazione sessione straordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre alle ore 20:00 presso la sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla Consigliera Comunale, Arch. 
Sabina Cerri, con l’assistenza del Segretario Generale, Dott. Gaetano Emanuele.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

LANARO FRANCESCO P RONCARI LUCA RUGGERO P

FRIGO ANGELO P PERIN GIOVANNI P

PELOSO ELENA P GONZATO ENZO P

NERVO DANIELA P BERTOCCHI PAOLA MARIA P

ROSSI LUISA P FACCIN DARIO AG

ZAMPERETTI PIETRO P CABIANCA LUCA P

ZARANTONELLO ANNA P URBANI PATRIZIA P

CERRI SABINA P ALTOLINI DIEGO P

AMBROSINI GIOVANNI AG
Presenti: 15 - Assenti: 2

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunaleArch. Sabina Cerri, 
dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Relaziona l’Assessore Rossi.

Il Consiglio procede alla votazione dell’emendamento connesso alla presente proposta di delibera n. 
35 del 23.09.2020 presentato in data 25 settembre 2020 prot. n. 15247 così descritto:

 

PROPOSTA DI DELIBERA N.35 del 23.09.2020 avente ad oggetto “Approvazione nuovo 
regolamento TARI”

 

-     Nella parte dispositiva aggiungere il seguente punto n. 7:

“Di dichiarare con la sottoriportata votazione palese il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori 
adempimenti

Presenti:      Favorevoli:       Contrari:       Astenuti:”

 

Presenti: n.15

Favorevoli: n.15

Contrari: n. /

Astenuti: n. /

 

L’emendamento è approvato.

 IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :
• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, stabilisce 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;

• l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), destinato al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 
2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI);

RAVVISATA pertanto la necessità di aggiornare il regolamento TARI in base alle nuove 
disposizioni di legge;

RICHIAMATI:
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• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che dispone che 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» e che «i regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

• l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come sostituito dall’art. 15-bis, comma 1, 
lettera a) del D.L. n. 34/2019, in base al quale: “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’articolo 1, comma 767, della legge n. 160/2019, così come modificato per l’anno 2020 
dall’art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, che dispone 
che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze entro il 16 novembre dello stesso anno;

VISTO l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, così come 
modificato dall’art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020, che ha 
disposto per l’anno 2020 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
al 30 settembre 2020;

VISTO lo schema di regolamento per l’applicazione della TARI, allegato sub A) alla presente 
deliberazione;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento 
TARI;
RACCOLTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell’organo di revisione 
economico - finanziario ai sensi dell’art. 239 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., accessibile agli atti 
interni;

VISTO:

• l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI, sulla citata proposta di deliberazione, i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile, 
resi dai competenti Dirigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON la seguente votazione resa nei modi di legge:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 15

Contrari n.  /

Astenuti n.  /

DELIBERA
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato sub A) alla presente deliberazione;

2. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento comunale si rinvia alle 
disposizioni di legge in materia di TARI;

3. DI DARE ATTO che l’allegato regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 
16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, il 
presente provvedimento sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della 
pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 31 
ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata sul 
sito internet del comune di Cornedo Vicentino, in osservanza alle disposizioni prescritte 
dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA;

6. DI PRECISARE che all’esecuzione della presente delibera provvederà il Responsabile 
dell’Area Finanziaria-Tributi ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 
s.m.i.;

7. DI DICHIARARE, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori 
adempimenti:
Presenti n. 15

Favorevoli n. 15

Contrari n.  /

Astenuti n.  /
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio Comunale
 Arch. Sabina Cerri

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

Segretario Generale
 Dott. Gaetano Emanuele  

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


