
Comune di VIANO
Cod.ente 35044

Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 30 del 27/07/2020

Oggetto:   APPROVAZIONE  DI  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

L’anno 2020 addì 27 del mese di Luglio alle ore 20:45 nella sala consiliare sita a Viano in 
Via S.Polo, 1, con parziale presenza dei Consiglieri ed in modalità streaming per gli altri, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento 
sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente

BORGHI NELLO Sindaco SI FRIGGIERI 
VERUSCA

Consigliere SI

BAGNI ELISA Consigliere SI PREDIERI 
FEDERICO

Consigliere SI

CONSOLINI 
STEFANO 
MASSIMILIANO

Consigliere SI MORI LAURA Consigliere SI

CAMPANI PATRICK Consigliere AG GUIDETTI MATTEO Consigliere SI

GUIDETTI MONIA Consigliere SI BENEVELLI 
ALESSANDRO

Consigliere SI

SPLENDORE 
ROSALIA

Consigliere SI FERRARI MAURIZIO Consigliere SI

FERRARI MAURO Consigliere SI

Assiste Il Segretario Comunale  Rosario Napoleone.   
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO, FRIGGIERI VERUSCA, MORI LAURA 



IL CONSIGLIO COMUNALE

 Inizia la relazione la d.ssa Bettinsoli

PREMESSO che:

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei  
Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

• l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), all’interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

• l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive 
modifiche ed integrazioni è tutt’oggi vigente;

VISTI:

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 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. 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.  107 del  DL 18/2020,  commi 1 e  2,  il  quale  dispone che “in considerazione  della 
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da 
COVID-19  (….),  per  l'esercizio  2020  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' 
differito  al  31  luglio  2020  anche  ai  fini  della  contestuale  deliberazione  di  controllo  a 
salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;

• l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto l’allineamento termini 
approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2020 ossia al 31/7/2020;

RICHIAMATO il  “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con 
propria deliberazione n. 31 del 5/9/2014 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 27 del 
28/7/2015; n. 13 del 29/3/2017 e n. 11 del 26/6/2018.

PRESO ATTO CHE

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 29/05/2020 ha disposto il differimento della 



scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti (tari) -anno 2020- a seguito delle criticità 
derivanti  dall'adozione  delle  misure  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19”;

• con Risoluzione n.5/df del 8 Giugno 2020 il Ministero Economia ha chiarito le modalità di 
differimento dei termini dei tributi locali a seguito di emergenza epidemiologica Covid 19;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare il suddetto Regolamento TARI

• per tendere ad una tassazione sempre più equa rispondente all'effettiva produzione dei rifiuti 
e per garantire una semplificazione dell'attività gestionale;

• per recepire il differimento della prima rata a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 
in recepimento della sopra richiamata delibera di Giunta Comunale;

CONSIDERATA, in particolare, pertanto l'opportunità di:

• di rivedere le modalità di applicazione dell'esclusione dei locali inutilizzati privi di utenze 
attive di servizi a rete ovvero con utenze di solo mantenimento,

• di rivedere modalità di applicazione della riduzione per il caso di compostaggio domestico,

• di introdurre una particolare riduzione per i locali e le aree delle utenze domestiche non 
residenti in relazione alle quali viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) 
di solo mantenimento,

• di indicare la formula matematica per il  calcolo della riduzione conseguente all'avvio al 
recupero dei rifiuti assimilati agli urbani per esplicitare in termini matematici la disciplina 
dell'agevolazione già inserita nel regolamento,

• di introdurre delle riduzioni per le attività di agriturismo,

• di introdurre delle riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari;

• disciplinare l'applicazione del tributo per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di 
locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali;

• disciplinare l'applicazione del tributo per e utenze domestiche di solo garage;

• disciplinare l'applicazione del tributo per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo 
di  usufrutto,  uso  o  abitazione  da  soggetti  già  ivi  anagraficamente  residenti,  tenute  a 
disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie 
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari,

ESAMINATO l’allegato schema di  regolamento per  la  disciplina della  Tassa sui  rifiuti  (TARI) 
costituito da n. 21 articoli, predisposto dal competente ufficio comunale, in cui vengono indicate le 
modifiche proposte, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A);

Richiamati:

• l’art.  13, comma 15, ai  sensi del 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’art. 13, comma15-bis.il quale dispone che “Con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze,  di  concerto con il  Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,  da 
adottare  entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della  presente disposizione, 
previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le 
specifiche  tecniche  del  formato  elettronico  da  utilizzare  per  l'invio  telematico  di  cui  al 
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di 
attuazione,  anche  graduale,  dell'obbligo  di  effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto  delle 
specifiche tecniche medesime.”

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “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), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) 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 e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui 
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei 
tributi  diversi  dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e 
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti 
dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre 
di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. 
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente”;

DATO  ATTO  che  in  virtù  di  quanto  disposto  dall’art.  52  del  D.Lgs.  446/97  per  quanto  non 
disciplinato  dal  regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione  continuano  ad  applicarsi  le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 
147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da: 

• Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

• Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico–finanziaria;

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  dell’organo  di  revisione 
economico-finanziario;

RITENUTA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  42,  comma  2  lettere  a)  ed  f)  del  T.U. 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

UDITI i seguenti interventi:

Il Cons. Benevelli dichiara il proprio voto favorevole.

Tutti  gli  interventi  sono stati  registrati(link:https://www.comune.viano.re.it/2020/08/registrazione-
del-consiglio-comunale-del-27-luglio/ .) e sono parte integrante di questo provvedimento.

ESEGUITA la seguente votazione:
presenti 12, votanti 12, voti favorevoli 12;

   

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per  i  motivi indicati  in premessa,  le modifiche al  “Regolamento  per 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)” allegato alla presente deliberazione, intendendo 
le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo 
aggiornato (allegato B);

2. DI DARE ATTO che gli allegati di cui al punto precedente costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1:

• entra in vigore il 1° gennaio 2020;

• non ha riflessi diretti sulle previsioni e sugli equilibri di bilancio;

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario la tempestiva pubblicazione ai 
sensi della normativa vigente;

DI  OTTEMPERARE  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Viano  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” del presente provvedimento;  

ESEGUITA la seguente votazione:
presenti 12, votanti 12, voti favorevoli 12
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

https://www.comune.viano.re.it/2020/08/registrazione-del-consiglio-comunale-del-27-luglio/
https://www.comune.viano.re.it/2020/08/registrazione-del-consiglio-comunale-del-27-luglio/


Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco Il Segretario

Nello Borghi Rosario Napoleone


