Comune di Montenars
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2020
N. 26 del Reg. Delibere

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

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:00 nella Sala Consiliare, si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Sandruvi Claudio
Baldissera Andrea
D'Alonzo Marilena
Codutti Eligio
Vielmi Domenica
Sigmund Gabriele
Bianchet Pierluigi
De Zuccato Miriam
Placereani Sonia
Panichelli Karen
Zanitti Renzo
Isola Amelio
Rossi Alessandra

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Peresson Daniela.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI” (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
-

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina
l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

-

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla
tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge
27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge n.
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
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 è 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 già versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”.
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 09/05/2014 e modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 9 del 29.03.2019
RITENUTO quindi di approvare un nuovo regolamento in coerenza con la novellata disciplina normativa;
CONSIDERATI altresì:
-

l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di
potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

-

l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge
n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTI inoltre:
-

l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma
1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19
dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… In considerazione della necessità di acquisire il
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al
comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a
provvedimenti già deliberati …”;

-

l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con
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modificazioni dalla Legge n. 58/2019 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, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno (…)”.
l’art. 106 della legge di conversione n. 77/2020 del DL “Rilancio” 34/2020 che proroga il termine
di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre e con esso l’approvazione delle tariffe
TARI;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli art. 49, 147 e 147 bis ai sensi del D.Lgs
267/2000;
VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale
UDITI gli interventi:
Il Sindaco spiega che, a seguito della soppressione della IUC, si rende necessario effettuare un
adeguamento regolamentare per recepire le novità legislative. E’ quindi opportuno approvare un nuovo
Regolamento in materia di TARI che va a sostituire integralmente il precedente. Al di là degli adeguamenti
normativi il Regolamento non presenta particolari novità.
Esauriti gli interventi si passa al voto.
CON votazione favorevole UNANIME, resa e accertata nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e
votanti,

DELI BERA
1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI)”;
2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è
quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e
sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come
modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020;
3) di dare mandato al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del
novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla
pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
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4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato Regolamento (All. A) al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al
vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Indi, vista l’urgenza, con separata votazione,
CON votazione favorevole UNANIME, resa e accertata nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e
votanti,

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 26 settembre 2020

IL RESPONSABILE
F.to Claudio Sandruvi

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012,
si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 26 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO

F.to Claudio Sandruvi
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Claudio Sandruvi

Il Segretario Comunale
F.to Daniela Peresson

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 05/10/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi
rimarrà per un periodo di 15 giorni consecutivi, sino a tutto il 19/10/2020.
Montenars, lì 05/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Anna Brollo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/09/2020, poiché dichiarata immediatamente eseguibile
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 05/10/2020
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L’impiegato responsabile
Anna Brollo
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