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Pasquali Valeria P
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ne risultano presenti n.   12 e assenti n.    1.

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale Dr. Santopadre Marcello

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in Prima
convocazione, il Presidente dichiara aperta l’adunanza.

Magagnini Andrea

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P Stefani Angelo

Comunicazione alla Prefettura N

P

P

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di agosto alle ore 19:30, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza Pubblica
previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da
referto del Messo comunale in sessione Straordinaria.

Si procede all’appello nominale dei Consiglieri assegnati a questo comune, e risultano:

Chiari Valter

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  23   Del  27-08-2020
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - PARTE NORMATIVA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale “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”;

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come
modificato dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno
2019, alla lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’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’art. 1, comma 3 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere
dall’anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di
soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta su 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.….”

Visto l’art. 138 del Decreto Legge 34 del 19/05/2020 che ha previsto l’Allineamento dei
termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione
del bilancio di previsione 2020;

Visto altresì l’art. 106, comma 3-bis, convertito in legge n. 77/2020 e modificato
recentemente con DL 7 agosto 2020, che proroga il termine per la approvazione del bilancio di
previsione al 30 novembre 2020;
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Richiamato l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e
modificazioni, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Rilevato che l’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento;

Considerato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica
comunale (I.U.C.) o l’imposta municipale propria (IMU) si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di
cui ai commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

Vista inoltre la delibera ARERA n. 443 del 2019 in tema di definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di approvazione del Piano economico finanziario;

Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 738 Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere
dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Ravvisata, per quanto fin qui precisato, l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento
TARI a decorrere dall'anno 2020, che tenga conto di quanto disciplinato dalla novellata normativa
(Legge n. 160/2019 del 27/12/2019), nell'ambito dell'ordinaria gestione dell'imposta;

Vista in proposito la proposta di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio Tributi;

Udita la relazione del Vice Sindaco Stefano Ciferri, il quale, in ultimo propone di votare una
modifica al comma 4 rigo 2 dell’art. 29 del regolamento che così si intende: “Fatto salvo quanto
previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, di
norma, in 3 rate trimestrali”;

Udito, inoltre, l’intervento del Cons. Marani, il quale a sua volta chiede la rettifica dell’art.
28 comma 2 e dell’art. 29 comma 7 mediante la sostituzione della parola “Provincia” con “Città
Metropolitana”;

Considerato che gli emendamenti proposti non costituiscono modifiche sostanziali al
regolamento predisposto dal competente ufficio;

Preso atto della proposta del Vice Sindaco Stefano Ciferri che, alla luce di quanto sopra,
suggerisce un'unica votazione per i 3 emendamenti proposti consistente nella votazione del
regolamento così emendato che viene accolta dall’assemblea;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art.
3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
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Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine
alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal
segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in
via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano
conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo
della
deliberazione
.
” e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio
interessati;

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 con
verbale n. 18 del 21/08/2020 allegato alla presente;

Visti:

lo Statuto Comunale;

il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 42;

Visto infine il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;

Con votazione espressa in forma palese per appello nominale ed alzata di mano che riporta il
seguente risultato:

Presenti e votanti: 12
Favorevoli 8
Contrari: 0
Astenuti: 4

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)2.
composto da n. 40  articoli ed emendato così come in premessa;

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°3.
gennaio 2020;

di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento per l'applicazione della TARI,4.
ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art. 15 Bis
del D.L. 30/04/ 19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità
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e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
Comuni, sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze.

Successivamente, con votazione espressa in forma palese per appello nominale che riporta il
seguente risultato:

Presenti e votanti: 12
Favorevoli 8
Contrari: 0
Astenuti: 4

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4°del D.Lgs.18/08/2000, n. 267.
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PARERI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N° 267

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente su deliberazione
dell’organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

Il Responsabile del Servizio interessato
F.to Giulianelli Giorgio

PARERE: Favorevole di regolarità contabile del responsabile di servizio finanziario in quanto la presente
deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
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Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Giulianelli Giorgio
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Il Segretario Comunale

F.to Santopadre Marcello

ESECUTIVITÀ

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000:

ai sensi del 3° comma, in data ___________________ dopo il 10° giorno di  pubblicazione:-

ai sensi del 4° comma, in data  ______________ essendo stata dichiarata immediatamente-
eseguibile.

Il Segretario Comunale

F.to Santopadre Marcello

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dal Municipio lì ___________________

Il Segretario Comunale

Santopadre Marcello

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

          Il Presidente     Il  Segretario Comunale
F.to Bettarelli Alessandro F.to Santopadre Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 833 dell'Albo Pretorio web comunale e
vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi dal 28-08-2020 al 12-09-2020.

Dalla Residenza comunale, lì 28-08-2020

Il Messo Pubblicatore

F.to Prezioso Patrizio

Su attestazione del Responsabile del servizio, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 gg.
Consecutivi.

CANALE MONTERANO, lì ____________

Timbro

Timbro

Timbro

Timbro


