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O R I G I N A L E 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.  - TITOLO 1 E TITOLO 3 - CON EFFETTO DAL 01.01.2020 
 
Il giorno 27-05-2020, alle ore 20:00 nella solita sala delle Adunanze, in sessione Ordinaria, seduta 

Pubblica e in Prima convocazione, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 

267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati i componenti del CONSIGLIO 

COMUNALE. 
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre. 
Tramonti Stefano P Bondioli Marco P 

Durosini Viviana P Pino Gisella P 

Giulietti Simone P Gavezzoli Alberto P 

Baroni Laura P Franzoni Luca P 

Rodella Roberto P Monteverdi Alberto P 

Zigliani Tiziano P Golini Lorenza P 

Piovani Alessandro P Tononi Guido P 

Zonta Roberto P Desenzani Elena P 

Botturi Gabrio P   

 
 

Totale Presenti   17          Totali Assenti    0 
 

Partecipa il Segretario Generale - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti -  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

N. 20 del 27-05-2020 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, la tassa sui rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC IMU-

TASI-TARI); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 

decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

 l’art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto la riscossione 

potenziata per gli atti di accertamento emessi a partire dal 01.01.2020, disponendo 

che gli stessi siano titoli esecutivi con forza precettiva; 

 l’art. 1 comma 796 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito le nuove 

modalità per la concessione delle dilazioni di pagamento in caso di difficoltà;   

 

VISTA la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente -ARERA n. 

443/2019 del 31/10/2019 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicarsi per 

l’elaborazione del Piano Economico Finanziario TARI a decorrere dall’esercizio 2020 in 

sostituzione del D.P.R. n. 158/1999; 

 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali; 

 

VISTO il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni relative all’approvazione dei Regolamenti IUC, 

disciplinanti l’IMU, TARI e TASI : 

  n. 13 del 23.07.2014 ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina 

dell'imposta unica comunale, I.U.C." ai sensi della citata Legge 147/2013, valida fino al 

31.12.2015; 

  n. 7 del 04.04.2016 ad oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina 

dell'imposta unica comunale, I.U.C." ai sensi della Legge 208/2015 che ha introdotto 

nuove disposizioni, modificando la disciplina della IUC a decorrere dal 01.01.2016; 

 

CONSIDERATO che per effetto dell’abolizione della IUC, a decorrere dal 01.01.2020 il 

Regolamento IUC, di cui alla delibera n. 7/2016, resta in vigore per le sole disposizioni 

relative alla Tassa sui rifiuti – TARI, contenute nel titolo 1 “Disposizioni Generali” e nel 

titolo 3 “Disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, vengono abrogate, sempre  con effetto 

dal 01.01.2020 tutte le disposizioni relative all’IMU e al tributo TASI, ad eccezione 

delle attività di accertamento per le annualità antecedenti il 2020; 

 

RITENUTO necessario intervenire sul Regolamento per i titoli ancora vigenti relative alla Tassa 

sui rifiuti-TARI, apportando alcune modifiche ed integrazioni, agli articoli, 8, 9, 12, 13, 39 e 59 

come dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante;  

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa sui Rifiuti- TARI ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", ed alle future modifiche ed 

integrazioni alla normativa regolanti la specifica materia; 
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PRESO ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini stabiliti dall’art 107 comma 2 del D.L. 18/2020, relativi al bilancio 

di previsione, ovvero entro il 31 luglio 2020; 

 

ATTESO che, ai sensi del comma 767 art 1 della Legge 160/2019, le aliquote e i regolamenti 

hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 

dello stesso anno, con inserimento del testo del Regolamento, entro il termine perentorio 

del 14 ottobre dello stesso anno; 

 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale 

l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle disposizioni inserite nella Legge 

160/2019; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere del revisore dei conti , verbale n. 46 del 13-05-2020; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile 

dell’Area Tributi Rag. Emanuela Longhi e in ordine alla regolarità contabile espresso dalla 

Responsabile del l’Area Servizi Finanziari, Rag. Mariagabriella Passeri ai sensi dell'art. 49 del 

T.U.E.L.18.8.2000 n. 267; 

 

Gli interventi sono riportati, ai sensi dell’art. 73 del regolamento del Consiglio Comunale, 

nel verbale elettronico di seduta costituito dalla registrazione audio su supporto 

informatico conservato agli atti del servizio segreteria; 

 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Tononi Guido, Desenzani Elena) e n. 3 contrari 

(Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini Lorenza) espressi per alzata di mano dai 17 

consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. Di approvare le modifiche ed integrazioni agli articoli 8, 9, 12, 13, 39 e 59 del 

regolamento approvato con propria delibera n. 7 del 04.04.2016, come riportate nel 

prospetto e nel regolamento, qui allegati, dando atto che le stesse entrano in vigore 

dal 01/01/2020; 
 

3. Di abrogare con effetto dal 01.01.2020 le disposizioni relative all’IMU e al tributo 

TASI, contenute nel Regolamento per la disciplina della IUC approvato con 

propria deliberazione n. 7 del 04.04.2016, ad eccezione di delle attività di 

accertamento relative alle annualità antecedenti il 2020, come da testo 

coordinato del Regolamento qui allegato; 
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4. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento e per tutti gli 

aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI si rimanda 

alla normativa statale relativa alla stessa; 

 

5. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente 

deliberazione e del testo aggiornato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI, con le modifiche approvate; 

 

6. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del 

Federalismo Fiscale, come previsto dalle norme vigenti; 

 

Indi, con separata votazione che ottiene n. 12 voti favorevoli, n. 2 astenuti, (Tononi 

Guido, Desenzani Elena) e n. 3 contrari (Franzoni Luca, Monteverdi Alberto, Golini 

Lorenza) espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.  

 
Il Sindaco  Il Segretario Generale  

Dott. Stefano Tramonti  Dott. Luigi Lanfredi  

 

    

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 

 


