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  DELIBERAZIONE   N° 26                                                    Adunanza del 03-12-2020  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola      Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione          Straordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica 
 

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui 
rifiuti con decorrenza dal 1° gennaio 2021. 

 
   L'anno  duemilaventi, addì  tre del mese di dicembre alle ore 21:30 nella sala delle adunanze 

consiliari. 
 

 Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano: 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI Presente 

2) MARIKA PARMIGIANI Presente 

3) SAMUELE DIGIGLIO Presente 

4) CORRADO PIETRO COTI ZELATI Assente 

5) EMILIO SCARAVAGGI Presente 

6) FABRIZIO VAILATI Presente 

7) ALESSIA BANDERA Presente 

8) ALBERTO BISSOLOTTI Presente 

9) LAURA FENDILLO Presente 

10) STEFANO IOVINE Presente 

11) GIULIA ROBECCHI Presente 

                                                                      TOTALE Presenti  
  10 

Assenti  
   1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
Assessori esterni: 
 



Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

PREMESSO che l’art. 52 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»; 

 

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. ….” 

 

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 commi 738 al 783 disciplina 

l’unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l’abolizione del tributo TASI a decorrere dall’anno 

2020; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 738 L. 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) e dell'imposta municipale 

propria (IMU); 

 

ESAMINATO l’allegato Regolamento (allegato B); 

 



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 per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con decorrenza 01.01.2020;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi 

dell'art. 49 del TUOEL approvato con D. Lgs. 267/2000 (Allegato A); 

• del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs. 

267/2000 (Allegato C); 

 

Con voti N. 10 favorevoli, N. 0 astenuti, N. 0 contrari, espressi in forma palese da N. 10 consiglieri 

presenti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento per la disciplina delle Tassa sui Rifiuti (TARI), come da allegato “B” 

della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021. 

 

3. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e nella sezione 

dedicata ai tributi il presente provvedimento ed il relativo allegato. 

 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98. 

 

 

Successivamente, udita la proposta di conferire immediata eseguibilità al presente atto 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0,  legalmente espressi in forma palese da n. 10 

consiglieri presenti e votanti 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 

18.08.2000 N.267. 
 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

 

 

           Il Presidente             Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI    F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69). 

 

 

 

Salvirola, 09.12.2020                     

Il Funzionario incaricato 

F.to  Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                                           Il Funzionario incaricato 

                                                                                                              F.to  Stroppa Angela 

Salvirola, lì 09.12.2020                                                                 ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

Avv. Massimo Liverani Minzoni 

                                                        

_____________________________ 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

