CITTA' DI ARZIGNANO
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale di deliberazione n. 37 del 01/09/2020.
Adunanza di prima convocazione - sessione straordinaria - seduta pubblica
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – TARI

L’anno duemilaventi addì uno del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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Presenti: 16 - Assenti: 1
Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:
DAL LAGO VALERIA, FRACASSO GIOVANNI, LOVATO GIOVANNI, MARCIGAGLIA
ENRICO, MASIERO RICCARDO.
Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.
Il Presidente del Consiglio Comunale Giulia Mastrotto, riconosciuta legale l’adunanza, invita il
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Scrutatori: Beschin Daniele, Carulli Marianna e Pieropan Mattia.
Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona il Sindaco Alessia Bevilacqua:
“L’articolo n. 1 della legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), al comma 738, ha
abolito, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, l’Imposta Comunale Unica (IUC) istituita con Legge
27.12.2013 n.147, con contestuale eliminazione del tributo TASI che dall’imposta IUC era una
componente, ad eccezione delle disposizioni relativi alla tassa rifiuti – TARI.
Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 29 del 17.05.2014 approvò il Regolamento per
l’applicazione della Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composto di n. 4 Capitoli (capitolo A
disposizioni generali, capitolo B disposizioni IMU, Capitolo C disposizioni TASI e capitolo D
disposizioni TARI). Nel capitolo A venivano regolamentati gli aspetti comuni alle tre imposte quali:
la determinazione delle tariffe; gli obblighi dichiarativi; le modalità di versamento e le scadenze; la
riscossione, gli accertamenti il contenzioso e gli strumenti deflettivi dello stesso; le dilazioni dei
versamenti; i rimborsi, il calcolo degli interessi.
Si è ritenuto quindi opportuno procedere alla stesura di un nuovo Regolamento, in modo da avere
un documento unico ed organico di lettura per la gestione della tariffa del servizio rifiuti a decorrere
dall’anno 2020.
Il presente Regolamento, quindi, presenta poche variazioni rispetto al precedente e queste sono
riferite:
1 alla nuova modalità di formazione del Piano Economico Finanziario della gestione dei
rifiuti, che deve essere conformato alle disposizione della delibera n. 443 del 27.12.2019
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
2

alla introduzione del bonus per le utenze domestiche con disagio socio-economico che
determina una riduzione della TARI;

3

alla nuova modalità di emissione degli avvisi di accertamento che, a decorrere dall’anno
2020, diventano titoli esecutivi per procedere successivamente in caso di mancato
pagamento alle procedure di riscossione coattiva.

Con la presente deliberazione viene approvato il nuovo Regolamento, che a decorrere dall’1.1.2020
regola in modo organico e completo l’applicazione della tariffa per la gestione del servizio rifiuti;
detto Regolamento si compone di n. 40 articoli, contenuti nei seguenti n. 6 Titoli:
Titolo I
Disposizioni generali
Titolo II
Presupposto e soggetti passivi
Titolo III
Tariffe
Titolo IV
Riduzioni ed agevolazioni
Titolo V
Dichiarazioni, riscossione, accertamento e contenzioso;
Titolo VI
Disposizioni finali
oltre a n. 3 allegati:
Allegato A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani;
Allegato B
Categorie di utenze non domestiche
Allegato C
Coefficienti DPR n. 158/1999, che vengono così confermati come per gli anni
precedenti.
Si precisa infine che, a decorre dall’anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
devono essere inserite nell’apposito Portale del Ministero dell’Economia e Finanze, entro il termine
perentorio del 14 Ottobre di ogni anno, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28
Ottobre; tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e dunque conferisce efficacia
alle deliberazioni medesime le cui previsioni decoreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento per l’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020, che i signori Consiglieri hanno avuto modo di
esaminare in quanto la proposta è inserita nel fascicolo agli atti del Consiglio”.
Aperta la discussione interviene il consigliere Nicolò Sterle per dichiarazione di voto.

Alle ore 22:23 entra in aula il consigliere Marzotto. Risultano, quindi, presenti n. 15
consiglieri ed il Sindaco.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Sentito l'intervento del Consigliere che ha preso parte al dibattito;
Vista la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;
Visto il “Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti”;
Visto l’articolo 53, comma n. 216, della Legge n. 388 del 23.12.2000, che stabilisce, tra
l’altro, il termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di
previsione;
Visto l’art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24.04.2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall’art. 106, comma 3-bis, del D.L.
19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, con il quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato da ultimo differito al
30 settembre 2020;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali,
ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in
data 31.8.2020;
Visto il parere dell’organo di revisione, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, n. 7, del
D.lgs. n. 267/2000
Visti gli allegati pareri previsti dagli articoli 49 e 147-bis del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000 e
del vigente Regolamento in materia di controlli interni;
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettere a) e f), del
D.lgs. 267/2000;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile,
in quanto funzionale ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa;
Con voti unanimi favorevoli dei n. 16 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – TARI” composto da n. 40 articoli e n. 3 Allegati, che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento sarà inserita
nell’apposito Portale del federalismo fiscale, con le modalità in premessa indicate,
conferendo efficacia alla medesima.
Con separata e successiva palese votazione unanime favorevole dei n. 16 consiglieri presenti, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale (artt.
20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Giulia Mastrotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Finelli

