
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 

 

 

DELIBERAZIONE N. 25 

in data : 30.09.2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 

C O N S I G L I O       C O M U N A L E 

 

  

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA RIFIUTI TARI. 

APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1 

GENNAIO 2020 I.E         

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di  settembre  alle ore19.00, presso la sede comunale nella sala 

consiglio, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano : 

 

1 - RIANI CLAUDIO P   8 - CAVALLI MATTIA P 

2 - ROZZI LORENZO P   9 - GIORGINI MATTEO A 

3 - BACCHIERI GIOVANNI P 10 - MUSETTI AMELIO P 

4 - TIROZZINI LORENZA P 11 - SOLDATI FRANCESCA A 

5 - SANDEI EMILIANO P   

6 - GUATTERI MORENA P   

7 - ILARI GIOVANNI P   

  

TOTALE PRESENTI :   9 

TOTALE ASSENTI   :   2 

 

 

Assiste il Vice-Segretario comunale esercente le funzioni di Segretario della Segreteria 

convenzionata dei Comuni di Palanzano e Monchio delle Corti, giusta autorizzazione con Decreto 

del Prefetto di Bologna n. 332/2020 del 19/08/2020 e Decreto Sindacale n. 11/2020 del 21/08/2020 

FUSCO Dott. VINCENZO,  il quale provvede alla relazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. RIANI  CLAUDIO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 25 del 30.09.2020 

 

 

 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA RIFIUTI TARI. 

APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. DECORRENZA DAL 1 

GENNAIO 2020 I.E         

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, 

conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente 

locale disponendo che “… 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”; 

- con delibera di Consiglio comunale n. 25 del 08/08/2014 è stato approvato il Regolamento per 

la disciplina dell’imposta unica comunale IUC del Comune di MONCHIO DELLE CORTI, 

successivamente modificato con delibera C.C. n. 18 del 24/07/2015 comprendente la disciplina 

del tributo TARI, ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013  

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 

dicembre 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);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 

nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti 

l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano 

la TARI.  

 

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa 

alla TARI prevede che  “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
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legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto 

dell’abolizione della IUC e delle nuove norne contenute nel decreto crescita n. 34/2019, 

relativamente alla efficacia delle tariffe approvate per l’anno di riferimento,  nella legge 160/2019 

per quanto riguarda la riscossione coattiva delle entrate locali che disciplina il nuovo accertamento 

esecutivo e la nuova dilazione di pagamento, con conseguente intervento  ai seguenti articoli inseriti 

nel precedente regolamento IUC: 

 Intervento sulle disposizioni fondate sulla disciplina della IUC in quanto abrogata dal 

1.1.2020 

 Riordino dell’intero regolamento conseguente all’abolizione della IUC 

 Inserimento competenze dell’Autorità di regolazione 

 Modifica per adeguamento normativo al dl 124/2019 la tipologia relativa agli  studi 

professionali che migra nella tipologia banche e istituti di credito 

 Altre modifiche possono riguardare adeguamento normativo e forma 

 

 

RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento TARI con decorrenza di applicazione 

delle disposizioni dal 1 gennaio 2020. 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
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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, e' 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 di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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; 

 

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede,  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. 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. 

 

 

VISTI: 

- l’articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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- il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. 

Serie Generale n. 295 del 17/12/2019)  e il successivo  decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 

febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020; 

- l’articolo 107 del dl 18_2020, come modificato dal dl 34/2020, che fissa il nuovo termine al 30 

Settembre 2020, termine che comprende anche l’approvazione del regolamento TARI come 

confermato dall’articolo 138 del dl 34/2020; 

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso ai sensi dell’art. 46 c. 3 dello 

Statuto Comunale, di conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti vigenti; 

VISTO il parere favorevole,  dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;  

VISTO il parere favorevole, espresso in data dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine 

alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;  

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dott. Marco Castellani espresso in data 

29.09.2020 con il verbale n. 13; 

 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come indicato in allegato all’originale della presente 

deliberazione.  

CON VOTI favorevoli unanimi n. 9,espressi per alzata di mano  da n.9 consiglieri presenti e 

votanti 

 

DELIBERA 

 

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina della TARI , stilato sulla base del 

precedente regolamento IUC – TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le 

ragioni indicate in premessa, composto di n. 34 Articoli comprensivo di allegati due , 

riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 

sub A)  

 

3. DI DARE ATTO che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo 

fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato 

in premessa, mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 

6/12/2011, n. 201; 

 

4. DI DARE ATTO del parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-

finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000, 

allegato al presente atto (allegato B);  

5. DI DETERMINARE le tariffe, e le modalità di versamento della Tari 2020 con successiva 

deliberazione;  

 



 

 6 

6. DI DELEGARE il Funzionario Responsabile della nuova IMU ad espletare gli 

adempimenti previsti dal comma 767 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, ai fini della 

pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

7. DI OTTEMPERARE agli obblighi in materia di trasparenza disposti dal D. Lgs. 33/2013 e 

s.m.i., con pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente;  

 

8. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall’1/1/2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

inconsiderazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° GENNAIO 2020. 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da 9 consiglieri presenti e votanti 

con il seguente esito: 

PRESENTI 9 ASSENTI  2 VOTANTI 9 

FAVOREVOLI  9 CONTRARI  0 ASTENUTI 0 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134,comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000  
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                                                                                              Delibera di C.C. n. 25 del 30.09.2020 
 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to RIANI  CLAUDIO      F.to FUSCO Dott. VINCENZO 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 03.11.2020 al 18.11.2020 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

 

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

Addì, 03.11.2020 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 
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Oggetto : REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA 

RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019. 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2020 I.E         

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to BLONDI ELENA 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 
 

 

 


