
 

 

COPIA   N.     17     del Reg. Delibere 

                   

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento TARI 
 

 

L'anno duemilaventi, il giorno  26       del mese di settembre alle ore  20.30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 

Consiglieri 
     
  Pres. Ass.  
1 Vogrig Claudio X   
2 Martinig Federico X   
3 Marinig Marco X   
4 Predan Ivo X   
5 Feletig Alessandra X   
6 Masiero Laura X   
7 Chiabai Piero  X  
8 Chialchia Simone X   
 
Assiste il Segretario comunale dott. Coiz Marco 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧  FAVOREVOLE   CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧ FAVOREVOLE   CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
 
 

Grimacco, li  26 settembre 2020                       

 
 
 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 

Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 

nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);       

 

 VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 

2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;  

 

Visto il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” – comprensivo della 

(TARI) e della (TASI) vigente in questo Comune, approvato con delibera di consiglio comunale n° 

18 del 27.09.2014  

 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” – comprensivo della (TARI) e della (TASI), approvato 

con delibera di consiglio comunale n° 18 del 27.09.2014, conseguentemente all’abolizione ad 

opera dell’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza dal 1° gennaio 

2020, dell’imposta unica comunale, che ha fatta salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento per 

l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla 

IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU 

 

Visto l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 

lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: « In considerazione 

della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 

2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 

aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati ».  

Visto l’art. 107 del decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid –19”, che ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020/2022 al 31 luglio 2020, abrogato 

dall’art. 138 del D.L. 34/2020 concernente  “allineamento termini approvazione delle tariffe e 

delle aliquote TARI e IMU con il termine dì approvazione del bilancio di previsione” il quale ha 

differito al 30 settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 

degli Enti locali;  

 

 Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 

D.lgs. n.267\2000;   



RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alla TARI  devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 

ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;  

 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla su indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 

primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile del servizio Tributi e dal 

Responsabile del servizio finanziario 

Acquisito   il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213      

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

 

- Presenti n. 8 

-  votanti favorevolmente n.  8 consiglieri – 

-  Astenuti n. 0 

- contrari n.   0  

 

 

DELIBERA 

 

1.di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), dando atto che 

esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020; 

 2. di abrogare con la medesima decorrenza, nell’ambito del Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 27.09.2014 e s.m.i., 

gli articoli relativi alla TARI 

3. 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 

4. di dichiarare, con separata votazione e n.8 voti favorevoli, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R.21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 

lettera a) della L.R. 17/2004.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Coiz Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  30 settembre 2020                                     
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  15 ottobre 2020 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 

Grimacco, li  30 settembre 2020 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  30 settembre 2020 
 

      ⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 

     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 

 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 30 settembre 2020 
 

                                                                                             

L’Impiegato Responsabile  
Angelini Emanuele 
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