COPIA ALBO

COMUNE DI INCISA SCAPACCINO
Prov. di ASTI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.9 del 28/07/2020
OGGETTO:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE
CONTRIBUTO COMUNALE TARI

AL

REGOLAMENTO

PER

LA

DISCIPLINA

DEL

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTOTTO del Mese di LUGLIO alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti di questo Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

MATTEO MASSIMELLI - SINDACO
TORNATO EMANUELA - VICE SINDACO
DENICOLAI ETTORE MARCO - CONSIGLIERE
BREMA UMBERTO PIERCARLO - CONSIGLIERE
FASCIANO FELICE - ASSESSORE
IGUERA LUIGI - CONSIGLIERE
GRASSO GIANLUCA - CONSIGLIERE
QUAGLIA GIANLUCA - CONSIGLIERE
BRONDOLO UMBERTO - CONSIGLIERE
ALEMANNO GIANFRANCO LODOVICO - CONSIGLIERE
MONTALDO MARINA - CONSIGLIERE
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

SÌ
SÌ
SÌ
NO
SÌ
NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
9
2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2, del T.U.
approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n. 267) il Segretario Comunale GERMANO DOTT. DANIELE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con propria deliberazione n. 15 del 05.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale cha al Capo IV disciplina il tributo
comunale sui rifiuti “TARI”, modificato con deliberazione n. 08 del 29.042016;
CONSIDERATO CHE occorre recepire nel regolamento relativamente:
-le rateizzazioni di cui all’art 1 comma 796 e seguenti della Legge n 160/2019;
-la nuova procedura di accertamento a seguito dell’entrata in vigore dell’accertamento esecutivo, di cui al
comma 792 e seguenti, e delle nuove procedure di riscossione coattiva;
- la modifica della classificazione degli studi professionali, che devono essere spostati dalla categoria 8 (in
cui erano uniti ad uffici ed agenzie) alla categoria 9, in cui sono inclusi banche e gli istituti di credito;
-i nuovi criteri con cui devono essere individuati i costi da inserire nel PEF, in coerenza con le indicazioni di
ARERA;
VISTO l'art. 138 del D.L. n 34/2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe, aliquote e
regolamenti entro il termine di approvazione del bilancio previsto per il 30 settembre 2020;
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti (nota pervenuta il 27.07.2020, prot. 2534)
VISTO il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo
267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i
controlli interni dell’Ente allegato alla presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo
267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i
controlli interni dell’Ente, allegato alla presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO;
DELIBERA
1) Di apportare per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti, le seguenti
integrazioni / modificazioni al regolamento per la disciplina sui rifiuti :
Art.19. Utenze Non domestiche — Classificazione delle categorie omogenee ed individuazione dei
coefficienti di produzione potenziale
Nella tabella nella categoria 11 sono soppressi "studi professionali" Nella tabella nella categoria 12 sono
aggiunti "studi professionali"
Art 13 bis. Criteri di determinazione delle tariffe
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R.
n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare
l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1,
comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, i n conformità al
metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
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Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo
Art. 30. Riscossione
“……omissis ….n. 3 rate le cui scadenze sono definite di anno in anno nel verbale di approvazione del
Piano finanziario TARI, con facoltà di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro la 2°
rata….omissis…..”. Per l’anno 2020, la riscossione è prevista in tre rate scadenti il 30 settembre 31 ottobre
con rata a conguaglio delle nuove tariffe, con scadenza 31 dicembre 2020.
Art. 25-bis. Rateizzazione
Per quanto riguarda al rateizzazione si applica quanto previsto dal comma 796 e seguenti dell'art. 1 della
legge 160/2019
Art. 30-bis - Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. in particolare mediante ruolo coattivo, di
cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento
esecutivi emessi a decorrere dal 1 0 gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legga n.
160/2019. e s.m.i..
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed
interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, o diverso periodo di
tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione delle
somme dovute, in presenza di motivazioni di difficile situazione finanziaria temporanea con elementi che la
giustificano
4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 36, quando le somme dovute sono
superiori ad euro 6.000,00.
5.
Art. 30-ter. Trattamento dei dati personali
1.I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel ripsetto del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i.
2) di dare atto che tale modifica regolamentare, ha effetto dal 1° gennaio 2020;
3) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito del MEF secondo quanto
disposto dall’art 13 comma 15 D.L. 201/2011 come sostituito dall’art b15 bis del D.L. 34/2019, convertito in
Legge 58/2019.
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to: MATTEO MASSIMELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ X ] Viene affissa all'albo pretorio comunale il giorno 05/08/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs, 18-08-2000 n.267
[ X ] E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.
Data: 05/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
[ ] E' divenuta esecutiva il giorno ............... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del T.U. D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
[
] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato
con D.Lgs. 18-08-2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele

Il sottoscritto,
ATTESTA
-che la presente deliberazione:
[ X ] E' stata affissa all' Albo Pretorio Comunale come prescritto dall'art. 124, del T.U. approvato con D.Lgs,
18-08-2000 per quindici giorni consecutivi, dal 05/08/2020 al 20/08/2020 senza opposizioni e ricorsi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERMANO Dott. Daniele
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