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Comune di Zoagli 

 

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE COMMISSARIALE DI CONSIGLIO 

(Art. 141 - D.L. 267/2000) 

 

Numero  16   Del  11-09-2020  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER 

L'APPLICAZIONE  DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)  

 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di settembre alle ore 10:30, presso 

questa Sede Municipale, il Commissario Straordinario SANSALONE ORNELLA con 

la partecipazione del Dott. VALLESE MASSIMO in qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE. 

 

============================================================== 

Soggetta a controllo      N             Soggetta a comunicazione N 

Immediatamente eseguibile S              

---------------------------------------------------------------------- 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 
 

 

 
Data: 10-09-20             Il Responsabile del servizio 
       MEUCCI ALESSANDRO 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

Data: 10-09-20             Il Responsabile del servizio 
                                                          MEUCCI ALESSANDRO 
 

PARERE:  Visto in ordine alla VISTO CONFORMITA' 
 
 

 

 
Data: 11-09-20             Il Segretario Comunale 
       VALLESE MASSIMO 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

Premesso  che l’art. 1, comma 639, della  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente 
dell’Imposta Unica Comunale ma che l’art. 1 comma 738 della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, L’Imposta Unica 
Comunale, ad  eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Considerato che il Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 25   del 20/03/2018 comprendente  anche la disciplina TARI va 
abrogato e contestualmente approvato un Regolamento autonomo per la Tassa 
dei Rifiuti e per la nuova disciplina dell’IMU: 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto ella disciplina legislativa e nei 
limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere 
all’approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione del 
tributo in questione più confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale 
presente in questo comune; 
 
Richiamato l’art. 52 del D. lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare ei 
Comuni, in base al quale “le Provincie e i Comuni possono disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e 
delle aliquote massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti “. 
 
Considerato che l’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, come 
modificato dall’art. 15 bis del D.L n. 34 del 30/04/2019 in base la quale : “A 
decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 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 Testo Unico enti Locali, Legge 18 agosto 2000 n. 267  
 
Richiamati il D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e il D.L.n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 
 
Visto il D.Lgs. 504/1992 nelle parti non espressamente abrogate in quanto non 
compatibile; 
 
Visto il D.Lgs. 207 del 04/05/2001; 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 
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DELIBERA 
 
 

1. di approvare in applicazione delle premesse sora esposte, il nuovo 
“Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa Rifiuti allegato 
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 
2020; 

 
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge 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.28 
settembre 1998 n. 360; 

 
 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente la presente deliberazione 
e il Regolamento allegato; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 4° comma, del D.lgs 267/2000 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa SANSALONE ORNELLA  Dott. VALLESE MASSIMO  
 
 

 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi  dal_____16-

09-2020 ai sensi dell’art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000 

         REP. N. _530_ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione 

è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-09-2020 al 01-10-2020 ai 

sensi dell’art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs N. 267/2000 

 

Li,  02-10-2020 

 
                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. VALLESE MASSIMO 
 
 
============================================================== 
 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                      per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000, 
n.267. 
 
Zoagli, li   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE        
VALLESE MASSIMO 


