
                                                         

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 Del 24/06/2021

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  TASSA  RIFIUTI  (TARI)  CON
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PRECEDENTE REGOLAMENTO APPROVATO CON ATTO DI
C.C. N. 20 DEL 03.04.2014.              

Il giorno 24/06/2021 alle ore 20:30 in videoconferenza, convocato nei modi di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  i
componenti:

CONSIGLIERI COMUNALI

N COMPONENTE P A N COMPONENTE P A

1 CORTI ROBERTO X 14 BERETTA MARCO X

2 TACCAGNI ACHILLE X 15 MARIANI SERGIO X

3 SICURELLO MARTA X 16 ROCCO EMANUELA X

4 CAROTA MASSIMO X 17 VILLA ANDREA X

5 ALBERTI ALESSIO X 18 LO RE GRETA X

6 RICCHIUTI MARIALUISA X 19 GHEZZI LUCA X

7 CICCHETTI ROCCO X 20 DONGHI MARIA GRAZIA X

8 RUSSI ANGELO X 21 COMMATTEO DANIELE 
MARIO

X

9 RAVASI MARIANGELA X 22 BARLOZZETTI CARLOTTA X

10 PEREGO SARA X 23 MONTRASIO SARA X

11 SMIRAGLIA ANNUNZIATA X 24 PACE LUCA X

12 SALA STEFANO AMBROGIO X 25 GARGIULO SIMONE X

13 PASQUALI FRANCESCO X

Risultano presenti N° 22 componenti l’assemblea.
Risultano assenti N° 3 componenti l’assemblea.

Presiede la Seduta il Presidente Cicchetti Rocco,

Assiste la seduta il Segretario GeneraleDott.ssa Maria Leuzzi.



C.C. n. 31 del 24/06/2021

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all’Ass. Moro per l’illustrazione della 
proposta;

 PREMESSO CHE

• con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 03.04.2015 è stato approvato il Regolamento

per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue diverse componenti, IMU

(Imposta  Municipale  Propria),  TARI  (Tassa  sui  Rifiuti)  e  TASI  (Tassa  sui  Servizi

Indivisibili), modificato con successivi atti di Consiglio Comunale n. 37 del 04.06.2015,

n. 13 del 03.03.2016 e n. 43 del 05.12.2017;

• con  Legge  n.  160  del  27  dicembre  2019  è  stato  disposta  l'abolizione,  a  decorrere

dall'anno 2020, dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della Legge

27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti

(TARI);

• il  vigente Regolamento Componente "TARI", nel disciplinare l'applicazione della tassa

rifiuti (TARI), rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 per la gestione del servizio

dei rifiuti urbani;

VISTO il  Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, con la quale sono state apportate

rilevanti modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico dell'Ambiente", in

particolare per quanto attiene la definizione e classificazione dei rifiuti, di cui agli artt. 183 e

184, e alla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238;

VISTO altresì l’art.30 comma 5 del  D.L. n. 41 del 22.03.2021 con le modifiche introdotte in

sede di conversione dalla L. n.69 del 21.05.2021 in merito ai tempi di comunicazione da parte

delle utenze non domestiche della scelta di fuoriuscita dal servizio pubblico;

DATO ATTO che  a  seguito  delle  intervenute  modifiche  sia  in  relazione  alla  definizione  e

classificazione  dei  rifiuti  sia  in  relazione  alla  tariffa  per  la  gestione  del  servizio  si  rende

opportuno procedere con la modifica del vigente Regolamento TARI;

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare

dei Comuni, in base al quale «le Province ed 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»;

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

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, è 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”.



VISTO il  Decreto  Legge  22  marzo  2021  n.  41  che  al  comma  5  dell'art.  30  dispone:

"Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni

approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del

piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021".

VISTO altresì  il  comma  15-ter  dell’art.  13  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201

convertito  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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, del richiamato art. 13

del D.L. 201/2011, 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 ad effettuare l’invio

telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso

anno;

VISTO l'allegato Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere espresso dall’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 – lettera b),
del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l’allegato parere reso ai sensi dell’art. 49 – 1^ comma – T.U.E.L. 267/2000;

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri Comunali, riportati e conservati nel verbale si seduta
depositato agli atti;

Esce il Cons. Comunale Ghezzi Luca, presenti n. 21 Consiglieri Comunali compreso il Sindaco;

CON voti favorevoli n. 16, contrari nessuno e astenuti n. 5 (Villa, Donghi, Montrasio Pace e
Gargiulo)

DELIBERA

1. di  approvare  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  Rifiuti  (TARI),  come  da

allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare che il presente regolamento sostituisce a decorrere dall'anno di imposta 2021 il

precedente regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20/2014;

3. di dare atto dell'entrata in vigore dal 01.01.2021 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della

Legge 23.12.2000, n. 388;

4. di provvedere all’invio telematico del presente provvedimento al Ministero dell’Economia

e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.



Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale
Cicchetti Rocco  Dott.ssa Maria Leuzzi

 Documento Firmato Digitalmente (artt 21,22,24 D. lgs 7/03/2015 n. 82 e s.m.i.)


