
 

 

 

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

 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 22/21 del  30.06.2021 

  

Adunanza straordinaria di prima convocazione- seduta pubblica  

 

OGGETTO: MODIFICA  E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO SU RIFIUTI (TARI)         . 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge di cui all’art.73 del d.l. n.18 del 17/03/2020 causa emergenza covid-19, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 

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: 

 

 PRESENTE / ASSENTE 

FERRARI ELENA SINDACO Presente 

PAPA LETIZIA CONSIGLIERE Presente 

TALENTI MARINO CONSIGLIERE Assente 

GALASI LUCIA CONSIGLIERE Assente 

SERAFINI SIMONE CONSIGLIERE Presente 

MERIGO PAOLA CARLA CONSIGLIERE Presente 

ALETTI FEDERICA CONSIGLIERE Presente 

FERRARI FRANCO CONSIGLIERE Presente 

MAZZOLINI CARLO LEONE CONSIGLIERE Presente 

REGHENZI CARLO CONSIGLIERE Assente 

BOLDORI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

 

Totale Presenti:   8 

Totale Assenti:    3 

 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dott. Raffaele Pio Grassi il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FERRARI ELENA,  SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 
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Delibera del C.C. n. 22 del  30.06.2021 

OGGETTO: MODIFICA  E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO SU RIFIUTI (TARI)         . 

 

Il Sindaco introduce l’argomento ed invita l’esperto in materia di tributi, Dott.ssa Letizia Bui, 

presente in videoconferenza a fornire chiarimenti riguardanti il punto in discussione all’ordine del 

giorno; il relatore precisa che nel regolamento TARI sono state recepite le modifiche apportate al 

Testo unico ambientale dal d.lgs. n. 116 del 2020, che determinano cambiamenti rilevanti, sia 

relativamente alla eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei Comuni, con la 

conseguente nuova classificazione dei rifiuti sia all'introduzione della facoltà per le utenze non 

domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del 

TUA, che decidono di far ricorso al mercato libero per un periodo non inferiore a cinque anni, di 

fuoriuscire dal servizio pubblico. 

Inoltre è stato introdotto un articolo che stabilisce le modalità di applicazione delle agevolazioni 

concesse a seguito pandemia. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 

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

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

  

RICHIAMATI i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 

  

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge 

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) 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”. 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.07.2020; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e 

integrato dal D. Lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”; 

  

RITENUTO necessario adeguare il sopra richiamato regolamento in coerenza con la novellata 

disciplina normativa di cui sopra; 
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VISTA la proposta di nuovo regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI) 

predisposta dall’Ufficio tributi, composta da n. 39 articoli, di cui all’allegato sub A) alla presente 

deliberazione; 

 

RICHIAMATI: 

• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e 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 per 

la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTI: 

• l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla 

Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano 

anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

• l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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.”; 

• l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… 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 (…)”. 

 

DATO ATTO: 

• che con deliberazione di C.C. n. 12 del 29.03.2021, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021/2023 e relativa Nota di aggiornamento, ai sensi dell’art. 170, 

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;  

• che con deliberazione di C.C. n. 13 del 29.03.2021, è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 11, del D. Lgs. n. 118/2011; 

 

ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal 

Responsabile del Servizio Tributi-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI: 

• la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

• il D.lgs n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

 

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato; 

 

CON VOTI favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consigliere Boldori e Consigliere Mazzolini), astenuti n. 

0 resi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo Regolamento per 

l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI), adeguato alla vigente disciplina normativa, 

composto da n. 39 articoli, che allegato sub A) al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

 

2) DI DARE ATTO che il citato Regolamento, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 

388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti 

dal 1° gennaio 2021; 

 

3) DI PROCEDERE alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seniga; 

 

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento 

(Allegato sub A) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del 

coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere, 

con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Consigliere Boldori e Consigliere Mazzolini), astenuti n. 0 

resi nelle forme di legge da n. 8 Consiglieri presenti e votanti; 

 

DICHIARA 

 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U. del D.Lgs. 

267/2000. 
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Delibera del C.C. n. 22 del  30.06.2021 

OGGETTO: MODIFICA  E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO SU RIFIUTI (TARI)          

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Lì, 26.06.2021 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to Rag. Merigo Sonia 
 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole. 

 

Lì, 26.06.2021 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 F.to Rag. Merigo Sonia 

 

_____________________________________________ 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
                                                                IL PRESIDENTE 
                                                                  F.to Elena Ferrari 

                                                                                                                 
                                                                                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                  F.to Dott. Raffaele Pio Grassi     

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE. 

 

 

SENIGA, lì 10.07.2021 

 

 

- ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/00 viene oggi pubblicata all’albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi; 

 

 

 
Visto: IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE            
F.to Elena Ferrari                                                                                     F.to Dott. Raffaele Pio 

Grassi 

______________________                                                          _____________________________ 

 

A seguito entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18.10.01, che ha abrogato gli artt. 125 e 130 della 

Costituzione, dal 09.11.01 è cessato il controllo (D.Lgs. 267/00: art. 126 preventivo, art. 127 eventuale) di 

legittimità sugli atti degli Enti Locali. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del TU. D.Lgs. 

del 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

SENIGA, lì 30.06.2021 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to Dott. Raffaele Pio Grassi 

                                                                                                        ____________________________ 

 

 

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

Addì 10.07.2021 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Dott. Raffaele Pio Grassi 


