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VERBALE COMMISSIONE REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E PER LO STUDIO DEI 

DIVERSI REGOLAMENTI COMUNALI DEL 17/03/2021 
 
 

La riunione, regolarmente convocata dal Presidente della Commissione, inizia alle ore 
21.00 in collegamento telematico in videoconferenza secondo la disposizione del 
Presidente del Consiglio Comunale prot. 9386 del 7.4.2020. 
 
Sono presenti on line: 
- il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Bernini,  
- l’Assessore al Bilancio Luca Varenna; 
- I Consiglieri: 
- Tonoli Mauro Roberto 
- Ferro Ferruccio 
- Argiuolo Anita 
- Zuliani Michele 
- Cantore Antonio 
- Iannotta Weriska 
- Butti Paolo 
- Carro Massimo 

 
E’ altresì presente la Dott.ssa Monica Mariani, Responsabile del Settore Finanziario. 
 
L’Assessore Varenna spiega che la commissione è stata convocata per esaminare due 
regolamenti, il primo è un nuovo regolamento con il quale il Comune modifica l’imposizione 
locale di tre tariffe e istituisce un canone patrimoniale e il secondo invece è una modifica al 
regolamento in essere della Tari a seguito dell’entrata in vigore di una nuova legge del 
settembre scorso. 
Si inizia con il primo punto dell’ordine del giorno: Regolamento per la disciplina del canone 
patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone 
mercatale. 
La Dott.ssa Mariani relaziona sull’argomento partendo dalla citazione della legge di bilancio 
2020 (L160/2019) che ha istituito il canone unico e abolito l’imposta di pubblicità e la tosap 
la cui normativa di riferimento risaliva al 1993. La loro abolizione comporta una minore 
entrata tributaria tra le entrate del titolo I, mentre l’introduzione del canone accresce le 
entrate extratributarie presenti nel titolo III del bilancio.  
La Dott.ssa Mariani specifica poi che il regolamento è stato redatto sulla base dello schema 
pubblicato dalla Fondazione IFEL. Precisa poi che la gestione del canone verrà affidata alla 
Società San Marco che attualmente gestisce l’imposta di pubblicità attraverso una revisione 
del contratto che sarebbe scaduto il 31.3.2022 allungandone la durata fino al 31.12.2023 e 
riducendo l’aggio dal 29% al 25%. Tale rinegoziazione è stata fatta anche a seguito dei 
mancati introiti dell’ultimo anno dovuti alla pandemia in essere. Si passa poi all’illustrazione 
delle maggiori prescrizioni previste nei cinque capi del regolamento. 
Terminata l’illustrazione chiede la parola il Consigliere Cantore per segnalare la possibilità 
di avere con maggiore anticipo gli schemi di regolamento prima della commissione in modo 
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da poterli analizzare più approfonditamente. L’Assessore Varenna si impegna a cercare di 
mettere a disposizione la documentazione qualche giorno prima per le prossime riunioni. 
Si passa quindi alla discussione sul secondo punto all’ordine del giorno: Regolamento per 
l’applicazione della tassa sui rifiuti – Tari a misura. 
La Dott.ssa Mariani spiega le novità normative che hanno portato alla revisione di tale 
regolamento, ovvero il DLgs 116/2020 che ha introdotto importanti modifiche al codice 
dell’ambiente recependo la normativa europea in materia. Indica inoltre che all’art. 1 verrà 
aggiunto il riferimento alla citata legge.  
La modifica sostanziale sta nell’abolizione della definizione di rifiuti assimilabili agli urbani 
per gli scarti di lavorazione delle aziende di produzione, ovvero le utenze non domestiche, 
lasciando la distinzione solo tra rifiuti urbani e speciali. Si è reso quindi necessario rivedere 
alcuni articoli cancellando tale definizione. Questo comporta però la possibilità per le 
aziende di non conferire più i rifiuti derivanti dalle lavorazioni al servizio comunale, ma con 
comunicazione preventiva, di poterli smaltire in proprio pagando solo la parte fissa della 
tariffa e non quella variabile. Questo potrebbe per gli anni a venire essere un aggravio di 
costi per le altre utenze avendo comunque dei contratti in essere con le aziende del 
servizio di raccolta e smaltimento. Tale fattibilità è disciplinata dall’introduzione del comma 
6 bis dell’articolo 22.  
Il Comune dovrà poi organizzare i controlli necessari per verificare che le aziende, che non 
si avvalgono più del servizio comunale, operino un meccanismo di recupero dei propri rifiuti 
come previsto dall’art. 22 comma 6 bis. 
L’Anci in collaborazione con IFEL con lettera del 2 marzo scorso ha chiesto al Ministero 
una proroga di tale obbligo che se verrà accolta renderà necessario modificare nuovamente 
il regolamento ed eventualmente il piano finanziario della tariffa. A detta della Dott.ssa 
Mariani tale norma di transizione sarà strutturata in modo da non imporre vincoli 
sull’approvazione dei documenti di bilancio.  
Un’ulteriore modifica che si è resa necessaria è quella dell’art. 25 che sposta la riduzione 
delle tariffe per le utenze domestiche che praticano il compostaggio dal capitolo di spesa 
del bilancio ai costi nel piano finanziario della tariffa. 
Il Consigliere Butti chiede se il Comune ha già discusso del problema con l’azienda che 
gestisce il servizio di raccolta e smaltimento, la Dott.ssa Mariani dice che l’ufficio non ha 
ancora interpellato Gelsia ambiente ma che provvederà a breve. 
La Consigliera Iannotta chiede se sono specificate le tipologie di rifiuti che rientrano in tale 
fattispecie. La Dott.ssa Mariani risponde che le categorie sono indicate nell’allegato L della 
legge 116/2020 e che Anci ed Ifel nella nota del 2 marzo hanno chiesto al Ministero di 
integrare le tipologie col codice EER e di regolamentarle a livello regionale.  
Il Consigliere Carro chiede a quali soggetti le aziende possono rivolgersi per tali 
smaltimenti. La Dott.ssa Mariani risponde che i soggetti che possono effettuare il recupero 
di tali rifiuti sono solo quelli autorizzati con certificazioni rilasciate dagli enti competenti. 
  
Terminata la discussione, la riunione della commissione si chiude alle ore 22,00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente della Commissione 
          Alessandra Bernini 
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