
COMUNE DI BORGHI
Provincia di Forlì-Cesena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 del 26/09/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE.

L’anno  2020,  addì  ventisei   del  mese  Settembre,  alle  ore  11:35,  nella  sala  consiliare  si  è  riunito  il  CONSIGLIO 
COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica  di 1° 
convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
ZABBERONI SILVERIO Consigliere X
MAGNANI GIANLUCA Consigliere X
DELUCA LUIGI Consigliere X
FOSCHI ALESSANDRO Consigliere X
SCHIARATURA ROBERTA Consigliere X
ROBERTI WILLIAM Consigliere X
BAGAGLI GENNY Consigliere X
GIANNINI CLAUDIO Consigliere X
GESSI LORIS Consigliere X
TOSI MARINA Consigliere X
MAZZA MIRELLA Consigliere X

Totale 9 2

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO

Partecipa alla seduta il segretario generale avv. BENINI RITA, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: Bagagli Genny e Schiaratura 
Roberta



OGGETTO: REGOLAMENTO TARI - MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 

2014”), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), 
che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  del  tributo  per  i  servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di stabilità 
2020”) ha abrogato a decorrere dall’anno 2020 la IUC di cui al citato art. 1, comma 
639 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI);

 l’art.  1,  comma  682,  della  Legge  n.  147/2013,  prevede  che  con  regolamento  da 
adottarsi  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997  il  Consiglio  Comunale 
determina la disciplina della TARI;

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;

 la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all’art. 1 detta disposizioni 
in materia di tributi locali e potestà regolamentare;

 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;

 l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 
dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

 l’art. 1, comma 683-bis, della L. 147/2013 introdotto all’’art. 57-bis del D.L. 26 
ottobre 2019
n.  124,  convertito  con  modifiche  ed  integrazioni  con  L.  157/2019,  che  in 
considerazione  della  necessità  di  acquisire  il  piano  finanziario  del  servizio  di 
gestione rifiuti per l’anno 2020 ha differito il termine per approvare le tariffe e il 
Regolamento TARI al 30 aprile 2020 in deroga al comma 683 del medesimo art. 1 
della L. 147/2013 e art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

 il Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 con il quale viene differito al 
31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da 
parte degli Enti locali;

 il  Decreto  del  Ministero  dell’Interno  28  febbraio  2020  con  il  quale  viene 
ulteriormente  differito  dal  31  marzo  2020  al  30  aprile  2020  il  termine  per  la 
deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge 
24 Aprile 2020 n. 27, che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di cui al 
citato art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 Luglio 2020;



 l’art.  107,  comma  4,  del  citato  D.L.  18/2020  convertito  con  L.  27/2020  che  ha 
differito il termine di approvazione delle tariffe TARI di cui all’art. 1, comma 683-
bis della L. 147/2013 al 30 giugno 2020;

 l’art. 138 del D.L. 34 del 19 Maggio 2020 che abrogando il comma 4 dell’articolo 
107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 
29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 e il  comma 683-bis dell’articolo 1 della  legge 27 dicembre 2013, n.  147 ha 
allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI e dei 
rispettivi regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, 
fissato dal richiamato art. 107, comma 2, DL 18/2020 al 31 Luglio 2020;

 in fase di conversione del D.L. 34 del 18 Maggio 2020 (Legge 77/2020) il termine 
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione viene  ulteriormente  prorogato al  30 
settembre;

DATO  ATTO  che  con  propria  precedente  deliberazione  n.  1  del  27/03/2018  è  stato 
approvato  il  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  – 
Componente TARI”, che reca per quanto di competenza comunale, la disciplina della TARI 
con effetto dal 1° gennaio 2018;

VISTO  l’art. 1, comma 649, della L. 147/2013 che prevede che per i produttori di rifiuti 
speciali  assimilati  agli  urbani  nella  determinazione  della  TARI il  Comune disciplini  con 
proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alla quantità di 
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al recupero direttamente o 
tramite soggetti autorizzati;

RICHIAMATI  gli  artt.  38-bis,  57-bis  e  58-quinquies  del  D.L.  124/2019  convertito  con 
modifiche con

L. 157/2019 che hanno apportato rilevanti modifiche alla gestione della TARI;

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  3  Aprile  2006,  n.  152,  “Norme  in  materia 
Ambientale”, abrogativo del D.Lgs. 22/1997, che prevede:

- all’art. 184, comma 2, lett. b) che sono rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti 
da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai 
rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

- all’art. 195, comma 2, lett. e) che è di competenza dello Stato la determinazione dei 
criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello 
smaltimento  dei  rifiuti  speciali  e  dei  rifiuti  urbani.  Con  Decreto  del  Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello 
sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i critieri per l’assimilabilità 
ai rifiuti urbani;

- all’art. 198, comma 2, lett. g) che i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei 
rifiuti  urbani con appositi  regolamenti  che nel rispetto dei principi di trasparenza, 
efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati  ai 
sensi dell’art. 201 comma 3 stabiliscono in particolare l'assimilazione, per qualità e 
quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui 
all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo  
184, comma 2, lettere c) e d).



 l’art. 226, comma 2, dispone che fermo restando quanto previsto dall’art. 221 comma 
4 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani gli imballaggi 
terziari di qualsiasi natura; eventuali imballaggi secondari possono essere conferiti al 
servizio pubblico solo in raccolta differenziata ove la stessa sia attivata nei limiti 
previsti dall’art. 221 comma 4;

 all’art. 265 “norme transitorie” si prevede che in attesa della completa attuazione del 
D.lgs.  152/2006  in  materia  di  assimilazione  dei  rifiuti  speciali  ai  rifiuti  urbani 
continuino  ad  applicarsi  le  disposizioni  del  D.Lgs.  22/1997 articolo  18,  comma 2, 
lettera d);

VISTO  l’art.  1,  comma  184,  lett.  b)  della  L.  296/2006  che  nelle  more  della  completa 
attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 in materia di assimilazione dei rifiuti 
speciali agli urbani prevede debbano continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 18 
comma 2 lett. d) e art. 57 del citato D.Lgs. 22/1997;

RICHIAMATO  il  Regolamento  per  la  gestione  del  servizio  di  raccolta,  trasporto  e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con Delibera ATO-ATERSIR 3/2006 
e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO  PERTANTO  OPPORTUNO  apportare  modifiche  ad  alcuni  articoli  del 
Regolamento di gestione della TARI  nelle parti evidenziate, come da allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera “A” per:

 recepire le novità normative introdotte
 colmare il vuoto “regolamentare” in materia di rifiuti assimilati quantitativamente agli 

urbani
 apportare  modifiche  ritenute  opportune  al  fine  di  rendere  più  efficienti  e  chiare 

alcune  procedure  nei  confronti  dei  contribuenti  e  ridurre  eventuali  situazioni  di 
elusione di imposta;

TENUTO CONTO che le modifiche entreranno in vigore il 01/01/2020 in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

PRESO COMUNQUE ATTO che per quanto non regolamentato si rimanda alla normativa 
vigente;

VISTO il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, così come convertito con L. 58/2019, che all’art. 15-bis  
introduce sostanziali modifiche all’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali (disciplinati dall’art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del 
D.L. 201/2011) prevedendo in particolare che “i versamenti dei tributi diversi dall’imposta  
di soggiorno, dall’addizionale all’IRPEF, dall’IMU e 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”;



PRESO ATTO che il D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito con modifiche con Legge n. 58 
del 28/06/2019, all’art. 15-bis ha apportato rilevanti modifiche all’art. 13 del D.L. 201/2011, 
in particolare in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate  tributarie  degli  enti  locali,  prevedendo  che  a  decorrere  dal  01/01/2020  tutte  le 
delibere regolamentari e tariffarie relative a tali entrate tributarie siano inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica mediante inserimento delle 
stesse  nell’apposita  sezione  del  Portale  per  il  Federalismo  Fiscale  ai  fini  della  loro 
pubblicazione  e  che  le  medesime  acquistano  efficacia  a  decorrere  dalla  data  della  loro 
pubblicazione  a  condizione  che  la  stessa avvenga entro  il  28 ottobre  dell’anno a  cui  la 
delibera o il regolamento si riferisce;

CONSIDERATO che in caso di mancata pubblicazione entro il sopra indicato termine del 
28 Ottobre si applicano gli atti adottati l’anno precedente;

ATTESO  che il  presente atto  ha effetti  diretti  sul bilancio 2020-2022 relativamente alle 
entrate previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si 
è comunque tenuto conto nelle previsioni;

Su conforme proposta del Servizio Tributi;

Acquisito il parere di cui all’art.  49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del Responsabile 
Settore proponente;

Acquisito infine il parere dell’organo di revisione N. 75 in data 24/09/2020

Visto il D.Lgs 267/2000;

Vista la Legge 147/2013;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

 

Preso atto della dichiarazione di voto resa dal consigliere Gessi

 

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

 

Presenti: 9

Votanti: 8

Astenuti: 1 (Gessi)

Favorevoli: 8



Contrari: /

D E L I B E R A

1. DI  APPROVARE  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  espressamente  si 
richiamano, le modifiche apportate agli articoli del “Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  –  Componente  TARI,  approvato  con 
deliberazione consiliare n. 1 del 27/03/2018, nelle parti evidenziate, che si allega alla 
presente deliberazione sotto la lettera “A”, formandone parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO  altresì che le modifiche apportate al Regolamento TARI con la 
presente deliberazione hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020;

3. DI  DARE ATTO  infine  che  la  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  per  via  telematica  ai 
sensi  di  quanto previsto dall’art.  13,  commi  15,  15-bis  e  15-ter  D.L.  6  dicembre 
2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
come in ultimo modificato dall’art. 15- bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito 
con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ZABBERONI SILVERIO

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. BENINI RITA

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 d. lgs.n. 267/2000)

Diventa esecutiva in data 

Ai sensi dell'art.134 , comma 3 del d.lgs 267/2000 

Borghi, lì 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

____________________________________________________________________________________________


