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N. 41 Reg. Delib.  

del 29/06/2021  
C O P I A  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). 

 
  
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente 
convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le 
formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio Comunale consiliari, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE 
ed in seduta PUBBLICA. 

 

Presiede il Sindaco. 
 

All’appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 
 

 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

 

Presente 
R@ 

 

PEROTTI Francesco Maria 
 

 
 

Sindaco 
 
 

Sì 
 

DONA' Mauro 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

BOSINI Angelo 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

CANEVARI Massimo 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

CROTTI Alberto 
 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

MAIOLANI Agostino 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

SBALCHIERO Giulia 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

SPARVIERI Giuseppe 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

VAI Paola 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

BAREGGI Tiziano Francesco Maria 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

INVERNIZZI Giuseppe 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

AGNANI Alex 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

SAINZ-ESPIGA NEILA Raul 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

Totale  PRESENTI         13 
 

Totale  ASSENTI           0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 

 
Il Sig. PEROTTI Francesco Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio 

Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 
seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
 



OGGETTO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi dai 
competenti responsabili,  ai sensi dell’art. 49 – comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni,  i seguenti pareri inseriti nella 
relativa deliberazione: 

 Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del  
Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla persona e Tributi"; 

 Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del 
Servizio "Economico-finanziario"; 

Atteso l’accertamento di cui all’art. 9 - comma 1 – lett. a) - punto 2 -  del D.L. n. 78 del 1/07/2009, 
convertito nella Legge n. 102/2009; 

Atteso l’adempimento di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni e/o integrazioni;  

Visti 
- l’articolo n. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire 
dal 1°gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);  

- l’articolo n. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto a decorrere dall’anno 
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa 
Rifiuti (TARI); 

Visti 
- l’art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;  
- l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti 
ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, 
tra le quali specificamente: 

  “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga…” (lett. f); 
  “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo 
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 
trattamento…” (lett. h); 
  “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …”; 

Richiamate 
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i 
“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei 
rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che 
prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto 
previsto dal MTR (All .A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente 
competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore…”, e quindi, 
all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la 
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa…”, in caso positivo, procede 
all’approvazione; 
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della 
coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 



Dato atto che il predetto metodo tariffario richiama espressamente le tabelle di cui all’allegato n.1 del 
D.P.R del 27 aprile 1999 n. 58 ivi compresa la classificazione delle c.d. utenze non domestiche; 

Preso atto, altresì, che: 
- Il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 recante “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 rifiuti di imballaggio”, 
in G.U serie generale n. 226 del 11/09/2020 (c.d. Decreto sull’economia circolare), ha apportato 
modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante il Codice dell’Ambiente, prevedendo nuove 
regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti: 

- In particolare, per quanto di maggiore interesse, il citato D.Lgs. n. 116/2020, 
a) Modificando gli Artt. 183 e 184 TUA, fornisce una nuova definizione di rifiuto urbano e di 

rifiuto speciale, al contempo eliminando il concetto di assimilazione; 
b) Ha individuato le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, 

mediante il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinques al D.Lgs. n. 
152/2006; 

c) Modificando l’Art. 238 del D.Lgs. 152/2006, ha concesso alle utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di poter ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, 
godendo della esenzione dal pagamento della quota variabile del tributo. 

Considerato che il Regolamento allegato al presente atto disciplina, in ossequio alla disposizione in 
precedenza richiamata, il relativo tributo; 
Sentita la relazione, effettuata dall’Istruttore Amministrativo del Servizio Tributi, Dott.ssa Lucrezia 
Radaelli, su delega del Responsabile del Servizio “Amministrazione generale, Servizi alla persona e 
Tributi”, Dott. Ercole Magnani: 
“Prima di illustrare il nuovo Regolamento TARI, è fondamentale fare una premessa: 
Come noto, a seguito dell’abolizione, attraverso la Legge finanziaria 2020, dell’Imposta unica comunale 
– IUC (composta da IMU, TASI, TARI) – per far fronte al nuovo metodo tariffario nazionale stabilito 
dall’Autorità di Regolamentazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA e per adeguarsi al D.Lgs. 
116/2020 (che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale ridisegnando le 
regole sui rifiuti in attuazione delle direttive UE meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”, si è 
reso necessario approntare un nuovo e specifico “Regolamento della Tassa sui rifiuti - TARI”. 
Il nuovo Regolamento TARI è composto da 34 articoli, suddivisi in n. 6 Titoli. 

- Il Titolo I riguarda le disposizioni generali, in particolare definisce e classifica i rifiuti; 
- Il Titolo II definisce il soggetto passivo e attivo del rifiuto; 
- Il Titolo III concerne l’articolazione e la determinazione del tributo;  
- Il Titolo IV tratta le esclusioni, le agevolazioni e le riduzioni TARI; 
- Il Titolo V disciplina le denunce, la riscossione, l’accertamento, le sanzioni, i rimborsi e il 

contenzioso; 
- Il Titolo VI tratta le disposizioni finali. 

Rispetto al Regolamento precedente, oltre alle novità introdotte per uniformarsi a quanto stabilito da 
ARERA, al fine di rendere più corretta e puntuale la posizione tributaria del cittadino, viene richiesta 
allo stesso una maggiore trasparenza tramite la compilazione di modulistica inerente alla denuncia di 
inagibilità di temporanea inabitabilità legata a lavori in corso, di variazioni nel numero di componenti, 
riguardo a nuove iscrizioni, cancellazioni o variazioni interne al Comune”. 
 
Visto l’Art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Ritenuto di dover adeguare la normativa regolamentare del Comune di Dorno alle novità normative 
intervenute nell’anno 2020 ed, in particolare, alle deliberazioni adottate da ARERA e al D.Lgs. n. 
116/2020; 
 
Visto l’Art. 30 comma 5, D.Lgs. 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto Sostegni), il quale ha disposto che 
“la scelta delle utenze non domestiche di cui all’Art. 3 comma 12, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 
deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti, in caso di tariffa corrispettiva, entro 
il 31 maggio di ciascun anno”; 



 
Ritenuto per quanto sopra, in considerazione delle ragioni esposte, di procedere all’approvazione del 
“Regolamento per la disciplina della TARI” che si allega al presente atto, nel rispetto del complessivo 
quadro normativo vigente in materia; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi; 
 
Componenti il Consiglio Comunale presenti N. 13; 

Con votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano, di cui: 

- N. 9 voti favorevoli; 
- N. 4 voti astenuti, i Consiglieri Comunali Signori, Bareggi Tiziano, Invernizzi Giuseppe, Agnani 

Alex e Sainz-Espiga Neila Raul (ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale); 

 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto della premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2) Di approvare il “Regolamento per la disciplina della TARI” allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrale e sostanziale; 
 

3) Di dare atto che il Regolamento di che trattasi ha efficacia a decorrere dal 01/01/2021; 
 

4) Di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico 
Finanziario relativo all’anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo 
schema fornito nell’Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte 
secondo lo schema di cui all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 
3 del DPR  158/99; 
 

5) Di dare atto, che la firma autografa sulla copia conforme ad originale in carta libera per uso 
amministrativo, da pubblicare all’Albo on line, è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del soggetto responsabile art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 

Attesa l’urgenza; 
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Componenti il Consiglio Comunale presenti N. 13; 
Con votazione resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano, di cui: 

- N. 9 voti favorevoli; 
- N. 4 voti astenuti, i Consiglieri Comunali Signori, Bareggi Tiziano, Invernizzi Giuseppe, Agnani 

Alex e Sainz-Espiga Neila Raul (ai sensi del vigente regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale); 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Fatto, letto e firmato. 
IL PRESIDENTE 

f.to PEROTTI Francesco Maria 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 
Dorno, lì 07/07/2021 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Maria Lucia Laura Porta 
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Dorno, lì _________________ 

    
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE(Dott.ssa 
Maria Lucia Laura Porta) 

 
 

__________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Dorno, lì _________________ 
 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 




