
COMUNE DI POVOLETTO

COMUNE di  POVOLETTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 29-06-2021

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Oggi  ventinove del mese di giugno dell'anno duemilaventuno alle ore 19:00, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Castenetto Giuliano Presente BORGNOLO
DONATELLA

Presente

MARCHINA PAOLO Presente CASTENETTO
GRAZIANO

Presente

SARA ALESSANDRO Presente MERLUZZI LORENZO Presente
MACOR RUDI Presente VIDONI CHIARA Presente
TRACOGNA BRUNA Presente SIMEONI FEDERICO Presente
CECUTTI NICOLA Presente CUSSIGH FERRUCCIO Assente
TARNOLD MARA Presente FLORAN CLAUDIO Presente
GENIO CHANTAL Presente CORNELIO LUCA Presente
ANTARES GIOVANNI Presente

Presenti   16 Assenti    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale  RUSSI ROBERTO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Castenetto Giuliano nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI POVOLETTO

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

In merito all’oggetto indicato, il relatore espone la seguente proposta:

PREMESSO che l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, afferma che “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. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha istituto, a decorrere
dall’anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l’Imposta unica comunale (IUC), di cui
all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono diversi
passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI e in particolare i commi da 641 a 668 e
poi da 682 a 705, dettano la disciplina legislativa specifica della tassa sui rifiuti;

VISTI gli articoli:
53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge-
448/2001;
1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;-
172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,-
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 disponendo, contestualmente
che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del
Bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

PRESO ATTO, altresì, che il D. L. 41/2021, convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021, contiene
disposizioni in materia di tassa sui rifiuti (Tari) e tariffa corrispettiva ed in particolare l’articolo 30,
comma 5, del decreto prevede lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine per l’approvazione, da
parte dei Comuni, delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del decreto-legge n. 201/11, 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;
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COMUNE DI POVOLETTO

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del Decreto Legge n. 201/11 la delibera
che approva il regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul Portale del
federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 2021, con invio, da parte del
Comune, al Ministero economia e finanze - Dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14
ottobre;

VISTO che in data 30.07.2020 il Consiglio Comunale ha provveduto con delibera n. 29
all’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia
circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari
profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva
comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D. Lgs. 116/2020) sopprimendo
ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:
– sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D. Lgs. 152/2006;
– sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D. Lgs. 152/2006;
– sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione di un nuovo testo regolamentare allo scopo di
attualizzare le disposizioni normative e coordinare in un unico testo, le modifiche apportate al testo
originario;

ESAMINATA la bozza allegata contenente le modifiche al Regolamento per l’applicazione della
TARI predisposta dall’Ufficio tributi, allegata alla presente deliberazione (ALLEGATO A), quale
parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed
il parere favorevole di regolarità finanziaria espressi dal Responsabile del servizio finanziario, a
norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel2.
testo composto da n. 39 articoli, che si allega alla presente deliberazione (ALLEGATO A),
formandone parte integrante e sostanziale;

3.     DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione ed i relativi allegati sul sito4
istituzionale del Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma5
19, della L. R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.
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COMUNE DI POVOLETTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESO CHE gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione
elettromagnetica ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;

ILLUSTRA il punto all’ordine del giorno l’Assessore al Bilancio Lisa Rossi.

VISTA la proposta di deliberazione a fianco riportata;

VISTI:
il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio-
interessato, sulla proposta;
il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio-
finanziario, sulla proposta;

CON n. 16 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di cui a fianco, che si intende integralmente richiamata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 16 voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.
R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 sulla proposta numero 16 del 08-06-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI POVOLETTO

OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario Comunale
 Castenetto Giuliano  RUSSI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

REG. TECNICA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-06-2021
Il Responsabile del servizio
RUSSI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

REG. CONTABILE

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-06-2021
Il Responsabile del servizio
RUSSI ROBERTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo

e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 20 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 20-07-2021 con numero di registrazione all’albo pretorio
686.

COMUNE DI POVOLETTO li 05-07-
2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 20 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio
on-line del Comune, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI POVOLETTO li 29-06-
2021

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

IL FUNZIONARIO INCARICATO

__________________________________
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