
Comune di Soragna
Provincia di Parma

DELIBERAZIONE N° 19

DEL 30/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI).

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Giugno, alle ore 21:00, in videoconferenza 
ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 
2020, n. 27, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e secondo quanto 
disciplinato dal vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità 
telematica, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano:

N. Nominativo P A N. Nominativo P A
1 CONCARI MATTEO X 8 FANFONI GABRIELE X
2 IACONI FARINA SALVATORE X 9 PEZZANI REMO X
3 CERGNUL ELEONORA X 10 PARONI SILVIA X
4 PIROLI MARIA PIA X 11 MORI ELISA X
5 BERTINI UMBERTO X 12 GIORDANI FEDERICO X
6 ALINOVI IVONNE X 13 MALVISI BENEDETTA X
7 MARASI BETTY X

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Partecipa il Vice Segretario Dott.ssa Alice Dall'Aglio, che provvede alla stesura del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Matteo Concari assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che 
apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che 
hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell’eliminazione 
del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della possibilità per le utenze 
non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Preso atto delle seguenti disposizioni normative in materia di TARI:
- deliberazione ARERA 443 del 31 ottobre 2019 che obbliga il gestore a riformulare i piani 

economici finanziari dei rifiuti, con una modalità di computo dei costi diversa rispetto al sistema 
fondato sul DPR 158/99 e utilizzato da questo ente fino a TARI 2019;

- il D.P.R. 158/1999, così come modificato, da ultimo, dall'art.58-quinquies del D.L.124/19 
convertito con modificazioni dalla L.157/19, avente ad oggetto “Regolamento recante norme 
per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti urbani”

- D.L. 18/2020 in materia di emergenza covid 19;
- Deliberazione ARERA n. 158/2020 in materia di riduzioni e agevolazioni facoltative su TARI 

2020 emanata ai fini di quanto disposto dalla Legge 157/2019, e dal D.L. num. 18/2020 (c.d. 
decreto cura Italia);

Richiamato l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone che “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. In caso di 
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze 
non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, 
entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 
2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;

Considerato: 
 il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 17/04/2014 e successive modificazioni; 
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Ritenuto necessario ed opportuno:
o nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai 

comuni dalla legge, procedere ad abrogare il vigente Regolamento “Regolamento per la 
disciplina unica comunale (IUC)” perché divenuto ormai di difficile lettura da parte del 
contribuente (perché rappresenta fisicamente l’ultima parte del regolamento IUC). 

o Contestualmente occorre adottare un nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), efficace dal 1° gennaio 2021, al fine di rendere l’applicazione del tributo in 
questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, 
anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 
116/2020 e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

Visto il DPR n. 158/1999;



Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del 
Comune;

Esaminato lo schema di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:
- dal Responsabile del Settore Tributi, Michela Onesti, secondo cui la proposta di deliberazione 

è “tecnicamente regolare”;
- dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Alice Dall’Aglio, secondo cui la 

proposta di deliberazione è “contabilmente regolare”;

Acquisito inoltre il parere favorevole del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità della 
proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 31 del vigente Statuto;

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto a protocollo in data 
24/06/2021 al n. 5693/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L. n. 174/2012;

Atteso l’esito della votazione, resa in forma palese per appello nominale, riassunto nelle seguenti 
risultanze:
Componenti assegnati n.13, presenti n. 11, votanti n. 8, astenuti n. 3 (Consiglieri Mori, Giordani e 
Malvisi)

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di abrogare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) attualmente in essere e 
di approvare quindi il nuovo regolamento per la disciplina della TARI, composto da n. 26 articoli, 
che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021, a condizione 
che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;

4) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 
il termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 



3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini 
dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

******************

Successivamente, in considerazione dell’urgenza di dare esecuzione al provvedimento, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.;

Atteso l'esito della separata votazione resa in forma palese, di seguito riassunto:
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 0
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del 
D.lgs 18.08.2000, n. 267.
 



Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco  Il Vice Segretario
Matteo Concari Alice Dall'Aglio


