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Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena  (Mo) 

 
__________

ORIGINALE 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43 del  30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L’anno  2021, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA,  in seduta  A PORTE CHIUSE ed  IN PRESENZA  di  
PRIMA  CONVOCAZIONE  il  Consiglio  Comunale,  come  da  convocazione  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale 
del 22/06/2021, prot. n. 12056.
All'appello risultano

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Franceschini Fabio  Sindaco  Presente 

Mezzacqui Giorgia  Consigliere  Assente 

Simonini Paolo  Consigliere  Presente 

Poppi Federico  Consigliere  Presente 

Campana Veronica  Consigliere  Presente 

Donnini Alessandro  Consigliere  Presente 

Pelloni Daniela  Consigliere  Assente 

Costi Alessandro  Consigliere  Assente 

Paltrinieri Barbara  Consigliere  Presente 

Amico Ernesto Maria  Consigliere  Presente 

Montorsi Silvia  Consigliere  Presente 

Govoni Raffaella  Consigliere  Presente 

Fiorentini Lorenzo  Consigliere  Presente 

Boni Daniele  Consigliere  Presente 

Chemelli Lucas  Consigliere  Assente 

Neva Cristina  Consigliere  Presente 

Nocetti Cristiana  Consigliere  Assente 

Presenti: 12     Assenti: 5
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale,  il  Signor  Donnini  Alessandro nella sua qualità Consigliere assume la 
Presidenza, Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni.

Vengono nominati scrutatori i Signori : CAMPANA VERONICA   PALTRINIERI BARBARA   NEVA CRISTINA  .
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



Si dà atto che prima della trattazione del punto n.1) posto in O.d.G., entra il Consigliere Nocetti Cristiana. 
Il numero dei presenti sale a 13.
Si dà atto che prima della trattazione del punto n.3) posto in O.d.G., entra il Consigliere Pelloni Daniela. Il  
numero dei presenti sale a 14.

VERBALE   N. 43    DEL 30/06/2021

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI).

Responsabile  del  Servizio  Interessato:  Tombari  dott.ssa  Emanuela  -  Responsabile  del  Settore  Servizi  
Finanziari ed Economici

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art.  1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 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’art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 
l’abolizione dell’imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 
rifiuti (TARI);

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato
con propria deliberazione di n. 27 del 31/03/2014, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e  
s.m.i.;

Considerato  che l’art.  52  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 il D.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti e attuazione di altri 
atti  dell'Unione  Europea,  che  apportando  modifiche  al  D.lgs.  n.  152/2006  cosiddetto  Testo  Unico 
dell’Ambiente (TUA), comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del  
tributo. In particolare il decreto legislativo n. 116/2020 è intervenuto su:
- l’art.  183  del  TUA,  introducendo  al  comma  1,  lett.  b-ter),  la  definizione  di  “rifiuti  urbani”, 

uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili  
per natura e composizione ai  rifiuti  domestici,  che comporta come conseguenza il  venir  meno dei 
cosiddetti “rifiuti assimilati”;

- l’art. 184 del TUA, che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l’altro, 
al comma 3, l’elenco dei rifiuti speciali;

- l’art. 198 del TUA che, con l’abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei  
comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 
rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, 
proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis  
dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti  
urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;
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- l’art.  238,  comma  10  del  TUA che  prevede  l’esclusione  della  corresponsione  della  componente 
tariffaria,  rapportata alla quantità  dei rifiuti  conferiti,  per le  utenze non domestiche che producono 
rifiuti  urbani  e  li  conferiscono  al  di  fuori  del  servizio  pubblico,  dimostrando  di  averli  avviati  al  
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  
La  norma precisa  che la  scelta  di  servirsi  del  gestore  del  servizio  pubblico,  ovvero  del  ricorso  al  
mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni;

Preso atto che il decreto legislativo 03/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020,  tuttavia, ai sensi  
dell’art.  6 comma 5 del medesimo decreto  “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di  
gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le  
disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-
quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”;

Valutato inoltre di:
- prevedere, per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti  

urbani  derivanti  dalla  propria  attività,  la  possibilità  di  ottenere una riduzione  del  70% della  quota 
variabile della TARI;

- prevedere, per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente 
o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, la possibilità di ottenere una riduzione dell’80% 
della quota variabile della TARI;

- modificare, per i titolari di utenze domestiche in stato di indigenza, i criteri per ottenere la riduzione,  
con un valore ISEE famigliare (indicatore della situazione economica equivalente ISEE) inferiore a € 
8.265,00;

- prevedere,  per  i  titolari  di  utenze  fuorizona,  una riduzione  del  60%, allineandosi  in  tal  modo alle 
riduzioni previste nel territorio dell’Unione Terre di Castelli;

Rilevato  che,  con  riferimento  alla  tassa  giornaliera,  il  canone  unico  mercatale  sostituirà  la  TARI 
giornaliera, in quanto tale fattispecie è disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall’art. 1 comma 837 della 
legge  n.  160/2019,  mentre  la  TARI  giornaliera  continuerà  ad  applicarsi  per  le  altre  tipologie  di  
occupazione temporanea;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce delle motivazioni sopra esposte, procedere all’approvazione di un 
nuovo testo del regolamento TARI, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152  
(TUA) appena richiamate, in quanto trattasi di numerose e sostanziali modifiche rispetto al precedente 
regolamento,  approvato  con delibera  del  Consiglio  Comunale  del  31/03/2014  n.  27  (ultima modifica 
effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/03/2017) che si ritiene, dal 01/01/2021 
abrogato;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), composto  
da n. 22 articoli, allegato a) al presente atto quale 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;

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 che sulla base del combinato disposto dell’art.13 commi 15 e 15 ter DL n. 201/11 e dell’art. 
53, comma 16, L. n. 388/2000, il regolamento in oggetto, così come approvato dalla presente delibera, una 
volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 
1° gennaio 2021;

Visti: 
- lo Statuto Comunale
- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e s.m.i; 
- l’art. 52 del D.lgs.446/97 e l’art. 7 del D.lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l’art. 1 comma 837 della Legge n. 160/2019;

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

Acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata 
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come da 
allegato

Si  registrano  gli  interventi  del  Presidente  del  Consiglio  Alessandro  Donnini,  dell’Assessore  Paolo 
Simonini  e  dei  Consiglieri:  Cristiana  Nocetti  (capogruppo  Centrodestra  per  Castelvetro),  Assessore 
Ernesto  Maria  Amico,  Lorenzo  Fiorentini  (capogruppo  Lega  Salvini  Premier)  e  della  Ragioniera 
Emanuela Tombari

Tutti gli interventi di cui sopra sono riportati integralmente nella registrazione audio-video della seduta del 
30/06/2021,  registrazione  che  è  tenuta  agli  atti  presso  l’ufficio  Segreteria  Generale  del  Comune  di 
Castelvetro di  Modena ai  sensi  dell’art.  2 del “Regolamento per le  riprese audio-video dei lavori  del 
consiglio comunale e loro pubblicazione e della registrazione audio dei lavori delle commissioni consiliari 
permanenti”, ed ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle 
Commissioni Consiliari del Comune di Castelvetro di Modena in modalità telematica.

Con  voti  favorevoli  n.10,  contrari  n.4  (Fiorentini  Lorenzo,  Boni  Daniele,  Neva  Cristina,  Nocetti 
Cristiana), ed astenuti n.0 

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente 
riportato e trascritto;

2. Di  approvare lo  schema del  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti 
(TARI), composto da n. 22 articoli, allegato a) al presente atto quale parte integrate e sostanziale,

3. Di dare atto che:
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-  il regolamento entra in vigore ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, decreto legge 22 
marzo 2021, n. 41, il 1° gennaio 2021;

- dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento viene abrogato il precedente regolamento 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/03/2014 e s.m.i;

4. Di demandare al competente ufficio 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. 

***

Infine  il  Consiglio  Comunale,  stante  l’urgenza  di  provvedere  all’approvazione,  ai  sensi  dell’art.  170,  
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, 

Con  voti  favorevoli  n.10,  contrari  n.4  (Fiorentini  Lorenzo,  Boni  Daniele,  Neva  Cristina,  Nocetti 
Cristiana), ed astenuti n.0 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso ai provvedimenti  
conseguenti, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

 Donnini  Alessandro Dott.ssa Ivonne Bertoni

Atto firmato digitalmente  Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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