
C O M U N E  D I  L U Z Z A R A
Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 16 del 30/06/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 16 DEL 30/06/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA DELLA TARI 

L’anno duemilaventuno, questo giorno trenta del mese di Giugno alle ore 21:00, nella Sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge 
Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Presente Assente
SOTTILI ELISABETTA  X
BONURA MARTINA Consigliere X
MUSI STEFANIA Consigliere X
PEQINI MARIOL Consigliere X
POMA GIACOMO Consigliere X
GOVI SIMONE Consigliere X
BATTISTI ALESSIA Consigliere X
GIOVANARDI VANNI Consigliere X
VISIOLI ROBERTO Consigliere X
FERRONI ALBERTO Consigliere X
BINACCHI VANNI Consigliere X
LANFREDI MASSIMO Consigliere X
BONI FRANCESCA Consigliere X

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi  il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Elisabetta Sottili, che, constatata per appello nominale la 
presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BORIOLI MONICA, NEGRI STEFANO, 
VEZZANI NICOLA, BERNI SIMONA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO e 
VIDEO al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=EzGMMtA2-kY&t=1644s  
conservato agli atti ai sensi dell’art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale.

https://www.youtube.com/watch?v=EzGMMtA2-kY&t=1644s
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OGGETTO

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA DELLA TARI 

Richiamato il Decreto del Vice-Sindaco n. 4 del 13.05.2020 “Fissazione dei criteri per la tenuta 
delle sedute degli Organi Collegiali in videoconferenza”, in esecuzione dell’art. 73 – c. 1 – del D.L. 
17.03.2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 24/04/2020;
Ritenuto, pertanto, disciplinato lo svolgimento della seduta mediante collegamento da remoto e 
segnatamente come segue:

- Sindaco/Presidente: Sottili Elisabetta presente presso la sede comunale;

- Vice segretario comunale: Dott. Marco Terzi presente presso la sede comunale;

- Consiglieri Comunali: Musi Stefania, Peqini Mariol, Govi Simone, Giovanardi Vanni, 
Visioli Roberto, Binacchi Vanni, Lanfredi Massimo e Boni Francesca presenti presso la 
sede comunale;

- Consiglieri comunali: Bonura Martina, Poma Giacomo e Battisti Alessia collegati 
da remoto a mezzo videocamera e microfono e dispositivo informatico;
- Assessori: Dott. Vezzani Nicola, Berni Simona e Negri Stefano presenti presso la 
sede comunale;
- Assessori: Borioli Monica collegata da remoto a mezzo microfono e dispositivo 
informatico;

Accertato che tutti i componenti presenti in remoto hanno dichiarato espressamente che il 
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi dei 
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento, dando atto, altresì, che la 
registrazione audio-video della seduta verrà conservata agli atti d’ufficio.

Illustra il punto il responsabile del servizio associato dei tributi presso l’Unione dei comuni, dott. 
Spatazza Giacomo.

Il consigliere Binacchi chiede di sapere come il nuovo regolamento incida – in termini economici – 
sulle singole famiglie rispetto al vecchio regolamento.

Il dott. Spatazza afferma come non ci sia incidenza economica per effetto del nuovo regolamento. 
Esso serve solo a recepire la nuova normativa di legge in materia di rifiuti, che riguarda 
essenzialmente le utenze non domestiche.

Il Sindaco Sottili conferma quanto detto da Spatazza.

Il consigliere Peqini chiede un chiarimento sulla data di entrata in vigore del nuovo regolamento: è 
il 1° gennaio 2021 o 2022?
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Il responsabile del servizio finanziario, dott. Marco Terzi, risponde affermando che l’entrata in 
vigore del nuovo regolamento è fissata al 01/01/2021, così come correttamente riportato nello 
schema di deliberazione. E’ la normativa di legge che prevede che, ove la sua approvazione 
intervenga entro il 30 giugno 2021, la decorrenza è retrodatata al 1° gennaio di quest’anno.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, dispone che “le Province e 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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

 con l’entrata in vigore della I.U.C. viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art.52 del D.Lgs 

15/12/1997, n.446, ad opera del comma 702 , art.1, della Legge n.147/2013;

DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti ed eventuali modifiche con effetto al 

1°gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art.52, 

comma 2 del D.Lgs.  15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L.23 

dicembre 2000, n.388, poi integrato dall’art.27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n.448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma  3, del D.Lgs.28 

settembre1998 n.360, 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di 

riferimento;

PRESO ATTO che con l’art. 30, comma 5 del D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. “Decreto-

Sostegni”), 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 
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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;

VISTO l’art.1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n. 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per 

l'applicazione della I.U.C., concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari:1) i criteri di 

determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle 

eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di 

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

VISTA la deliberazione di ARERA del 31 ottobre 2019 ad oggetto: “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per 

il periodo 2018-2022”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il 

nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);

CONSIDERATO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 

circolare ha determinato una revisione del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (T.U.A.) sotto vari profili. In 

particolare il d.lgs. 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, 

riforma l’art.198 T.U.A. (art.1, comma 24 del d.lgs. n. 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;

 sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui 

all’art. 198 del D.Lgs 152/2006;

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 è disposto che “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 del presente decreto, si 

applicano a decorrere dal 1°gennaio 2021”.
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CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione 

delle modifiche al Decreto Legislativo 3aprile2006 n.152 (TUA) richiamate.

RAVVISATO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituisce la 

TARI giornaliera con decorrenza 01/01/2021, mentre la TARI giornaliera continua ad applicarsi per 

le altre tipologie di occupazione temporanea;

CONSIDERATO:
 che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L.201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, a 

decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo52, comma2, del D.Lgs. n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione;

 che la trasmissione delle suddette deliberazioni dovrà avvenire mediante inserimento 

nell’apposita sezione del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito 

informatico di cui all’art.1comma 3 del D.Lgs360/98 e s.m.i.;

ACQUISITI ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, il parere favorevole di 

regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi presso l’Unione dei comuni, 

Giacomo Dott. Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio 

finanziario dott. Marco Terzi, qui allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO inoltre il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del 

D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art.3, comma 2-bis del D.L. n. 174/2012, reso con 

verbale n. 87 del 22/06/2021;

Con voti FAVOREVOLI 12, CONTRARI 0, ASTENUTI 0, resi per alzata di mano dai n. 12 

consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il nuovo regolamento di disciplina della TARI, riportato in allegato alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
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3. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento ha efficacia a decorrere dal 01 gennaio 

2021;

4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, 

responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi presso l’Unione dei comuni ‘Bassa Reggiana’;

5. DI DISPORRE che l’Ufficio Unico dei Tributi presso l’Unione dei comuni ‘Bassa Reggiana’ 

provveda ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito 

informatico di cui all'articolo1, comma 3, del D. Lgs.360/98;

6. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio 'Programmazione finanziaria e controllo. 

Servizi Amministrativi' di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul 

sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. del 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;

7. DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, comma 4 del vigente Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, di avere verificato che lo scrivente Organo 

collegiale, il Responsabile e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di 

cui all'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, ad oggetto: "Nuove norme sul 

procedimento amministrativo" e s.m.i.;

DELIBERA INOLTRE

DI DICHIARARE, con separata votazione resa per alzata di mano con il seguente esito 

FAVOREVOLI 12, CONTRARI 0, ASTENUTI 0, stante l’urgenza, l’imminenza del termine di 

legge del 30/06/2021 e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco
 Elisabetta Sottili

 Il Vice Segretario Comunale
 Dott. Marco Terzi

________________________________________________________________________________________________


