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Deliberazione  Numero  45   del  05-07-21 

 

Oggetto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARIP) 

APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  cinque del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 

sessione Straordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sebastianelli Antonio P Andreani Cristian P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Sbrozzi Ortensia P Baldini Sauro P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Balducci Giovanni P Cionna Maurizio P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Barbetta Luciano P Malvoni Cinzia P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Patregnani Claudio P Calcagnini Roberto P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Ligustri Gianluca P Brunetti Stefano P 

 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 

Biondi Milena    A   

 

 Assegnati  13 Presenti  n.   12 

 In carica   13 Assenti    n.    1 

 

  

 Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Aiudi Dott. 

Giuseppe. 

 

Assume la presidenza il Sig. Sebastianelli Dr. Antonio, nella sua qualità di SINDACO. 

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e a deliberare  sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

Barbetta Luciano 

Baldini Sauro 

Calcagnini Roberto 
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Il Sindaco pone in discussione l’argomento iscritto all’ O.d.G. indicato in oggetto ed illustra lo 

stesso all’Assemblea, in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei 

Consiglieri, che di seguito viene riportata: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

- l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le 

entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti 

imposti dalla norma richiamata; 

- il comma 1 della medesima norma dispone: “… 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”; 

- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall’art. 14, comma 6 del 

D. Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013; 

CONSIDERATO che l’art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021; 

 

PRESO ATTO che l’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 in sede di conversione alla Camera è stato 

modificato come segue: 

“5. 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.” 

 

VISTO l'art. 2 comma 4 del Dl 99 del 30.06.2021 che posticipa al 31 luglio 2021 il termine fissato 

dall'art. 30 comma 5 del Dl 41/2021 entro il quale i comuni approvano le tariffe e i regolamenti TARI; 

 

RICHIAMATA la normativa in materia di tassa rifiuti (TARI) da individuarsi nella L 147/2013, art. 1 

commi 641-668 e s.m.i .;   

 

DATO ATTO che con delibera di C.C. num. 50 del 30/09/2020 il Comune ha approvato il nuovo 

Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti in considerazione dell’attivazione, a regime dal 

01/01/2021, del servizio di contabilizzazione degli svuotamenti delle frazioni di umido, carta e secco 

residuo, a cui si andranno ad aggiungere la contabilizzazione delle frazioni di plastica e vetro, che 

richiede l’applicazione di un sistema tariffario trinomio per il conteggio della parte tariffaria collegata alle 

quantità di rifiuti conferite dalle singole utenze; 

 

TENUTO CONTO che il D. Lgs n. 116/2020 ha apportato significative modifiche al D. Lgs 152/2006 

(Testo unico ambientale- TUA): 

-  in materia di classificazione dei rifiuti, abrogando il concetto di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle 

utenze non domestiche ai rifiuti prodotti dalle utenze domestiche facendo venir meno il potere del 

Comune di regolamentare l’assimilazione (artt. 183, 184, 198 del TUA); 

- in riferimento ai rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse di cui all’ art. 2135 del c.c., che 

vengono classificati tutti come rifiuti speciali e quindi sono esclusi dal pagamento della TARI; 

- ha individuato nell’attività di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti l’elemento per il 

riconoscimento di riduzioni/agevolazioni fiscali a favore delle utenze non domestiche; 

 

DATO ATTO che le novità in materia di gestione dei rifiuti sopra illustrate richiedono di apportare 

modifiche al regolamento TARIP del Comune così da garantire il recepimento delle nuove disposizioni 
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anche sotto l’aspetto tributario; 

 

RITENUTO pertanto necessario apportare al vigente Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti le 

modifiche dettagliatamente illustrate nella relazione allegata, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente delibera; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARIP) e composto di n. 41 articoli oltre a 

numero 2 allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DATO ATTO che le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARIP) 

trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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; 

 

VISTE: 

 

– la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 28.01.2021 ad oggetto “Approvazione del Bilancio 

di Previsione Finanziario 2021-2023 e della nota di aggiornamento al DUP 2021-2023” e smi; 

 

– la delibera di Giunta comunale n. 18 del 16/02/2021 con cui è stato variato il P.E.G. relativo al 

bilancio di previsione annualità 2021come modificato da ultimo con delibera di G.C. num. 48 

del 13/04/2021 ; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come 

modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere del revisore; 

 

P R O P O N E 

 

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 

2. DI APPROVARE il modificato Regolamento per la disciplina -composto di n. 41 articoli e n. 2 

allegati- allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale insieme alla 

relazione redatta dal Responsabile del Servizio; 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento TARIP, così come modificato a seguito dalla presente 

proposta, entra in vigore il 01.01.2021; 

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia; 

5. DI PROVVEDERE ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione unitamente al Regolamento mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come 

modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 

dai commi 767 e 779  dell’articolo  1  della  Legge 160/2019 e smi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

 

SENTITA la relazione del Sindaco ed i vari interventi dei Consiglieri interamente riportati nel 

CD depositato agli atti, 

 

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione. 
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 VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 

49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato 

documento; 

 

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano: 

 

Consiglieri Presenti e Votanti  n. 12    

Voti FAVOREVOLI n. 8   - Voti CONTRARI n. 0  -  ASTENUTI n. 4 (la minoranza Cionna, 

Malvoni, Calcagnini e Brunetti); 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza, 

 

Il Consiglio Comunale con separata votazione, unanime e favorevole, effettuata per alzata di 

mano; 

 

d e l i b e r a 

 

 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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COMUNE DI TERRE ROVERESCHE 

Provincia di Pesaro e Urbino 

_____ 

Allegato alla Deliberazione  

C.C.   n. 45   del     05-07-2021 

 

 

PROPOSTA N. 45 DEL 22-06-2021 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE AD OGGETTO: 

 

Oggetto REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARIP) 

APPROVAZIONE MODIFICHE 

 

PARERI OBBLIGATORI 

(Ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis  comma 1 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole. 

 

 

Terre Roveresche, lì 24-06-2021 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott.ssa Testaguzza Monica 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere Favorevole. 

 

 

 

Terre Roveresche, lì 24-06-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II –  

ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to Dott.ssa Testaguzza Monica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Sebastianelli Dr. Antonio f.to Aiudi Dott. Giuseppe 

 

 

N. 1162 Registro Pubblicazioni 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi 06-07-2021, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, la pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico 

in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche, lì  06-07-2021 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Aiudi Dott. Giuseppe 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo.  

 

Dalla Residenza Comunale, lì 06-07-2021  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Aiudi Dott. Giuseppe 

____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

[x] La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal 06-07-2021 al 21-07-2021; 

 

[x] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Terre Roveresche, lì 22-07-2021    

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Aiudi Dott. Giuseppe 


