
C o p i a  

 

COMUNE DI CASTELLARO 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI - 
ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020.      

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciassette e 

minuti zero convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è svolta in 
teleconferenza presso il Comune di Castellaro, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del D.L. 
17/03/2020 n. 18 e con le modalità di cui al Decreto Sindacale n. 2 del 23/03/2020, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, l’adunanza del 
Consiglio Comunale, a cui partecipa in presenza il Sindaco; i componenti del Consiglio 
Comunale partecipano in video ed in audio, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GALATA' GIUSEPPE - Sindaco  Sì 

2. ARNALDI MATTIA - Assessore  Sì 

3. CATITTI ALESSANDRO - Consigliere  No 

4. NATTA CLAUDIO - Consigliere  Sì 

5. SECONDO GIAN MARCO - Assessore  Sì 

6. MORI MARCELLO - Consigliere  Sì 

7. PITZERI ALBERTO - Consigliere  Sì 

8. PEZZIMENTI ELISA - Consigliere  Sì 

9. GUARDIANI ANDREA - Consigliere  Sì 

10. COGGIOLA AMERIGO - Consigliere  Sì 

11. BALESTRA FABIO - Consigliere  Sì 

12.              

13.              

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor CHIAROLANZA Dr. Domenico il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Si dà atto: 
- che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 
l’identificazione dei partecipanti da parte del Sindaco e del Segretario, ciascuno per le 
rispettive competenze, è la piattaforma “Google Meet” per videoconferenze;   

- che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in 
grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri 
partecipanti e intervenire nella discussione 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALATA' GIUSEPPE nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti, 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 
disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; 
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI); 
  
Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e 
integrazioni; 
  
Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto 
Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 27 Luglio 2020;  
 
Richiamato il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e 
integrato dal D. Lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che 
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che 
modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”; 
  
Ritenuto quindi di adeguare il vigente regolamento Tari in coerenza con la novellata 
disciplina normativa di sopra; 
 
Considerati altresì: 
➢ l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà 
regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
➢ l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e 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. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
Visti inoltre: 
- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 
modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 …”; 
- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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.”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


- l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 
a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 
deliberazione, espressi dai competenti responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 

25/06/2021, pervenuto al prot. n. 4182 del 28/06/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 
 
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
Visto il D.lgs n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente; 
 
Visto l’esito della votazione per alzata di mano che ha riscontrato il seguente risultato: 
favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno; 

 

D E L I B E R A 

1) Di approvare integralmente, per le motivazioni di cui in premessa, il “Regolamento di 
disciplina della tassa rifiuti (TARI)” adeguato alle disposizioni di cui al D. Lgs 3 settembre 
2020, n. 116 

2) Di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARI)” è 
quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 
388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti 
dal 1° gennaio 2021; 

3) Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento di 
disciplina della tassa rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, 
stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

4) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) 
al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto 
di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante 
l’urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del 
nuovo “Regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARI)” per l’anno 2021 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : GALATA' GIUSEPPE 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : CHIAROLANZA Dr. Domenico 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza da oggi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

Castellaro , lì __________________________                       Il Responsabile della Pubblicazione 
      

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Castellaro , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
      

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________________ 
 

❑ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000) 
 

❑  Per il decorso di giorni 10 giorni dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune in quanto non 
soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA Dr. Domenico 

 

 


