
 
 

COMUNE di PIOBBICO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
 

 

cod. 41049 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE  di  CONSIGLIO Comunale 
 

n.  30   del  30-06-2021 
 

 

Oggetto:  Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) 
anno 2021. 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:00, ed a seguire, nella 

Sala Consiliare del Comune di Piobbico, alla Prima convocazione in seduta Straordinaria e 

Pubblica che è stata partecipata  a norma di legge, risultano presenti ed assenti, alla trattazione 

dell’argomento in oggetto, i seguenti Consiglieri: 

 

URBINI ALESSANDRO P SANTINI DONATELLA P 

PAZZAGLIA WALTER P REMEDIA VALERIO P 

FORMICA SILVIA P SANSUINI DENIS A 

MERENDONI LAMBERTO P LUZI LUCA P 

REMEDIA MANUELE P MORETTI LUCIA A 

MARTINELLI MATTEO P   

 

Totale PRESENTI           9   Totale ASSENTI        2 

  Non in carica                    0   Tot. Componenti       11 

 

Presiede il signor URBINI ALESSANDRO in qualità di SINDACO/PRESIDENTE il quale, 

constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, pone in discussione 

la pratica segnata all’O.d.G., nomina scrutatori i sigg.: 

 

FORMICA SILVIA 

REMEDIA MANUELE 

LUZI LUCA 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale  ALESSANDRONI MARILISA  con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) Dlvo n. 267 del 

18.8.2000. 
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COMUNE DI PIOBBICO 
Provincia di Pesaro Urbino 

 

 

Proposta di deliberazione del consiglio comunale 

 

 

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina della tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2021. 

 

IL SINDACO 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito 

che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (tari), e l’imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di 

cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di 

previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022” (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45); 

 

RICHIAMATO  il vigente Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale 

n. 21 del 28/04/2016  all’interno del quale è presente la disciplina della componente TARI; 

 

DATO ATTO dell’opportunità, in questa sede, di provvedere ad approvare un autonomo 

regolamento TARI vista l’abolizione della IUC ( imposta Unica Comunale) avvenuta con la 

citata L. n. 160/2019; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. n. 37 del 29/07/2020 con la quale sono state 

approvate le tariffe Tari in deroga, determinate il numero di rate e scadenze 2020 e applicazione 

delle riduzioni deliberazione ARERA, pubblicata sul portale del federalismo fiscale il 

13-10-2020; 

 

VISTA, altresì,  la delibera di Consiglio Comunale  n. 56 del 22-12-2020 con la quale è stato 

approvato il PEF 2020; 

  
DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee 
sull’economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 
n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 
116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 

del D.lgs. 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 ;  
 
DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 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”. 
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CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in 
ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. 
Di seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI. 

 
1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di 

rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti 
indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre 
fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato 
L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato 
L-quinquies del Codice Ambientale. 

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di 

rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si 
producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi 
dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di 

recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le 
predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse 
dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le 
superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla 
produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3.  

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 

produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e 
della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di 
produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non 

sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la 
trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali 
non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le 
regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.  

4. Ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle 

lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In 
conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti 
urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal 
tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria 

applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già 
deliberate, distinte per tipologia di attività economica.  

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto 
dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta 

abrogazione della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme 

di assimilazione già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege.  
 

RITENUTO, altresì,  opportuno provvedere ad attualizzare il vigente Regolamento TARI 

anche allo scopo di adattarlo alle esigenze che nel corso degli anni sono emerse quale quella di 

modificare il termine di presentazione della dichiarazione TARI, attualmente previsto al 30 

giugno dell’anno successivo, modificandolo in 60 giorni, ciò al fine di avere la banca dati 

aggiornata in tempo quasi reale e diminuire il più possibile  le partite a conguaglio o, quanto 

meno, ridurre notevolmente, i tempi del conguaglio stesso. 

 
VISTO l’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178 il quale stabilisce che: a decorrere dal 
01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato 
d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio 
dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con 
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l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura 

ridotta di due terzi. 
 

DATO ATTO che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale 

sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le 

altre tipologie di occupazione temporanea. La fattispecie è disciplinata, a decorrere dal 

01/01/2021 dall’art. 1 comma 837 L.160/2019. 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- 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. 

 

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali 

deliberano le TARIFFE E LE ALIQUOTE relative ai tributi di loro competenza ENTRO LA 

DATA FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno"; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale “IL 

TERMINE PER DELIBERARE le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i 

servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, E PER L’APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI 

AI TRIBUTI LOCALI, è stabilito ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno 

comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”; 
 

VISTO IL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla L. n. 69 del 
21.05.2021  "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli  operatori economici,  di  

lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19", in quale prevede, 

tra l'altro : 

 

 art.30 comma 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. La scelta delle utenze non 

domestiche di cui all'articolo 3, comma  12,  del  decreto legislativo 3 settembre  2020,  n.  116  

deve  essere  comunicata  al comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa 

corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno. 

 
RITENUTO opportuno provvedere alla redazione del nuovo testo Regolamentare allo 
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scopo di attualizzare le disposizioni normative;  

 

CONSIDERATO che: 

 

sulla base del combinato disposto dell’art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e dell’ art.53 

comma 16 L.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 01/01/2021; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, 

comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento ee.ll;  

 
PROPONE 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2. Di approvare il nuovo Regolamento TARI allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento avrà 

efficacia a decorrere dal 01/01/2021; 

 

4. Di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell' Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale 

finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

5. Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267,  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

RICHIAMATI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, c. 1, del TUEL ex D. Lgs n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte del Sindaco/Presidente il quale afferma che con 

questo atto si provvede ad approvare il nuovo regolamento Tari che avrà valenza con 

decorrenza dal 01/01/2021. 

Si adotta un nuovo regolamento per i seguenti motivi: 

 

 Il vecchio regolamento era contenuto all’interno della disciplina IUC ( ora la IUC non 

esiste più); lo scorso anno il consiglio ha approvato il regolamento Imu  ed ora approva 

quello Tari. 
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 È stato emanato il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 che è attuativo della 

direttiva comunitaria n. 851/2018 la quale riforma il Testo Unico Ambientale (decreto 

legislativo n.152/2006) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani: 

1. Prima avevamo i rifiuti urbani e gli assimilati agli urbani (venivano definiti 

assimilati tutti quei rifiuti non domestici e non pericolosi che per qualità e 

quantità potevano essere considerati urbani ad esempio i rifiuti prodotti dalle 

fabbriche negli uffici e negli altri ambienti dove non c’era produzione). 

2. Ora invece tutti i rifiuti, esclusi gli speciali che sono dettagliatamente previsti 

dalla    legge e riportati anche in dettaglio nel regolamento, sono tutti considerati 

urbani. 
              Sono speciali ad esempio: i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad  
              attività agricole e connesse, i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di   
              recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono  
              queste attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono 
escluse  
              dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali.  
              Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che producono ora 
rifiuti  
              urbani (prima considerati assimilati). 
Questa modifica normativa in realtà non tocca direttamente i contribuenti i quali 
continuano a pagare sulla produzione di rifiuti urbani domestici e non domestici. 
  

 Un'altra modifica è l’esenzione dei magazzini e dei depositi contigui fisicamente alle 

aree di lavorazione, produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all’attività produttiva, con conseguente esclusione dell’esenzione, tra l’altro, 

per i magazzini di prodotti finiti destinati alla vendita.  

A tal proposito le ditte interessate dalla norma sono state invitate dal gestore del tributo 

Marche Multiservizi a presentare la nuova dichiarazione Tari dettagliando nello 

specifico la  superficie dei vari locali di cui dispongono e la loro destinazione. 

 

 Il decreto legislativo 116/2020 ha previsto la possibilità per le utenze non domestiche 

che producono rifiuti urbani di richiedere il conferimento al di fuori del servizio 

pubblico; 

tale scelta va comunica al gestore del servizio entro il 30 giugno di ciascun anno e 

decorre dall’ anno successivo. 

Le utenze non domestiche che decidono di uscire dal pubblico servizio e dimostrano di 

averli avviati al recupero, sono esentati dalla parte variabile della tariffa. 

Continuano comunque a pagare la parte fissa.  

La scelta deve essere fatta per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità 

per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di 

riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. 

Per l’ anno 2021 la scelta doveva avvenire entro il 31/05/ e aveva decorrenza dal 

01/01/2022. 

Al momento il gestore non ha comunicato al comune nessun nominato che abbia fatto la 

scelta di uscire dal servizio pubblico. 

 

 Altre modifiche si sono rese necessarie per  attualizzare il vigente Regolamento TARI 

anche allo scopo di adattarlo alle esigenze che nel corso degli anni sono emerse quale 

quella di modificare il termine di presentazione della dichiarazione TARI, attualmente 

previsto al 30 giugno dell’anno successivo, modificandolo in 60 giorni, ciò al fine di 
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avere la banca dati aggiornata in tempo quasi reale e diminuire il più possibile  le partite 

a conguaglio o, quanto meno, ridurre notevolmente, i tempi del conguaglio stesso. 

 

 Altro aggiornamento è l’ applicazione dell’ art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 
n.178 il quale stabilisce che: a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare 
a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di 

proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari 
di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in 

uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due 

terzi. 
 

 Infine la tassa giornaliera Tari degli ambulanti è stata inglobata nel canone unico 

mercatale. 

 

. 

DATO ATTO che nessuno chiede di intervenire; 
CON  il risultato della votazione che segue espressa per alzata di mano dai nove Consiglieri 

presenti e votanti: Favorevoli 8 Contrari 0 Astenuti 1 (Consigliere Luca Luzi), 

 
DELIBERA 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,  

CON il medesimo risultato della votazione precedente, espressa per alzata di mano, 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

c. 4, del TUEL ex D. lgs 267 del 18.8.2000. 
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Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 18-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to  Barzotti Anna 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 18-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to  Barzotti Anna 
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Approvato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO/Presidente IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  URBINI ALESSANDRO f.to  ALESSANDRONI MARILISA 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Certificasi che la presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 

15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Piobbico lì, 16-07-2021 

Il Responsabile del settore amministrativo 

Dott.ssa MARILISA ALESSANDRONI 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo,  

 

Piobbico, 16-07-2021                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è Divenuta esecutiva in data 30-06-2021 per decorrenza dei termini 

di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

Piobbico lì, 01-07-2021 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

Dott.ssa MARILISA ALESSANDRONI 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

 


