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Comune di Casalbeltrame 
Provincia di Novara 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 19 
                   Del 09/07/2021 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche ed 
integrazioni.           

 
L’anno duemilaventuno addì nove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PORZIO CLAUDIA - Sindaco Sì 
2. LAZZARINI LUCREZIA - Consigliere Sì 
3. AMIOTTI RUGGERO - Consigliere Sì 
4. RIGONI LAURA - Consigliere Sì 
5. ALFIERI ANGELO - Consigliere No Giust. 
6. BRUSORIO MAURO - Consigliere Sì 
7. DI BARI CIRO - Consigliere Sì 
8. RICCI ANTONIETTA - Consigliere Sì 
9. MARTININI ALESSANDRO - Consigliere No Giust. 
10. PESCAROLO JESSICA - Consigliere Sì 
11. ERBA PATRICK - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT.VANTAGGIATO PIERO 

GAETANO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.ra PORZIO CLAUDIA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC); 

- l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 

2020), che prevede l’abolizione della IUC a decorrere dall’anno 2020, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti ed a carico dell’utilizzatore degli immobili; 

- il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che 

apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti 

che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, 

dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della 

possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale; 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente 

Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 

25.09.2020, al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla 

realtà economica ed ambientale presente in questo comune, in considerazione delle 

modifiche normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020; 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono i passaggi caratterizzanti della TARI; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

DATO ATTO che gli articoli modificati ed integrati sono : 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 

Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo 

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

Art.23 bis Agevolazioni per avvio a recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti da utenze 

non domestiche 

Art. 32. Sanzioni 

 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., secondo cui: 

- il termine 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

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”; 

PRESO ATTO CHE: 

-il termine entro il quale si possa esercitare la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di 

raccolta, termine riportato all'interno del “Decreto Sostegni” (D. L. n. 41 del 22 marzo 2021), 

dove è disposto che le imprese che vogliano uscire dal servizio pubblico debbono 

comunicarlo al proprio Comune entro il 31 maggio di ciascun anno, per permettere ai 

Comuni di deliberare già quest’anno le tariffe entro il 30 giugno. 

-entro i termini del 31 maggio 2021 non sono pervenute richieste di stralcio delle superfici 

tassabili da parte delle aziende ubicate nel Comune di Casalbeltrame, pertanto la disciplina 

regolamentare si applicherà dal 2022 ove ne ricorrano le circostanze; 

-il conferimento al servizio pubblico Comunale dei rifiuti urbani aziendali può avvenire sia 

attraverso la raccolta settimanale porta a porta, con la periodicità prevista dal calendario 

Comunale, sia attraverso il conferimento al Centro di raccolta comunale di Casalbeltrame. 

-i rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico non devono essere registrati nel registro di 

carico/ scarico dei rifiuti speciali e non devono essere dichiarati nel MUD annuale. 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco; 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 

PRESENTI: 9 

FAVOREVOLI: 9 

ASTENUTI: 0 

CONTRARI 0 

DELIBERA 

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al vigente “Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 21 del 25.09. 2020; 

2. Di dare atto che, per favorire un’agevole lettura del testo composto da n. 40 articoli e 

dall’Allegato A, lo stesso è integralmente allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che entro i termini del 31 maggio 2021 non sono pervenute richieste di 

stralcio delle superfici tassabili da parte delle aziende ubicate nel Comune di Casalbeltrame, 

pertanto la disciplina regolamentare si applicherà dal 2022 ove ne ricorrano le circostanze; 

4.  Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 

PRESENTI: 9 

FAVOREVOLI: 9 

ASTENUTI: 0 

CONTRARI 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Il Sindaco 
F.to : PORZIO CLAUDIA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.VANTAGGIATO PIERO GAETANO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 16/07/2021 al 31/07/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
 
     , lì 16/07/2021 Il Segretario Comunale 

F.toDOTT.VANTAGGIATO PIERO GAETANO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DOTT.VANTAGGIATO PIERO GAETANO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-lug-2021 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Casalbeltrame, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

      DOTT.VANTAGGIATO PIERO GAETANO 
 

 


