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t.1334 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO Nr. 20 DEL 30/06/2021 
 

Oggetto: 

 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

RIFIUTI (TARI) 
 

 

 L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 19,00 nella sala 

delle adunanze del Comune convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con 

l’intervento dei Signori: 
 

     

1) SINDACO PIOLI   FRANCESCO  Presente  

2) Consigliere Comunale TAMAGNINI   DORINO  Presente  

3) Consigliere Comunale VANNI   ALESSANDRO  Ass. giust.  

4) Consiglieer Comunale FRANCHI   VALENTINA  Presente  

5) Consigliere Comunale LUCCHESI   MICHELA  Assente  

6) Consigliere Comunale ROCCHICCIOLI   ANNA  Presente  

7) Consigliere Comunale ROSSI   ANGELO  Presente  

8) Consigliere Comunale CASOTTI   STEFANO  Presente  

9) Consigliere Comunale COMPARINI   ALBERTO  Presente  

10) Consigliere Comunale NELLI   MARIA TERESA  Ass. giust.  

11) Consigliere Comunale GASPARI   ELIO  Presente  
     

 

    Presenti: 8   Assenti: 3 
 

Presiede il Sig. PIOLI  FRANCESCO  

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa VIVIANA DINI 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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t.1327  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in 

particolare i comma 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 della Tassa sui Rifiuti 

(TARI);  

CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della suddetta legge, anche alla 

tassa sui rifiuti;  

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

VISTO il Regolamento Comunale I.U.C. per la parte relativa all’Applicazione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI) approvato con delibera CC n.12 del 10/04/2014 e ss.mm.ii;  

TENUTO CONTO che il termine per l’approvazione delle modifiche al regolamento TARI è il 

30/06/2021;  

VISTO il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e 

attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e 

rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 

n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l’art. 1, 

comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta 

nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006;  

TENUTO CONTO che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto speciale 

assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli 

urbani;  

RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’aggiornamento del Regolamento Comunale per 

adeguarlo alle novità normative di cui sopra;  
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ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti 

(TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);  

RITENUTO OPPORTUNO approvare il suddetto regolamento;  

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle 

sopra richiamate disposizioni normative;  

PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo 

Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto comunale;  

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che costituisce parte 

integrante della presente Deliberazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 

267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012;  

VISTI i pareri del responsabile del servizio finanziario dal lato tecnico e contabile, favorevole; 

Con votazione in forma palese e voti favorevoli 6, contrari  0,  astenuti  2 , resi dagli 8 consiglieri  

presenti  e votanti 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);  

2) di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01/01/2021;  

3) di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare telematicamente, entro il 14 

ottobre, la presente Deliberazione comprensiva degli allegati per la pubblicazione sul sito internet 

del Ministero delle Finanze, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale. 

4) Con successiva e separata votazione in forma palese e voti favorevoli  6, contrari  0,    astenuti   

2      resi dagli 8 consiglieri  presenti  e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di  dare attuazione a quanto in esso disposto. 
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t.1337 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Pioli  Francesco F.to Dott.ssa  DINI  VIVIANA 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Villa Collemandina li, 02-07-2021   

  IL 

RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA 

  Pighini Maria Caterina 

_____________________________________________________________________________ 
 

 


