
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N° 56 DEL 25/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA   SUI RIFIUTI – TARI –
MODIFICHE ANNO 2021

L'anno 2021, addì  venticinque del mese di Giugno  alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto. 

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

NASCIUTI MATTEO X VENTURI SILVIA X

MEGLIOLI PAOLO X FORACCHIA MARCO X

BARONI UMBERTO X SANTORO ANGELO X

MONTI LUCA X NIRONI FERRARONI 
ALESSANDRO

X

ROMAGNOLI GIOVANNI X BELTRAMI DAVIDE X

RABITTI GIULIA X MASELLI PATRIZIA X

DEBBIA BEATRICE X BARBANTI MARCO X

RIVI ALESSIA X FERRARI CHIARA X

GALLINGANI MARCELLO X

Presenti: 15       Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto.
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Sono presenti all'appello iniziale 14 Consiglieri e il Sindaco 

Sono presenti gli Assessori: Pedroni Claudio, Elisa Davoli ed Elisabetta Leonardi.

Alla  presente  discussione  i  consiglieri  presenti  sono  n.  15  più  il  Sindaco in  quanto  entra  il
consigliere Gallingani Marcello.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 56 DEL 25/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA   SUI RIFIUTI –
TARI – MODIFICHE ANNO 2021

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che : 
- che l’art l’articolo 52 del D. Legislativo n. 446/1997 dispone che le Province ed i  Comuni

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, con l’unico limite
rappresentato  dalla  riserva  di  legge  relativamente  all’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 ; 

- l’art 1,  comma 639 e seguenti della legge n. 147/2013 – Legge di Stabilità 2014,  ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), all’interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti –
TARI , destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore ;

- l’art  1,  comma 738  della  legge  n.  160/2019 –  Legge  di  Stabilità  2020,  ha  abolito,  con
decorrenza  01/01/2020,  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  ad  eccezione  delle  disposizioni
relative alla Tassa sui Rifiuti, la cui disciplina contenuta nella legge 147/2013 e successive
modifiche è tuttora vigente ;

- l’art.  1,  comma 682, della legge n. 147/2013  secondo  cui, con regolamento da adottare
nell’esercizio  della  propria  potestà regolamentare,  il  Comune determina  la  disciplina  per
l'applicazione della la TARI, sulla base dei seguenti principi  :

a) i criteri di determinazione delle tariffe,
b)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione

di rifiuti,
c)  la disciplina delle riduzioni tariffarie,
d)  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE,
e)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

- l’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013  il quale dispone che il Comune stabilisce le
scadenze  di  pagamento  della  TARI,  prevedendo  di  norma  almeno  due  rate  a  scadenza
semestrale ; 

- l’art 1, commi da 656 a 660, della legge n. 147/2013 in cui sono disciplinate agevolazioni,
riduzioni, esenzioni;

- l’art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013  che conferma l’applicazione alla IUC, quindi
alla TARI,   dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI:
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- l'art. 53, comma 16, della legge  n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei  tributi locali nonché 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”;

- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e succ mod, il quale dispone
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  in
presenza di motivate esigenze;

PRESO ATTO:
- dell’art. 106, comma 3-bis, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge n.

77/2020,  che così recita:
“(…)  per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31
gennaio 2021”; 

- del Decreto del Ministero dell’Interno (adottato d’intesa con il  Ministero dell’economia e
delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato –città e autonomie locali) del
13 gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio di
Previsione 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 ; 

- dell’art  30,  comma 4, del  Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41,  cosiddetto DL Sostegni,
convertito nella Legge n. 69/2021, il quale dispone che per l’esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, di cui all’art 151, comma 1 , del D.
Lgs n. 267/2006,  è differito dal 31 marzo  al 30 aprile . Tale termine è stato ulteriormente
prorogato  dal 30 aprile al 31 maggio dal Decreto Legge n. 56 del 20/04/2021, pubblicato
sulla GU n. 103/2021;

- dell’art.  30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni,
convertito nella Legge n.69/2021, il  quale ha definitivamente disposto il  differimento dei
termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe Tari,  al 30 giugno, termini sganciati da
quelli di approvazione del bilancio di previsione ; 

RICHIAMATO  il Regolamento per la disciplina del TARI, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 47 del 31 luglio 2014 e successivamente modificato con delibera di C. C. n. 70 del
30.07.2015, con delibera di C.C. n. 39 del 28.07.2016, con delibera di CC n. 54 del 25/10/2016 ,
con delibera di CC n. 39 del 07/06/2017 e con delibera di CC n. 84 del 27/07/2020  ; 

RICHIAMATA e qui RECEPITA dall'Organo Consiliare, la delibera di Giunta Comunale n. 101
del 03/06/2021, con la quale, è stato previsto il differimento della scadenza della prima rata TARI,
dal  30  giugno   al  31  luglio  per  le  utenze  domestiche  e  al  30  settembre  per  le  utenze  non
domestiche ; 

CONSIDERATO che il differimento delle scadenze della prima rata TARI è così motivato: 
- necessità di definire una metodologia di analisi, in collaborazione  tra l'Amministrazione comuna-
le e Iren Ambiente Spa, nell’ambito del quale saranno individuati i criteri per ripartire  le risultanze
del fondo assegnato ai comuni, ai sensi dell’art 6  dal Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, alle cate-
gorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle ri-
spettive attività  dovute agli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid, al fine di ridurre la Tassa sui
Rifiuti – TARI; 
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- l'introduzione della piattaforma  pagoPA, quale nuova modalità di pagamento della TARI, con
conseguente l’integrazione del Disciplinare per l'affidamento della gestione della TARI stipulato
con Iren Ambiente Spa per il biennio 2020-2021,  di un addendum che ne prevede costi , modalità
operative e tempistiche , che qui i recepisce;

RITENUTO di procedere con il presente atto ad apportare alcune modifiche al Regolamento TARI
vigente, introducendo integrazioni che rilevano sia sotto il profilo dell'applicazione pratica del tribu-
to ed in quanto tali sono state condivise con il Gestore del Servizio di raccolta e smaltimento, sia
sotto il profilo dell'adeguamento a disposizioni normative . 
in primo luogo 

RICHIAMATO  il D. Lgs n. 116/2021 il quale determina cambiamenti sostanziali, sia relativamen-
te alla eliminazione della potestà di assimilazione da parte del Comune , con la conseguente nuova
classificazione dei rifiuti, sia in termini di sottrazioni dalla base imponibile del prelievo sui rifiuti di
parti rilevanti di  superfici (attività industriali e agricole); 

CONSIDERATO che il D.Lgs n.116/2020 apporta significative modifiche al D. Lgs 152/2006 –
Testo Unico Ambientale  – in attuazione delle direttive UE 2018/851 e 2018/852 ; 

RICHIAMATI in particolare : 
- Art 183 del D.Lgs n.152/2006  - Testo Unico Ambientale , come modificato dal D. Lgs. n.

116/2020, che disciplina la definizione di “rifiuti urbani” uniformandola alla normativa co-
munitaria che comporta il venir meno dei così detti “rifiuti assimilati” 

- Art 184, del D.Lgs n. 152/2006  - Testo Unico Ambientale , come modificato dal D.Lgs. n.
116/2020, che riguarda la classificazione dei rifiuti, distinguendo tra rifiuti urbani e rifiuti
speciali, oltre alla distinzione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ; 

- Art 198, comma 2, del D.Lgs n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale, come modificato dal
D.Lgs. n. 116/2020, che fa venir meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione,
per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, dettando una classifi-
cazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la norma al comma 2-bis
dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizi pubblico i pro-
pri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rila-
sciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;   

- Art 238, comma 10 del D.Lgs n. 152/2006 - Testo Unico Ambientale,   come modificato dal
D.Lgs. n. 116/2020, secondo il quale, alla luce del nuovo quadro normativo riferimento, qua-
lora un’utenza non domestica intende avvalersi della facoltà di conferire al di fuori del servi-
zio pubblico tutti i  propri rifiuti urbani , previa dimostrazione di averli avviati al recupero
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stes-
si,   sarà  esclusa dalla corresponsione della parte variabile della Tari , mentre sarà tenuta a
corrispondere la sola parte fissa; la norma precisa che la  scelta sarà vincolante per un perio-
do 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 ; 

- Art. 30, comma 5, del Decreto Legge n.41/2021, convertito nella Legge n. 69/2021,  in base
al quale si precisa che la scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 238, comma 10, del
D.Lgs n. 152/20006 deve essere comunicata al Comune o al Gestore del sevizio smaltimento
rifiuti,  entro il 30 giugno di ciascun anno. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comuni-
cata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022; 

in secondo luogo
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 682,  lett. d) della legge n. 147/2013  secondo cui, con regolamen-
to da adottare nell’esercizio della propria potestà regolamentare, il Comune determina la disciplina
per l'applicazione della la TARI, introducendo eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto
altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

CONSIDERATO che in applicazione della disposizione sopra citata, si provvede a modificare l’art
9, comma 3 - Agevolazioni- del vigente Regolamento TARI, disponendo sconti sociali a fronte della
presentazione di domanda corredata di attestazione ISEE in corso di  validità e concedendo uno
sconto pari al 100% della quota variabile Tari a coloro che hanno un ISEE pari o inferire a 8.265,00
euro ed uno sconto del 50 % della quota variabile Tari a coloro che hanno un ISEE compreso tra
8.265,00 euro  e 12.500,00 euro . Con l’introduzione delle suddette fasce ISEE,  senza alcun limite
legato all’età o alla composizione della famiglia, si amplia la platea dei potenziali beneficiari di uno
sconto sociale nei confronti di Utenze domestiche disagiate, rispetto alla precedente formulazione
del comma 3 dell’art. 9 del Regolamento Comunale ; 

CONSIDERATO che le fasce ISEE a cui sono rapportati gli sconti sociali che questa amministra-
zione intende concedere, sono desunte per analogia da quanto definito dall’autorità ARERA che
eroga agli utenti domestici che si trovano in condizioni economiche e sociali disagiate i bonus ener-
gia -  gas -  servizio idrico.  Per l'erogazione di tali bonus, l’Autorità ha istituito e disciplinato con
propri provvedimenti, il bonus sociale per i settori elettrico e gas e per il settore idrico, disponendo
che per l’individuazione dei relativi beneficiari si faccia ricorso all’Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente (ISEE), il cui valore soglia per l’accesso al bonus sia pari o inferire, in 8.265
euro.  La seconda fascia sulla base della quale è modulato  lo sconto presuppone un ISEE che va da-
gli 8.256,00 euro fino ad un massimo di 12.500,00 limite già previsto dal nostro attuale regolamen-
to;

RITENUTO pertanto di provvedere a modificare  il testo del Regolamento TARI a fronte delle ar-
gomentazioni illustrate, si allega l’elaborato (Allegato A), quale  parte sostanziale del presente atto,
in cui sono evidenziate,  barrandole, le disposizioni eliminate e indicate in rosso le disposizioni in-
trodotte ; 

CONSIDERATA la normativa qui richiamata la modifica regolamentare proposta con il presente
provvedimento produrrà la sua efficacia dal 1.1.2021 ;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non discipli-
nato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge vigenti in materia di Tassa sui Rifiuti;

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni,
nella legge 214 /2011) e  succ. mod. , ed in particolare i seguenti  comma  : 

−  il  comma  15   dispone  che  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;

− il  comma 15-bis stabilisce che,  con decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  previa
intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le  specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in
modo tale da consentire  il  prelievo automatizzato delle  informazioni utili  per  l'esecuzione
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione,
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anche  graduale,  dell'obbligo  di  effettuare  il  predetto  invio  nel  rispetto  delle  specifiche
tecniche medesime.

− Il  comma 15-ter dispone infine che, 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)  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.[...]
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente.

RITENUTO pertanto, in merito alla pubblicazione del suddetto Regolamento, di conformarsi alla
normativa vigente;

TENUTO CONTO  che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;

PRESENTATA in Commissione Bilancio  la proposta di modifica al suddetto regolamento;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma1, e 147-
bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

-favorevole del Dirigente del Settore II dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
-favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla rego-
larità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo-
mico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modifi-
cato dall’art.  3,  comma 2-bis,  del D.L. 174/2012, il  parere dell’organo di  revisione economico-
finanziaria “Allegato B”;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera a) ed f) del T.U. sull’ordi-
namento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ; 

UDITA  la  relazione  dell'Assessore  Elisabetta  Leonardi  (Bilancio  e  Finanza,  Organizzazione  e
personale,  Formazione  personale,  ricerca  finanziamenti  regionali,  nazionali  ed  europei,  città
telematica  e  superamento  del  Digital  Divide,  relazioni  internazionali  e  progetti  europei)  e  gli
interventi dei consiglieri per i quali si rimanda al testo della trascrizione del dibattito di cui copia
agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:
favorevoli n. 10;
contrari n. 00;
astenuti n. 06 (consiglieri Angelo Santoro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco

Barbanti  – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni,  Chiara Ferrari e
Beltrami Davide – Gruppo Misto);

DELIBERA
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento 
per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI-   allegato alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, intendendo le parole barrate come eliminate e 
quelle in rosso aggiunte  (Allegato A) ; 

2. DI RECEPIRE  la delibera di Giunta Comunale n. n. 101 dell'03/06/2021, con la quale si è
disposto, per l'esercizio 2021, in considerazione dalla situazione di emergenza epidemiologi-
ca da Covid -19, che la scadenza della prima rata TARI sia differita dal 30 giugno al 31 lu-
glio per le utenze domestiche e al 30 settembre per le utenze non domestiche  ;  

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Mi-
nistero delle Finanze ai sensi della normativa vigente.

4. DI DARE ATTO che le modifiche adottate dalla presente deliberazione entrano in vigore il 
01/01/2021; 

5. DI DARE ATTO  che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi
le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI.

6. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla 
pubblicazione del presente regolamento secondo le disposizioni normative vigenti . 

SUCCESSIVAMENTE,  ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267 , con voti 
espressi in forma palese:
favorevoli n. 10;
contrari n. 00;
astenuti n. 06 (consiglieri Angelo Santoro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco

Barbanti  – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni,  Chiara Ferrari e
Beltrami Davide – Gruppo Misto);

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile per la particolare urgenza delle 
disposizioni in essa contenute in ordine al differimento del termine di pagamento della prima rata 
TARI 2021

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
gli  interventi  dei  Consiglieri  vengono integralmente registrati  e la loro trascrizione dattiloscritta
viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio 
  Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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