
 

 

 
 

 

DELIBERAZIONE        N.        16               COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI            

 

 

  

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese giugno alle ore 19.00 nella  Sala delle adunanze 

consiliari.  

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri comunali. All’appello risultano: 

    

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                 

Ponti Celsino SINDACO Presente 

Crepaldi Gian Luca CONSIGLIERE Presente 

Vercelloni Stefano CONSIGLIERE Presente 

Pedrana Andrea CONSIGLIERE Presente 

Bellingeri Marco CONSIGLIERE Presente 

Zancato Silvia CONSIGLIERE Presente 

Randetti Maria Elena CONSIGLIERE Assente 

Fozzati Sonia CONSIGLIERE Presente 

Maggiore Enrico CONSIGLIERE Presente 

Maggiore Maria Teresa CONSIGLIERE Presente 

Orlando Manuela CONSIGLIERE Presente 

 
                                                                                               Totale presenti:  10 

             Totale assenti:   1 

 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale  Gilardone Roberto 

 il quale provvede alla redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli  intervenuti il Sig. Ponti Celsino – Sindaco pro tempore, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al  N.    2 dell’ordine del 

giorno. 

 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA DI C.C. N.  16 DEL 30.06.2021 

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           

 

 
L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 

   Premesso 

• che l’art. 52 D.LGS 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

afferma 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” 

• con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in 

materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.LGS 15.12.1997, n 446, ad 

opera del comma 702, art. 1, della legge 147/2013; 

Dato atto  che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il temine fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs 15 dicembre 

1997 n 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 

comma 8 l. 28 dicembre 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 

gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Dato atto che con D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all’anno 2021, in deroga 

all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 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; 

 

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 di 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 3.9.2020 n. 116 è entrato in vigore il 26.9.2020; tuttavia, ai sensi 

dell’art. 6 co. 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, comma1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gliallegati L-quater e L-quinquies, introdotti 

dall’art. 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2021; 

 

Considerato dunque che è opportuno adottare un nuovo regolamento TARI onde poter prevedere le 

modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. 

 

Considerato 

• che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/, convertito in legge 214/11, a decorrere dall’anno 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla entrate tributarie degli enti locali 

devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze dipartimento dell Finanze, entro il 

termine di ci all’art. 52, comma2, del D.lgs 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini e sanzionato previa diffida dal parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. 



 

 

• Che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del 

“portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informativo di cui all’art. 1 comma 3 

del D.lgs 360/98 e s.m.i; 

 

      Visto  il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

       Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio 

Tributi, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs n. 267/2000; 

 

       Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del Servizio 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs n. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 

 

2. Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della TARI composto da n. 36 articoli; 

 

3. Di dare atto che il Regolamento in parola ha effetto dal 1 gennaio 2021; 

 

4. Di provvedere a pubblicare la presente deliberazione sul sito del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000. 

Sizzano, lì_30.06.2021_,  

Il Responsabile del Servizio  F.to  Gilardone Roberto 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Il Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 

presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000. 

Sizzano, lì _30.06.2021_,  

Il Responsabile del Servizio finanziario   F.to Giromini Anna 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sovraesposta proposta deliberativa avanzata, corredata dai sopra citati pareri,  

 

Con voti favorevoli n. _10_, contrari n._0 _, astenuti n. _0_, espressi per alzata di mano dai dieci presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata. 

 

==== o O o ==== 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

                                      

                                              IL PRESIDENTE 

    F.to Ponti Celsino 

 

                                                                                                      Il Segretario Comunale 

         F.to Gilardone Roberto 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

N.                Reg. pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno 07.07.2021 all’Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

Lì, 07.07.2021                                                                   Il Segretario Comunale 

                F.to Gilardone Roberto 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, 

D. Lgs. 267/2000. 

X Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000). 

 

Lì, 07.07.2021                                                                               Il Segretario Comunale 

         F.to Gilardone Roberto 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 07.07.2021    

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE      

                     F.to Gilardone Roberto 


