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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16  

 
 

OGGETTO: Modifica del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A DEL TRIBUTO PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)" approvato con delib erazione di Consiglio Comunale 
n. 12 del 27.07.2020 in recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 116/2020.           

 
 

L’anno duemila ventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 21:00 in modalità videoconferenza 
(piattaforma Google Meet), in convocazione ordinaria per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge e di regolamento, si è riunito, in Prima seduta, il Consiglio Comunale del quale 
sono membri: 

 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
   

1. CERUTTI Silvio Presidente Sì 
2. PIOLA Alessandra Consigliere Sì 
3. VITTONE Antonio Consigliere Sì 
4. PERUGLIA Mauro Consigliere Giust. 
5. RAMELLO Giancarlo Consigliere Giust. 
6. DIVIA' Lorenzo Consigliere Sì 
7. FERRIANI Ezio Consigliere Sì 
8. BRARDA Sonia Consigliere Sì 
9. RIZZATO Giorgio Consigliere Sì 
10. ALIPRANDI Cristian Consigliere No 
11. REBOLDI Mario Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 8 
 Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato 
con propria deliberazione di n. 12 del 27.07.2020.2020, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997 e s.m.i.;  
Visto 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; 
Rilevato che: 

- con il decreto legislativo n. 116/2020, il cosiddetto “Decreto Rifiuti” – l’ordinamento 
giuridico italiano ha recepito le Direttive comunitarie n. 2018/851 e n. 2018/852, emanate in 
materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio, contenute nel cd “Pacchetto 
Economia Circolare”; 

- sul versante della tassa rifiuti, gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal decreto in 
argomento sono rappresentati dalla soppressione del potere affidato ai comuni di assimilare, 
qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento per la Gestione dei Rifiuti, i 
rifiuti speciali prodotti dalle attività economiche, nonché dalla facoltà riconosciuta a 
quest’ultime di conferire i rifiuti urbani a soggetto gestore diverso da quello pubblico; 

- la soppressione del potere di assimilazione dei comuni è consequenziale all’introduzione del 
punto b)ter al comma 1 del Codice dell’ambiente che, valere dal 01/01/2021 qualifica come 
“urbani” in quanto «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» i materiali indicati 
nell'allegato L-quater alla Parte IV del D. lgs 152/2006 recante «Norme in materia di 
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», a condizione che gli stessi provengano 
dall’attività svolta dalle categorie enumerate nell'allegato L-quinquies; 

- l’elenco riproduce quello di cui al dpr 158/1999, con l’esclusione della categoria 20 
associata alle attività industriali con capannone di produzione; in ragione della 
classificazione come “speciali” dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo; 

- il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, all’art. 30 ha precisato che le utenze non 
domestiche che intendono esercitare la facoltà di uscire dal servizio pubblico prevista 
dall’art. 238, comma 10 del D. lgs 152/2016 come integrato dal D. lgs n. 116/2020, e di 
conferire i rifiuti urbani derivanti dalla propria attività a gestori privati, devono darne 
comunicazione al gestore pubblico, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, 
rimandando di fatto l’attuazione di questa parte della riforma al 2022; 

Dato atto che occorre procedere alla modifica del vigente Regolamento TARI come da ultimo 
approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 18.06.2020 al fine di adeguarlo anche alle 
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 116/2020; 
Dato atto altresì che: 
 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 
 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali e 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 per 
la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 

 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”; 
 l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360.”;  

 l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 
34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… 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) e dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) 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 (…)”. 

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, agli atti; 
Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e 
finanziaria da parte del Responsabile del Servizio ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000; 
Visti la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019, il D. lgs n. 267/2000 e lo Statuto 
Comunale; 
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente; 
Con la seguente votazione accertata e Proclamata dal Presidente: Presenti n. 8 – Votanti n. 8 – Voti 
favorevoli n. 8, pertanto all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato, di dare atto che il nuovo 
testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato quale 
allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi 
dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/2001, produce effetti dal 01.01.2021. 
Di dare mandato al competente Responsabile del Servizio di procedere alla pubblicazione sul sito 
istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina del tributo per la gestione dei rifiuti 
(TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le 
modifiche. 



 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 
13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22 dicembre 2011, n. 214. 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. lgs n. 267/2000. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: CERUTTI Silvio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Anna dott.ssa NEGRI 

 
 

 
 
La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i. 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 
Regolarità tecnica e 
contabile 

Favorevole 28/06/2021 Liliana Cuminatto 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n.  267/2000) 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 9/07/2021. 
 
 
Osasio, li 9/07/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Anna dott.ssa NEGRI 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Osasio, lì 9/07/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Anna dott.ssa NEGRI 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-giu-2021 
 

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Anna dott.ssa NEGRI 
 


