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OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI).          

 

            L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di giugno alle ore 20.30, 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: 
 

 PRESENTE/ASSENTE   PRESENTE/ASSENTE 

FERANDI ROBERTA P  MUSESTI ATTILIO P 
MASSARDI FLORIANO A  BERTOLI PETRA P 
BERARDI MAURO P  NEBOLI SIMONE P 
SCOTUZZI FRANCO P    
GUANDALINI ERICA P    

FORTI SERENA A    

MINELLI DANIELE P    

SANDRINI LORENZO P    

   TOTALI T.presenti   
9 

T.assenti   
2 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott. ALESSANDRO 
TOMASELLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott.ssa FERANDI ROBERTA nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n.   2 dell’ordine del giorno. 
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Delibera di C.C. n. 17 del 22.06.2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI).          

 

Il Sindaco Roberta Ferandi introduce l’argomento al secondo punto dell’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale, ovvero l’approvazione della modifica al regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI). 
 
Ultimata l’illustrazione viene dichiarata aperta la discussione.  
 
Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone in votazione la 
proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020; 
 
DATO ATTO che il D.Lgs. n. 116/2020, entrato in vigore il 26.09.2020, fra l’altro: 

 prevede nuove regole in materia ambientale con consistenti riflessi anche sulla gestione 
del prelievo TARI; 

 fornisce una nuova definizione di rifiuto; 
 abroga il comma 2) lett. e) dell’art. 195 del D. Lgs. N. 152/2006 impedendo ai Comuni di 

poter operare, per determinati rifiuti, l’assimilazione agli urbani; 
 definisce urbani i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività 

riportate nell’allegato L-quinques dal quale sono però state eliminate le “attività industriali 
con capannoni di produzione” ritenendo pertanto speciali tutti i rifiuti derivanti dalle 
attività di trasformazione industriale, svolte appunto nei “capannoni di produzione” con 
correlativo divieto di conferimento al servizio pubblico e sottrazione dei “capannoni” dalla 
tassa rifiuti (TARI); 

 concede la possibilità alle utenze non domestiche la possibilità di conferire la totalità dei 
propri rifiuti per un periodo non inferiore a cinque anni (documentando l’effettivo 
conferimento a terzi di tali rifiuti) esentandole dalla corresponsione dell’importo della 
parte variabile della TARI; 

 individua quali speciali i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze 
domestiche; 

 prevede l’uscita ex legge dal servizio pubblico delle attività agricole; 
 
RITENUTO pertanto necessario modificare il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI)” per renderlo conforme alle normative vigenti; 
 
VISTA la bozza di regolamento modificato predisposta dalla società in house Secoval Srl, sulla base 
della normativa vigente in materia;  
 

PRECISATO CHE l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le 
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati 
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sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 
il 28 ottobre dello stesso anno; 
 
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL);   
 
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b) del D.l.gs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 
174/2012; 
 
VISTO l’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri di Regolarità Tecnica e Regolarità Contabile espressi dai Responsabili dei Servizi 
competenti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
CON n. 9 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 9 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2. di APPROVARE le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020, come 
risultano dall’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

3. di DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021; 
 

4. di DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia; 
 

5. di DARE ATTO che il Regolamento sarà trasmesso al etto al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente; 
 

6. di PUBBLICARE il presente regolamento sul sito internet istituzionale di questo Ente, nella 
sezione dedicata; 
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SUCCESSIVAMENTE 

 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 
 
CON n. 9 voti unanimi e favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario, espressi da n. 9 
Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
di DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


