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Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI A SEGUITO 

DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 116 DEL 03.09.2020 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno, alle ore 

21:15, in collegamento telematico si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 

convocazione. 

Alla  trattazione  dell'argomento  in oggetto, in seduta Pubblica risultano 

presenti e/o assenti i consiglieri: 

CARNEVALI DANIELE P VACCARINI MASSIMO P 

PAESANI MASSIMINO P SOLDINI LUCIANO P 

TRAVERSI TANIA P MANZOTTI SIMONE P 

SANTINI PAOLO P CHIARUGI MARCO P 

CASTURA' ELISABETTA P BELARDINELLI ANDREA P 

TURBANTI SILVANO P CERNIERI PAOLO P 

BELELLI MASSIMILIANO A   

 

Assegnati n. 13.     In carica n.13.     Assenti n.   1.      Presenti n.  12. 

 

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:  

LOMBARDI PATRIZIA P 

PAOLUCCI FRANCESCO P 

 

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. 

LUMINARI ROBERTO, in videoconferenza fuori dalla sede istituzionale dell’Ente.  

 

Assume  la  presidenza  il  Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di 

SINDACO 

 

Constatata la sussistenza del numero legale e la  legalità  della  seduta,  

il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei signori: 
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Alla trattazione dell’argomento in oggetto, con modalità telematica, in videoconferenza, si 

trascrivono i nomi dei Consiglieri comunali e Assessori esterni presenti e/o assenti e relativa sede al 

momento della seduta: 
N° Consiglieri Presenze  

1 Carnevali Daniele Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

2 Paesani Massimino Presente (sede istituzionale dell’Ente) 

3 Traversi Tania  Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

4 Santini Paolo Presente (sede istituzionale dell’Ente) 

5 Casturà Elisabetta Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

6 Turbanti Silvano Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

7 Belelli Massimiliano Assente 

8 Vaccarini Massimo Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

9 Soldini Luciano Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

10 Manzotti Simone Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

11 Chiarugi Marco Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

12 Belardinelli Andrea Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

13 Cernieri Paolo Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

 

 

N° Assessori Presenze  

1 Lombardi Patrizia Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

2 Paolucci Francesco Presente (fuori dalla sede istituzionale dell’Ente) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti, 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 

2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente 

relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a 

decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

 Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del 

summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e 

successive modifiche e integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30/07/2020; 

 

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come 

modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva 

(UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e 

attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE 

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”; 
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 Ritenuto quindi di adeguare lo stesso in coerenza con la novellata disciplina 

normativa di sopra; 

 

Considerati altresì: 

➢ 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; 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 …”; 

- 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 (…)”. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 

14.06.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 

267/18.8.2000, allegato alla presente delibera sotto la lettera B); 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO che la 1^ Commissione consiliare permanente “statutaria e regolamentare” 
ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 22.06.2021; 

 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato sotto la lettera A) regolamento 

proposto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente; 

 

 Uditi gli interventi come di seguito riportati: 

“Sindaco Carnevali Daniele 
Allora passo al punto successivo, il punto n. 3, mi scuso per prima, ma mi era saltato il punto n. 2. Punto n. 

3 appunto “Approvazione nuovo regolamento per la disciplina della Tari a seguito dell'entrata in vigore del 

D. Lgs. 116 del 03.09.2020”. Passo la parola all’Assessore Soldini che ha seguito l’approvazione del 

regolamento in Commissione. Microfono bisogna di… 

Assessore Soldini Luciano 
Si, scusate, Assessore Soldini, il punto, posto in discussione dell’ordine del giorno, come recita il titolo 

riguarda la modifica del regolamento per la Tari in conseguenza dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 116 del 

2020. Questo Decreto Legislativo apporta delle modifiche al testo unico ambientale, il D. Lgs 152 del 2006, 

in particolare queste modifiche riguardano principalmente l’eliminazione della definizione di rifiuti 

assimilati agli urbani e in conseguenza di ciò, una, diciamo riclassificazione dei rifiuti e una nuova 

definizione delle superfici rilevanti ai fini dell’applicazione del prelievo sui rifiuti per le utenze non 

domestiche. Le modifiche sono modifiche che hanno, rispetto al regolamento, interessano gli art. 2, 4, 10, 11, 

12 del preesistente regolamento e queste, appunto novità legislative introdotte comportano anche, hanno 

determinato la necessità d’introdurre un nuovo articolo nel regolamento, che è l’art. 13. In particolare gli 

art. 2 e 4 essenzialmente sono stati riscritti praticamente integralmente perché l’art. 2 identifica il 

presupposto di applicazione della Tari e appunto tutte quelle che sono le condizioni, l’ambito di applicazione 

e il presupposto, appunto di applicazione di questa tassa. L’art. 4 comporta essenzialmente la ridefinizione 

di rifiuto, di che cosa s’intende per rifiuto e in conseguenza dell’eliminazione dei rifiuti assimilati agli 

urbani, appunto in quest’art. 4, i rifiuti essenzialmente vengono classificati come rifiuti urbani e rifiuti 

speciali. E, secondo le caratteristiche di pericolosità rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. L’art. 4 

essenzialmente, appunto fa da tutte quelle che sono le definizioni che ovviamente sono (audio disturbato), 

cioè sono riprese da quella che è la normativa vigente, quindi è la trascrizione della normativa. Dicendo che 

appunto questa nuova classificazione di rifiuto determina il ricalcalo della superficie che produce rifiuti per 

quanto riguarda le utenze non domestiche, appunto sono stati modificati, poi in conseguenza di ciò, le 

diciamo, il modo di calcolare le superfici che producono appunto rifiuti speciali. Quindi all’art. 10, appunto 

vengono, in qualche modo disciplinate tutte quelle che sono le riduzioni di superficie, che possono 

beneficiare, appunto le utenze non domestiche ai fini della produzione di rifiuti speciali. Gli art. 11 e 12 

recepiscono una… diciamo allo stesso modo, una modalità di contribuire in qualche modo all’attività di 

recupero e riciclo, di cui appunto possono giovarsi le utenze domestiche. Infatti, in conseguenza sempre 

delle modifiche legislative, le utenze, scusate, non domestiche, possono, in maniera autonoma conferire, 

appunto i rifiuti non al servizio pubblico. cioè si possono dotare, ovviamente di un’attività autonoma e si 
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occupa dello smaltimento dei propri rifiuti, secondo tutta quella che è la disciplina determinata dalla 

legislazione e gli art. appunto 11 e 12, essenzialmente adattano il precedente regolamento a questa nuova, 

appunto interruzione da parte delle utenze non domestiche di provvedere in maniera autonoma allo 

smaltimento dei rifiuti e ovviamente negli articoli sono anche previste le eventuali agevolazioni per chi 

appunto procede alla, diciamo allo smaltimento dei rifiuti in forma autonoma. Infine, come dicevo, l’art. 13 

disciplina quelli che sono… è nuovo, è stato introdotto ex novo, perché appunto è necessario disciplinare gli 

obblighi di comunicazione per l’uscita e l’eventuale rientro nel servizio pubblico di raccolta. E quindi 

all’articolo viene appunto detto che chi si vuole avvalere di questa forma autonoma di smaltimento dei rifiuti 

deve comunicarlo al Comune entro il 30 Giugno di ciascun anno con effetti a dicorrere dal 1° Gennaio 

dell’anno successivo. Diciamo questa, appunto, questa facoltà è stata anche, se non sbaglio magari anche la 

Dottoressa Mangialardo potrà essere più precisa, è stata anche diciamo adeguata a quelle che erano poi le 

proroghe vigenti ai fini, diciamo, a seguito, a causa dell’emergenza Covid. Comunque, ecco, a parte 

quest’anno 2021 che fa eccezione per la questione dell’emergenza Covid, ecco, per tutti gli anni successivi 

questa comunicazione va fatta entro il 30 Giugno e diciamo ha validità a partire dal 1° Gennaio dell’anno 

successivo. Per il resto il regolamento, essenzialmente non è stato modificato, se non per quanto riguarda 

ogni volta l’eventuale eliminazione della parola rifiuti assimilati agli urbani che non sono appunto più 

previsti. La Commissione ha dato parere favorevole, con l’astensione, diciamo del Consigliere Chiarugi in 

sede di Commissione ed è stata molto rapida, il Consigliere Chiarugi ha fatto notare che era presente un 

refuso circa il numero della delibera a cui si faceva riferimento per l’adozione del regolamento Tari che si 

andava a modificare. Questo refuso è stato corretto e dopodichè oggi ho ricevuto nella posta una dettagliata 

relazione, appunto con tutta una serie di modifiche, quindi prendo atto che il Consigliere Chiarugi 

successivamente ai lavori della Commissione, con un lavoro certosino è andato a spulciare tutti i riferimenti 

degli articoli che sono stati appunto erroneamente, non sono stati rinumerati. La Commissione è durata 10 

minuti, non c’erano osservazioni che poi sono emerse successivamente. Ringrazio nuovamente di questo 

lavoro certosino, post, successivo alla Commissione. Dico una battuta, mi permetto, al Consigliere Turbanti 

che insieme abbiamo lavorato nella precedente consiliatura per discutere come organizzare le Commissioni 

con la precedente composizione, abbiamo discusso 6 mesi e in un attimo abbiamo vanificato il lavoro della 

Commissione. Perché appunto, in seduta di Commissione non ci sono state osservazioni, dopo appunto una 

settimana le osservazioni sono arrivate, è facoltà del Consigliere farlo, è stato pressoché inutile riunire la 

Commissione. Detto questo io ho terminato la mia esposizione. 

Sindaco Carnevali Daniele 
Prima di passare un attimo, appunto al merito, se ci sono osservazioni per quanto riguarda il regolamento, 

quindi mi collego a quanto diceva adesso il Consigliere Soldini, nel senso, a proposito di refusi era arrivata 

una comunicazione da parte del Consigliere Chiarugi che faceva riferimento appunto a dei refusi, a degli 

errori che alcuni articoli facevano riferimento ad articoli successivi che con vari passaggi in questi anni di, 

diciamo di piccole modifiche e magari non sono stati aggiornati e si, il punto di vista di quest’osservazione 

l’ufficio ne ha preso atto, ha preparato un emendamento tecnico appunto per sistemare questi refusi, quindi 

visto che è stato presentato dal Consigliere di minoranza, è stato fatto un emendamento tecnico, se lo 

dobbiamo illustrare c’è la Dottoressa Mangialardo, se li prendiamo per buoni, ditemi voi, eventualmente 

passiamo la discussione nel merito, insomma. Se devi illustrare l’emendamento tecnico punto per punto e 

poi ovviamente lo voteremo per la sistemazione… lo diamo per buono per la sistemazione di questi refusi. 

Non so chiedo anche al Segretario o al Consigliere Chiarugi, ditemi voi. Lascio la parola e magari 

procedete. 

Segretario Comunale Luminari Roberto 
L’emendamento ecco, è un emendamento così, non di sostanza del regolamento ma di correzione di tutti 

questi refusi che sono degli errori formali, che quindi abbiamo fatto un unico emendamento che accoglie un 

po' tutte le osservazioni che ha fatto il Consigliere Chiarugi, che lo ringraziamo e quindi l’importante che 

ovviamente, come ogni emendamento, soprattutto questo che è correttivo del testo venga posto in discussione 

e in votazione come prima cosa, ecco. Quindi se andiamo in (audio disturbato) della delibera, poi dopo, 

ecco come norma, ricordiamoci che la prima cosa che dobbiamo andare a votare è appunto 

quest’emendamento che è un emendamento correttivo, in maniera tale che il regolamento che alleghiamo 

alla delibera ha l’indicazione giusta di tutti gli articoli.  
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Sindaco Carnevali Daniele 
Chiede la parola il Consigliere Chiarugi, prego.  

Consigliere Comunale Chiarugi Marco 
Si, allora noi le osservazioni le abbiamo fatte proprio come gruppo e quindi non proprio Marco Chiarugi, 

ma come gruppo perché ne abbiamo discusso insieme, quando comunque ci siamo accorti, certo piaceva a 

tutti farlo in via proprio preventiva ancor prima di aver visto le cose, ci siamo accorti in quel momento lì che 

l’abbiamo fatto, l’abbiamo osservato subito. Certo poteva essere… lo potevamo fare anche oggi, ci siamo 

accorti in quel giorno riguardando un attimo le mail e l’abbiamo mandata subito. Per me io non so, non 

conosco le dinamiche interne e quindi non so chi è che materialmente poi prepara questi regolamenti, mi dai 

l’idea più del dipendente comunale e quindi poi ovviamente una volta che il dipendente comunale lo 

predispone, lo pone all’attenzione dei Consiglieri o degli Assessori, chicchessia, insomma. E questo, 

ovviamente, a me un po' fa riflettere perché mi da l’idea che quest’Unione, il Comune non sta facendo altro 

che creare confusione, perché praticamente il dipendente non sa più dove guardare, qual è il regolamento, 

una volta viene richiamata la delibera del Comune di Agugliano e invece doveva essere quella di Polverigi e 

quindi questo non va a snellire l’iter burocratico, ma lo complica, crea ancora un po' confusione. Quindi 

questo ovviamente, ci fa riflettere sull’efficacia e l’efficienza, appunto dell’Unione, che forse ha anche tanti 

lati e crea confusione e complicazioni, questo. Grazie.  

Sindaco Carnevali Daniele 
Ha chiesto la parola il Consigliere Soldini… l’Assessore Soldini.  

Assessore Soldini Luciano 
Si, io volevo semplicemente, ecco dopo l’ha detto già il Segretario, dire, in quanto insomma, responsabile 

della Commissione che quest’emendamento non apporta nessuna modifica sostanziale al contenuto del 

regolamento, per quelle che sono appunto gli adempimenti previsti dall’adeguamento, ecco. Quindi… ecco… 

ma diciamo, mi collego a quello che ha detto il Consigliere Chiarugi, in parte dissentendo, nel senso che 

appunto uno dovrebbe cercare di prestare attenzione il più possibile. È evidente che gli errori possono 

capitare e che soprattutto i Consiglieri possono intervenire in qualunque momento e questa era la famosa 

discussione a cui mi riferivo a cui ovviamente il Consigliere Chiarugi non conosce, perché non faceva parte 

della precedente consiliatura in cui si discuteva proprio della gestione dei tempi e dei modi delle 

Commissioni, tutto qui.  

Sindaco Carnevali Daniele 
Va bene, se non ci sono osservazioni sul punto… 

Consigliere Comunale Vaccarini Massimo 
Vaccarini. 

Sindaco Carnevali Daniele 
Consigliere Vaccarini.  

Consigliere Comunale Vaccarini Massimo 
Consigliere Vaccarini. Solo un chiarimento perché se ho capito bene, Chiarugi si è astenuto durante la 

Commissione della votazione di questo punto, no. Volevo capire se c’era un motivo specifico, oppure era 

legato a qualche motivo che non capisco.  

Consigliere Comunale Chiarugi Marco 
Il motivo perché mi sono astenuto? 

Consigliere Comunale Vaccarini Massimo 
Si.  

Consigliere Comunale Chiarugi Marco 
Eh va beh perché comunque non ravviso tutta questa necessità del fatto di fare, la fretta di approvare questo 

regolamento con efficacia retroattiva, insomma, ecco.  

Sindaco Carnevali Daniele 
Beh credo che su questo possa rispondere la ragioniera, se affrontiamo il Consiglio questa sera è proprio 

per questo motivo.  

Ragioniera Mangialardo Paola 
Allora, la fretta non è… cioè sono dettami dei termini di legge, nel senso che si doveva approvare il 

regolamento con la proroga che era stata data fino al 30 di Giugno. E poi comunque, come ho spiegato 

anche in Commissione era per dare una… introdurre quello che è la possibilità per le utenze non domestiche 
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di fare questa dichiarazione di uscita dal servizio che sarebbe… che vale comunque per l’anno prossimo. 

Quindi al posto di ritrovarci l’anno prossimo a dover rincorrere comunque il tempo nell’approvazione del 

regolamento, era per mettere, diciamo, tutte le carte in regola per tutti.  

Sindaco Carnevali Daniele 
Io direi di passare alla votazione del punto, se non è stato chiaro il regolamento sulla Tari, si può modificare 

sino al 30 di Giugno, non si può modificare in data successiva, quindi diciamo l’urgenza di questo Consiglio 

era legato a questa scadenza e come ha spiegato il Consigliere Soldini, sono modifiche dettate da una norma 

nazionale, norma dell’Agenzia Nazionale ARERA e quindi c’è poco di discrezionale, insomma. Va bene. 

Soldini ha ancora la mano alzata, poi dopo passiamo alla votazione dell’emendamento.  

Assessore Soldini Luciano 
Chiedo scusa, su questa questione ultimamente ho citato in ultimo la Dottoressa Mangialardo, questa facoltà 

appunto di avvalersi del recupero in maniera autonoma in Commissione, la Dottoressa ci faceva notare che 

è una facoltà che diciamo, potrà interessare in maniera marginale il nostro territorio perché la norma è 

appunto molto stringente e quindi solo una struttura molto grande e quindi un’azienda, un’utenza molto 

grande con una grande organizzazione può essere in grado in qualche modo di gestire questa procedura 

autonoma e anche di trarre beneficio da quest’agevolazione, perché appunto queste agevolazioni poi si 

misurano sui grandi numeri, perché per la piccola utenza non domestica queste agevolazioni per lo 

smaltimento autonomo è molto modesta e quindi probabilmente, visto il nostro contesto, diciamo territoriale 

sarà una possibilità che verrà sfruttata in maniera marginale dalle realtà presenti sul nostro territorio.” 

 

VISTO l’emendamento presentato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

dott.ssa Mangialardo Paola, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C); 

 

Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale: 

 

Carnevali Daniele 

Paesani Massimino 

Traversi Tania 

Santini Paolo 

Casturà Elisabetta 

Turbanti Silvano 

Belelli 

Massimiliano 

Vaccarini Massimo 

Soldini Luciano 

Manzotti Simone 

Chiarugi Marco 

Belardinelli Andrea 

Cernieri Paolo 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Assente 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Astenuto 

Astenuto 

Astenuto 

Astenuto 

 

Con la votazione che precede, accertata dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale: 

- Presenti   n.  12 

- Astenuti   n.   4 (Manzotti, Chiarugi, Belardinelli, Cernieri) 

- Votanti    n.   8 

- Voti favorevoli n.   8 

 

l’emendamento presentato dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa 

Mangialardo Paola, viene approvato; 
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Con la seguente votazione espressa in modo palese per appello nominale sul regolamento 

così come emendato: 

 

Carnevali Daniele 

Paesani Massimino 

Traversi Tania 

Santini Paolo 

Casturà Elisabetta 

Turbanti Silvano 

Belelli 

Massimiliano 

Vaccarini Massimo 

Soldini Luciano 

Manzotti Simone 

Chiarugi Marco 

Belardinelli Andrea 

Cernieri Paolo 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Assente 

Favorevole 

Favorevole 

Favorevole 

Astenuto 

Astenuto 

Astenuto 

Astenuto 

 

Con la votazione che precede, accertata dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale: 

Presenti   n.  12 

Astenuti   n.   4 (Manzotti, Chiarugi, Belardinelli, Cernieri) 

Votanti    n.   8 

Voti favorevoli n.   8 

 

 

DELIBERA 

 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di approvare il regolamento per la disciplina della TARI come da allegato sotto la 

lettera D) al presente provvedimento,  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 1° gennaio 2021; 

 

3. Di dare mandato all’Ufficio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’allegato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di renderne noto 

il contenuto a seguito delle intervenute modifiche legislative; 

 

4. 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; 
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Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere per approssimarsi del 

termine di scadenza per l’approvazione del nuovo “Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2021, con separata votazione espressa in modo palese 

per appello nominale avente il seguente esito: 

 

Carnevali Daniele 
Paesani Massimino 
Traversi Tania 
Santini Paolo 
Casturà Elisabetta 
Turbanti Silvano 
Belelli Massimiliano 
Vaccarini Massimo 
Soldini Luciano 
Manzotti Simone 
Chiarugi Marco 
Belardinelli Andrea 
Cernieri Paolo 

Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 
Favorevole 

Assente 
Favorevole 
Favorevole 
Astenuto 
Astenuto 
Astenuto 
Astenuto 

 
Con la votazione che precede, accertata dal Sindaco nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale: 

- Presenti  n.  12 

- Astenuti  n.   4 (Manzotti, Chiarugi, Belardinelli, Cernieri) 

- Votanti   n.   8 

- Voti favorevoli  n.  8 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 IL SINDACO 

  LUMINARI ROBERTO                                 CARNEVALI DANIELE 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dal 

Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U. n. 267/2000. 

Polverigi,             

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   LUMINARI ROBERTO 

________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio, 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web 

istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi                  

dal  21-07-2021  al  05-08-2021  (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e art. 32, 

comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69). 

 

Polverigi, lì 21-07-2021 

 II RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE 

       Minestrini Mita 


