Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 21 del

28/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI..
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, nella
sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
PEDERZOLI MASSIMILIANO
SPADA GESSICA
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
PACINI DIMITRI
MONTI MAURIZIO
MONTI GIAN MARCO
BARZAGLI ALESSANDRA
SAVORANI PIETRO
ESPOSITO ANGELA
BALLANTI LUCA
RONDININI SUSANNA
GRAZIANI VANIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, sig. MASSIMILIANO PEDERZOLI
Il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PACINI DIMITRI – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Esposito Angela
Monti Maurizio
Savorani Pietro
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Udito il relatore e il successivo dibattito riportati nel verbale di discussione in aula al
quale si fa rinvio;

Deliberazione n. 21 del

28/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI.
Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa:
-

D.L. 30.12.2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe);
Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014 convertito nella Legge n. 68 del 02.05.2014;
Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;
Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006;
D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Motivo del provvedimento:
Visto che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
Visto l’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 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;
Richiamati,


l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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
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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 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente”;



l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, che 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»;



l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito
dall’art. 27 comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l’art. 1 – comma 169 – della
legge n. 296 del 27.12.2006, che stabiliscono che 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, e che 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. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 14, che fa salva la potestà
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del
D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;



l’art. 183 del D.Lgs. 116/2020 con il quale viene modificata la nozione di rifiuto
urbano.

Considerato che il D.L 22.03.2021 n. 41 (Decreto Sostegni) all’art. 30 comma 5 ha
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disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF, delle Tariffe e del
Regolamento della TARI per l’anno 2021 al 30 giugno 2021, sganciando tali termini da
quelli di approvazione del Bilancio di previsione;
Richiamata la Risoluzione del M.E.F. n. 5/DF del 08/06/2020 avente per oggetto
“Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica
Covid-19 – Quesiti”;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti - TARI, approvato con
delibera C.C. n. 32 del 30.04.2014 e successivamente modificato con delibere C.C. n.
57 del 30/07/2014, n. 27 del 29/07/2015, n. 42 del 24/09/2015, n. 15 del
28/04/2016 e n. 6 del 22/03/2017;
Ritenuto opportuno approvare un nuovo Regolamento, a valere dall'anno 2021, al
fine:



di dare attuazione a quanto disposto dalla Risoluzione del M.E.F. n. 5/DF del
08/06/2020 e del D.Lgs. n. 116/2020;
di inserire una ulteriore scontistica a favore di istituti scolastici per il
conferimento in stazione ecologica;

Vista la convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la
gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna
Faentina;
Visto il decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 16 del
28.12.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF
per l'anno 2021 alla dr.ssa Cristina Randi;
Visto il decreto del Sindaco del Comune di Brisighella n. 1 del 11.01.2021 relativo
all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2021 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna
Faentina in relazione alle funzioni conferite;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
Dato Atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 e
147/bis del D.Lgs. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Dato Atto che il Funzionario e il Dirigente, rispettivamente con l’apposizione del visto
di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto e con la sottoscrizione
del parere di regolarità tecnica, attestano l’assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento.
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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Visto il parere della competente commissione consiliare;

Visto il parere dell’Organo di Revisione come da verbale conservato presso il Settore
Finanziario;
Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, con la
seguente votazione:
presenti

n.12

votanti

n.12

favorevoli

n.8

contrari

nessuno

astenuti

n. 4 (Esposito, Ballanti, Rondinini,Graziani)
DELIBERA

1 di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo “Regolamento per la
disciplina della Tassa Rifiuti – TARI”;
2 di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti
– TARI” è quello riportato in allegato A 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 1° gennaio 2021;
3 di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni
dalla legge n. 214/2011;
4 di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e
comporta effetti indiretti sulla situazione economica – finanziaria dell’ente in
relazione alla disciplina di un’entrata tributaria locale.

inoltre,
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stante l'urgenza a provvedere il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente
deliberazione, con la seguente votazione:

presenti

n.12

votanti

n.12

favorevoli

n.8

contrari

nessuno

astenuti

n.4(Esposito, Ballanti, Rondinini,Graziani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
PACINI DIMITRI
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Provincia di Ravenna
*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 2021 / 28
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI.
Il Dirigente del Settore
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/06/2021
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IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna
*****
VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 28
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI.

Il Responsabile del Servizio
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione
degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del
D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 17/06/2021

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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*****
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Proposta n. 2021 / 28
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI.
Il Responsabile del Servizio economico-finanziario
- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione
sia stata conferita;
- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario
o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che il
presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e comporta effetti indiretti sulla
situazione economica – finanziaria dell’ente in relazione alla disciplina di un’entrata tributaria
locale;
esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Lì, 17/06/2021
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Brisighella
Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15
giorni consecutivi dal 05/07/2021

Li, 05/07/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di esecutività
Deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 28/06/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/07/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA
(sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28/06/2021
Settore Affari generali ed amministrativi
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI -TARI.

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo
pretorio on-line di questo Comune a partire dal 05/07/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 21/07/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BERTONI ELENA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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