
 
 

 
 

COMUNE DI VESPOLATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
 
                                                DELIBERAZIONE N. 16/2021 
     
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON 

DELIBERA C.C. N. 13 DEL 29/07/2020, AI SENSI DEL D. LGS. 
116/2020. APPROVAZIONE. 

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore venti e minuti zero nella 
sala consigliare della sede comunale, previa convocazione nei modi e termini di legge e di 
Statuto, si è riunito in sessione Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 
nelle persone dei sig.ri:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MOLINARI DAVIDE - Presidente Giust. 

2. AITA GIUSEPPE - Consigliere Sì 

3. BISCALDI MARIA ROSA - Consigliere Sì 

4. BAZZANI NICOLETTA - Consigliere (in modalità telematica) Sì 

5. BORDA TERESA - Consigliere Sì 

6. CACCIA COLOMBO SILVIA - Consigliere (in modalità telematica) Sì 

7. CIANFRONE DANIELE - Consigliere Sì 

8. FERAZZINO PIERA LAURA - Consigliere Giust. 

9. LA PORTA SARO - Consigliere (in modalità telematica) Sì 

10. SPINA ANGELO - Consigliere Sì 

11. VOLTA GIANLUCA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

             

Assiste all’adunanza la Dott. sa Paola Lorena Marangoni, Vice Segretario del Comune, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Vice Sindaco, Consigliere Maria Rosa Biscaldi, prende la parola ed annuncia all’assemblea 
dei Consiglieri che presiederà il Consiglio a causa dell’assenza del Sindaco Molinari per motivi 



di salute e si rivolge al Vice Segretario invitandolo a procedere all’appello, da cui risultano 9 
presenti e 2 assenti giustificati. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, e poiché il Sindaco Molinari è assente giustificato, 
la Sig.ra MARIA ROSA BISCALDI, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
Il Presidente dichiara di passare all’analisi del punto n. 1 dell’O.d.g.  
 
La Consigliere Bazzani, alza la mano e chiede di intervenire e saluta la persona alla sinistra del 
Presidente, e chiede: “Chi è la Signora che ha fatto l’appello?”. 
 
Il Presidente specifica che la Signora è il Vice Segretario dell’Ente. A causa di una scarsa 
qualità dell’audio viene ripetuto dalla Signora chiamata in causa: “Sono il Vice Segretario. Il 
Segretario Dr. Passaro non può essere presente a causa di altri Consigli concomitanti.” 
 
La Consigliere Bazzani segnala nuovamente che la qualità dell’audio è scarsa e si sente un’eco 
di fondo. 
La stessa chiede, successivamente, informazioni circa l’assenza del Sindaco, e il Presidente 
informa l’Assemblea che il Sindaco è assente per indisposizione. 
 
La Consigliere Bazzani, augurandosi una indisposizione temporanea, porge al Sindaco i 
migliori auguri per una pronta ripresa. 

 
La Consigliere Bazzani rivolge quindi il suo intervento, che sarebbe stato destinato al 
Presidente Molinari, a chi è presente ed in sua assenza ne fa le veci. 
Per prima cosa chiede se tutti i Consiglieri la sentono bene, per via del ”ritorno” audio 
presente nella trasmissione via streaming. 
 
Il Presidente conferma che in aula si sente bene. 
 
La Consigliere Bazzani dice: “Premessa è che al Segretario verbalizzante chiedo che questo mio 
intervento, come – dico già - anche successivi, ma lo ripeterò ogni volta per maggior chiarezza, 
venga riportato testualmente, in modo pedissequo, in Delibera, grazie. Invierò come sempre 
tutto per iscritto con la mail certificata come nostro uso fare ormai da tempo. Operativamente 
quindi poi arriveranno tutto ciò che noi diremo come Gruppo Consiliare durante questa seduta, 
come nelle precedenti. Quindi, ripeto, che venga riportato testualmente nel testo della Delibera” 
 
Mentre la Consigliere Bazzani comincia a leggere il suo testo, la trasmissione via streaming è 
disturbata e la consigliere Bazzani chiedendo se in sala consiliare vedono il suo collegamento, 
lo stesso viene temporaneamente interrotto. 
 
Nel frattempo il Segretario verbalizzante, Dr.ssa Marangoni, chiede la parola al Presidente per 
comunicare quanto di seguito: “Ho chiesto la parola al Presidente poiché con il Segretario, Dr. 
Passaro ci siamo confrontati, anche in relazione a quello che Lei ha scritto e gli interventi 
verranno allegati, non totalmente riportati”. 
 



Interviene la Consigliere Bazzani: “No io chiedo che gli interventi vengano inseriti in Delibera, 
ok? Posso procedere? Grazie. Ripeto da capo perché vorrei che il discorso fosse compiuto e con un 
senso compiuto, dato che ce l’ha!!”. 
 
A questo punto la Consigliere Bazzani procede con la lettura del testo in modo chiaro, affinché 
tutti possano sentire. 
Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., nonché del nuovo Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio e delle Commissioni Consiliari, si allega la presente atto il testo integrale, per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 
La Consigliere Bazzani, dopo aver letto il suo testo, a chiusura del proprio intervento, 
domanda: “Pertanto, questo Consiglio così convocato, mancava la lettera di convocazione, 
manca anche un documento così importante, è in regola?” 
 
Il Presidente chiede alla Consigliere Bazzani se ha terminato l’intervento e ne riceve risposta 
positiva, e dà la parola al Vice Segretario per le comunicazioni inerenti. 
 
La Dr.ssa Marangoni risponde, per quanto di competenza, in merito alle domande formulata 
dalla Consigliere Bazzani nel suo intervento. 
 
La Consigliere Bazzani replica: “Non basta, dovevano arrivare con i documenti del Consiglio, 
dovevano essere in cartella! Ha presente la cartella per i Consiglieri, adesso arriva via posta, 
quando arriva, però, comunque, doveva essere in cartella il documento, ad oggi non è arrivato; 
fino a questo momento il documento non c’è”. 
Successivamente: “Voi avete inviato i documenti, come per dire <questo è il contenuto della 
cartella>, anzi, non come per dire, lo inviate voi, e quello è il contenuto della cartella, ok? Quando 
io chiedo, comunque sia, chiedo i documenti, quelli sono i documenti che voi inviate, ok? Quindi 
voi non avete inviato il documento che invece deve esserci per forza in cartella, quella è la 
cartella. Nella cartella non c’era. Non è arrivata neanche la lettera di convocazione ai Consiglieri 
comunali da parte del Sindaco, peraltro”. 
 
Prende la parola la Dr.ssa Marangoni: “Mi risulta arrivata, c’era anche la consegna”. 
 

Interviene, nuovamente, la Consigliere Bazzani: “No, non c’’è la lettera di convocazione del 
Sindaco”. 
 
La Dr.ssa Marangoni conferma l’avvenuta ricezione delle conferme di consegna delle 
email/PEC. 
 
La Consigliere Bazzani replica e spiega ai presenti: “Scusi, una cosa è la PEC e il ricevimento di 
consegna, una cosa, non glielo devo insegnare io, è lei che lo insegna a me, il Consiglio comunale 
viene convocato dal Sindaco, non certo con il manifesto, per i Consiglieri comunali, ma con una 
lettera di convocazione! Non c’era!”. 
 
Il Presidente conferma l’avvenuta ricezione, e la Consigliere Bazzani ripete: “No, no! Non è che 
non è pervenuta, non c’era nei documenti. La PEC non è che consegna un documento sì ed uno no, 
così, “a piacere”, no, quello che avete pensato di inviare lì c’è, ma evidentemente qualcosa è 
scappato. Comunque questa è la situazione, e la domanda è: pertanto questo Consiglio è 
regolare?”.  
 



Il Presidente prende la parola ed afferma: “Il fatto stesso che siate presenti sana qualunque 
eventuale irregolarità.” 
 
Interviene la Consigliere Bazzani: “Eh già! È un bel paracadute!”. 
 
Interviene, in modo deciso, il Consigliere Volta, che chiede al Presidente se è possibile andare 
avanti con i lavori. 
 
La Presidente chiarisce: “Non è un paracadute, è un principio giuridico. Siete presenti quindi 
qualunque irregolarità è sanata, ammesso che ci fosse qualche irregolarità!”, e, dando lettura 
del primo punto all’O.d.g., passa alla trattazione, rimettendo la parola al Consigliere Volta”. 
 
Il Consigliere Volta illustra brevemente l’argomento in discussione, mettendo in evidenza le 
principali modifiche apportate al Regolamento, precedentemente adottato, con efficacia dal 
01/01/2021, in adempimento alle attuali disposizioni normative in materia di rifiuti, avuto 
riguardo alle possibilità di intervento lasciate agli Enti, in relazione alla determinazione di 
eventuali riduzioni/esenzioni che possono essere “messe in campo” per attenuare gli effetti 
negativi, derivanti dall’emergenza sanitaria, ancora in corso, che penalizzano alcune categorie 
di contribuenti. 
 
Il Presidente chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri o se vi sono delle 
dichiarazioni di voto. 
 
Nessun intervento, ma la Consigliere Bazzani chiede di poter leggere la sua dichiarazione di 
voto, e ne ha facoltà. 
 
Consigliere Bazzani: “Come sempre, do lettura in modo pedissequo di quanto poi mandiamo per 
iscritto perché sia inserito nel verbale della seduta”. 
 
La Consigliere Bazzani procede con la lettura che si conclude con dichiarazione di voto 
CONTRARIO.  (In allegato) 
 
Il Presidente chiede se ci sono altre dichiarazioni di voto, e non ve ne sono. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
o 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»; 

o 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 n. 147/2013; 

 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Regolamento, ed eventuali modifiche, con 
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il 



termine ultimo 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 Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che: il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 
di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
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 purché 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'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 ed i 
Regolamenti della TARI e della Tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico 
Finanziario – PEF - del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 
 
VISTI  
 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 

 l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con Regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina 
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la 
TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività 
con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di 
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con 
Regolamento, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) 
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) 
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) 
attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 
quantità di rifiuti non prodotti.” 

 l'art 1 comma 660. della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: "Il comune può deliberare, 
con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. La 



relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve 
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune." 

 
DATO ATTO che il regime impositivo della TARI sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il 
regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall’art. 
5 del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013; 
 
VISTA la Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 738, il quale stabilisce che a decorrere 
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 
(TARI) 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2020; 
 
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 (Testo 
Unico Ambiente) 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 ed 
interviene: 
 
 sulla definizione dei 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 D. Lgs. n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, tuttavia, ai sensi 
dell’art. 6 comma 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, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e 
gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente Decreto, si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2021”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare il vigente Regolamento TARI, al fine di 
adeguarlo tenendo conto delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) 
appena richiamate; 
 
CONSIDERATO che le principali novità relative al Regolamento TARI interessano le seguenti 
modifiche. 
1) secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA si modifica la definizione di 1. 

rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b) -ter, sono urbani tutti i rifiuti 
indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del 
Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice 
Ambientale 

2)  secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA si modifica la definizione di 2. 
rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si 
producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’art. 
184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e 
smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non 
possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto 



produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) 
che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui 
all’art. 184 comma 3 

3) ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA, i rifiuti della 
produzione sono sempre e tutti speciali, a prescindere dalla tipologia merceologica e della 
prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di 
produzione non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono 
conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione 
della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di 
produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono, invece, le regole 
ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

4) ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle4.lettere 
d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. Inconseguenza di ciò, 
in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia 
possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della 
superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei 
locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività 
economica. 

5) il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto 
dell’entrata in vigore del D. Lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione 
della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione 
già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege. 

 
CONSIDERATO che si è reso necessario adeguare il vigente Regolamento, in ragione delle 
disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recependo 
le modifiche introdotte dal D. Lgs. 116/2020; 
 
RITENUTO che, per l’annualità di competenza 2021, sia opportuno introdurre una riduzione 
tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non 
domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale 
determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a 
esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne 
hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una 
contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.  
Tale agevolazione/riduzione viene concessa nella misura del 30%, tenendo conto anche della 
diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di 
lockdown, alle utenze non domestiche attive alla data del 01/01/2021, ai sensi del nuovo 
Regolamento comunale per la disciplina della TARI, in approvazione, e che tale riduzione, 
comportando una spesa a carico della fiscalità generale del Comune, trova copertura con le 
risorse messe a disposizione dall’art. 6 del D.L. 73 del 25/0/2021 in fase di conversione e 
nella possibilità di utilizzo delle risorse residuali derivanti dal “Fondone 2020”, attraverso 
atto dispositivo contenuto nella Delibera di approvazione delle Tariffe 2021; 
 
RITENUTO, altresì, di riservarsi l’opportunità di ridurre l’onere TARI, per l’annualità di 
competenza 2021 anche per le utenze domestiche, destinando una quota, liberamente 
determinabile dall’Ente a seguito dell’assegnazione del Fondo solidarietà alimentare ex art. 53 
del D. Lgs. 73/2020 che permette, oltre ai sostegni di natura alimentare, anche il “pagamento 
dei canoni di locazione e le utenze domestiche”, comprendendosi anche quelle relative al 
servizio rifiuti.”, attraverso atto dispositivo contenuto nella Delibera di approvazione delle 
Tariffe 2021; 



 
DATO ATTO che, il presente Regolamento si integra con il Regolamento per la disciplina del 
Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e 
del canone mercatale, approvato con Delibera C.C. n. 9 del 07/04/2021, di cui al CAPO V 
“Canone Mercatale”, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie 
di occupazione temporanea. 
 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad adeguare e modificare il 
Regolamento TARI approvato con Delibera C.C. n. 43 del 07.08.2020, per le motivazioni sopra 
citate; 
 
EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento 
dell’attuale testo del Regolamento si concretizza con le modifiche riportate nell'allegato, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 
214/11, a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, 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 è sanzionato, previa diffida da 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 
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/98 e s.m.i.; 
 
ACQUISITO, agli atti, il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b) del D. Lgs. 267/00; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 267/00; 
 
Con 6 voti favorevoli, 3 voti contrari (Consiglieri Bazzani, Caccia Colombo e La Porta) e nessun 
astenuto su 9 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE il Regolamento di disciplina della TARI così come adeguato e modificato ai 
sensi del D. Lgs. 116/2020, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
DI DARE ATTO che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01/01/2021; 
 
DI DARE ATTO che il presente Regolamento si integra con il Regolamento per la disciplina del 
Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e 



del canone mercatale, approvato con Delibera C.C. n. 9 del 07/04/2021, di cui al CAPO V 
“Canone Mercatale”, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie 
di occupazione temporanea; 
 
DI DARE ATTO che le Tariffe 2021 ed eventuali riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, saranno 
adottate con specifico atto del Consiglio; 
 
DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, la presente Deliberazione ed il relativo 
Regolamento nella versione modificata, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 
DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013, pubblicando nella apposita 
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente, il Regolamento modificato ed 
approvato; nonché di quelli di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 
 
 
 
Successivamente, con 6 voti favorevoli, 3 voti contrari (Consiglieri Bazzani, Caccia Colombo e 
La Porta) e nessun astenuto su 9 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 
                

IL PRESIDENTE 
MARIA ROSA BISCALDI 

Firmato digitalmente 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. sa Paola Lorena Marangoni 

Firmato digitalmente 
 

 
 
 
 
 
 
   

 


