
COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 34
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TASSA  SUI  RIFIUTI:  APPROVAZIONE  NUOVO  REGOLAMENTO
COMUNALE.

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 19,00

nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di

legge, si è convocato il Consiglio comunale  composto dai signori:

1.  BAROZZI STEFANO - SINDACO
2. BERTI ELENA - CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA - “
4. BIANCHI BRUNO - “
5. BONA ERMAN - “
6. DEPRETTO PAOLA - “
7. GENTILI AURELIO - “
8. GOI ERNESTO - “
9. MAZZUCCHI NICOLA - “

10. MOIOLA CRISTIANO - “
11. MURA FILIPPO - “
12. ORTOMBINA DARIA - “
13. PEZZARINI CINZIA - “
14. SARTORI MICHELE - “
15. SCARABELLO VETTORE SILVANA - “
16. SILVA FIETOSA ROSANGELA - “
17. TONETTA MASSIMO - “
18. TRINCO REMO - “

Assenti i signori: //

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  la  signora  Silvana

Scarabello Vettore nella sua qualità di  Presidente del Consiglio assume

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto

suindicato, posto al N. 4.1 dell’ordine del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione.

Con deliberazione consiliare n. 11 di data 20 maggio 2014 è stato approvato il Regolamento
per l’abrogazione, dal 1° gennaio 2014, della TA.R.E.S. di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m
e  la  contestuale  istituzione  della  TARI,  avente  natura  tributaria,  di  cui  all'art.1  della  Legge
n.147/2013 e successive modificazioni – commi 639 e seguenti:

Con proprie deliberazioni n. 6 di data 08 marzo 2016 e n. 18 di data 30 luglio 2020 si è
provveduto alla riapprovazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti – TARI;

La disciplina regolamentare in materia di tassa sui rifiuti trova la sua legittimazione nell'art. 1,
comma 682 della L. 147/2013, il quale prevede che il Comune determina, con regolamento da
adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione
della IUC;

Recentemente  sono  intervenute  delle  modifiche  normative  in  materia  ambientale  e  di
gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti che vanno ad incidere sulla gestione stessa dei
rifiuti, sul loro conferimento e quindi sulla relativa tassazione; modifiche che rendono necessaria
una revisione e integrazione della disciplina regolamentare del tributo. In particolare, si tratta del
D.lgs 116/2020 di recepimento della Dir. 2018/851/UE, il quale ha modificato e integrato il D.lgs
152/2006 introducendo, fra l'altro, la possibilità per le utenze non domestiche, di poter uscire dal
servizio comunale di  raccolta e smaltimento dei rifiuti  e quindi poter beneficiare dell’esenzione
della parte variabile della tassa, dell’eliminazione della categoria dei rifiuti  assimilati  agli  urbani
nonché normative puntuali sui rifiuti provenienti dalle attività industriali e agricole;

Inoltre,  è  opportuno  che  siano  richiamati  nel  Regolamento  i  vari  rimandi  legati  ai
provvedimenti  dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (ARERA) e alla D.Lgs.
152/2006 (testo unico ambientale);

Infine, a quasi un anno dall'approvazione del nuovo Regolamento e alla luce della casistica e
delle problematiche riscontrate, si ritiene opportuno introdurre delle ulteriori modifiche in modo da
consentire  agli  Uffici  e  ai  contribuenti  di  avere  uno strumento  il  più  completo  possibile  e che
fornisca certezze interpretative rispetto al quadro normativo;

Per tutto questo risulta necessario ed opportuno procedere ad una rivisitazione delle norme
regolamentari comunali in materia di tassa sui rifiuti al fine di rendere coerente e organica l’intera
disciplina regolamentare del tributo;

A tale scopo si ritiene opportuno approvare un nuovo testo del regolamento che sostituisca
quello attualmente vigente;

L'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con la L. 69/2021 stabilisce che per il solo
anno 2021 i Comuni possono adottare delibere in materia di tassa sui rifiuti (Regolamento, Piano
Economico Finanziario, sistemi tariffari) entro il 30 giugno 2021 anche in modo disgiunto rispetto
all'obbligo ordinario di approvazione delle stesse prima dell'adozione del bilancio di previsione;

Da tale quadro normativo emerge come risulti possibile procedere alla modifica e nel caso
specifico  più  propriamente  all'approvazione  di  un  nuovo  testo,  del  Regolamento  comunale
riguardante la tassa sui rifiuti con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2021;

Viene quindi proposto all’approvazione di questo Consiglio comunale il nuovo Regolamento
inerente la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 34 articoli in sostituzione di quello
attualmente vigente;



Le principali modifiche e novità apportate alla disciplina, con il nuovo regolamento proposto,
oltre  all’eliminazione  dei  riferimenti  ai  rifiuti  assimilati  agli  urbani  nelle  varie  parti  in  cui  erano
richiamati, sono le seguenti:

•  art. 6: vengono inserite delle precisazioni e dei dettagli riguardo ai locali ed aree scoperte non
suscettibili di produrre rifiuti urbani;

•  art.  8:  (ex art.  7):  viene specificato quali siano i  rifiuti  speciali  anche in ragione di quanto
stabilito dal D.lgs 152/2006 e precisato quali siano le aree delle attività industriali non soggette
a tributo in quanto produttive di rifiuti speciali, nonchè una semplificazione circa le modalità e i
termini con cui chiedere l'esenzione (comma 3);

•  art. 10: vengono variati i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 per l’attribuzione della parte
variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche per le famiglie con 3 e 4 componenti,
per adeguare la suddivisione tra i vari scaglioni tenuto conto delle incidenze tra costi fissi e
variabili  voluti  da  ARERA che  penalizzano  maggiormente  le  famiglie  con  un  numero  di
componenti superiore a 5;

•  art. 13: vengono specificate meglio le categorie di soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del
Comune, residenti in una determinata unità abitativa, che possono non essere considerati ai
fini della determinazione del numero dei componenti; 

•  art.  15:  vengono  dettagliate,  sulla  base della  nuova normativa  in  materia  di  riciclaggio  e
recupero dei rifiuti, le modalità con cui le utenze non domestiche devono dimostrare di aver
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati i rifiuti prodotti ai fini di beneficiare
della riduzione della tassa rifiuti;

•  art. 16: viene disciplinata la modalità di riconoscimento della riduzione del tributo di cui all’art.
1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (unità immobiliare ad uso abitativo, non
locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti
non residenti  nel  territorio  dello  Stato che siano titolari  di  pensione maturata in  regime di
convenzione internazionale con l'Italia), adeguamento necessario per conformarsi a quanto
previsto dalla normativa europea;

•  art.  16:  viene inoltre rideterminata la  riduzione per le  abitazioni  tenute a disposizione dai
residenti nel Comune, per uniformare la stessa al nuovo metodo tariffario dettato da ARERA;  

•  art.  19: viene disciplinata la novità introdotta dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha
modificato gli art. 198 e 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevedendo ora la possibilità per
le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti  urbani,
escludendo dalla corresponsione della quota variabile della tassa; vengono anche disciplinati i
termini e le modalità di presentazione delle relative comunicazioni;

•  art.  20:  viene integrato  con la  previsione dettata  dall’art.  1,  comma 837,  della  Legge  27
dicembre  2019,  n.  160  relativo  all’esenzione  dalla  TARI  per  le  occupazioni  dei  mercati
realizzati anche in strutture attrezzate;

Va infine sottolineato che:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno  2019,  n.  58  così  dispone: “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 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre



2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019,  n.  58,  che così  dispone:  “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”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita  la  relazione  sopra  riportata  i  cui  contenuti  costituiscono  premessa  e  motivazione
all’adozione del presente provvedimento;

Visto l’art.  52 del D.Lgs.  446 di  data 15 dicembre 1997,  e s.m, che disciplina la potestà
regolamentare generale dei comuni;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

Visto il D.Lgs. dd. 3 aprile 2006 n. 152

Visto il D.Lgs. dd. 3 settembre 2020 n. 116:

Visto l'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 convertito con la Legge dd. 21 maggio 2021 n.
69;

Viste le disposizioni di ARERA emanate anche recentemente in materia di tassa sui rifiuti;

Vista la propria precedente deliberazione consiliare  n. 18 del 30 luglio 2020 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la tassa sui rifiuti attualmente in vigore;

Visto il testo del nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) composto
da n. 34 articoli,  il  quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato B);

Visto il  parere favorevole del Revisore unico dei Conti di data 23 giugno 2021 assunto al
protocollo  comunale  in  data  24  giugno  2021  nr.  15603  reso  ai  sensi  dell’art.  239  del  D.Lgs.
267/2000;

Dato  atto  che  il  nuovo  Regolamento  trova  applicazione  dal  1  gennaio  2021,  in  quanto
adottato entro il termine del 30 giugno 2021 stabilito dall'art. 30 comma 5 del D.L. n. 41/2021 ;

Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale di data 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
13 di data 29 giugno 2020;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell’art. 185, comma 1, della L.R. 3 maggio
2018, n. 2 e s.m. ed apposti sul frontespizio della proposta di deliberazione dal Responsabile del
Servizio  Finanziario,  dott.ssa  Maura  Gobbi  in  data  22  giugno  2021,  per  quanto  riguarda  la
regolarità tecnico-amministrativa e contabile; 

Con votazione:



con voti favorevoli n. 18, su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accer-
tati e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA

1. DI APPROVARE il  nuovo Regolamento della  Tassa sui  rifiuti  (TARI), allegato alla  presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

2. DI STABILIRE che il Regolamento di cui al punto precedente entra in vigore con decorrenza dal
1 gennaio 2021 e sostituisce da tale data quello attualmente in vigore approvato con propria
deliberazione n. 18 di data 30 luglio 2020;

3. DI PROVVEDERE a trasmettere, nei termini di  legge,  esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione 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;

4. DI  DARE  ATTO  che  il  presente  regolamento  sostituisce  e  quindi  abroga  il  precedente
regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30
luglio 2020;

5. DI DARE ATTO che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183
comma 5 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010
n. 104; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

* * *

Ritenuto inoltre di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di garantire l’efficacia del nuovo
Regolamento con decorrenza 1 gennaio 2021.

Con votazione:

con voti  favorevoli  n.  18,  su  n.  18 consiglieri presenti  e  votanti,  espressi  per  alzata di  mano,
accertati e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA 

DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  183
comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Silvana Scarabello Vettore Luca Galante

Deliberazione  dichiarata,  per  l’urgenza,  IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE   ai  sensi
dell’art. 183 del “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige”
approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 30 giugno 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo comunale il giorno  5 luglio 2021

per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori,  5 luglio  2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante
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