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COMUNE DI OLEGGIO 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI 2021           

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di Prima convocazione e diretta streaming, il 
Consiglio Comunale. 
Al momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BALDASSINI ANDREA - Presidente Sì 
2. APICELLA ANDREA - Consigliere Sì 
3. BALOCCO ALESSANDRA - Consigliere Sì 
4. BELLAN ALESSANDRO ANTONIO - Consigliere Sì 
5. BELLINI DIEGO - Consigliere Sì 
6. BELLISSIMO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
7. BONINI ANNALISA - Consigliere Sì 
8. BORRINI SAMUELA - Consigliere Sì 
9. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco Sì 
10. CHRISTOPHE MAEVA - Consigliere No 
11. DALLE CARBONARE LUIGI - Consigliere Sì 
12. FERRARI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
13. MIRANDA GIANCARLO - Consigliere No 
14. MURATORE GIUSEPPE - Consigliere Sì 
15. NERVI MATTEO - Consigliere Sì 
16. STELLA ANDREA - Consigliere Sì 
17. FAVINI ALESSANDRA - Consigliere No 

Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott. BOGGI GIOVANNI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALDASSINI ANDREA nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
RICHIAMATO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale “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”; 
 
VISTO: 

-  il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che 
apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni 
aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni 
di rifiuto, dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e 
dell’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal 
servizio di privativa comunale; 

- la nota esplicativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
emanata il 02/02/21 relativa ai rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze 
domestiche; 

- la Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emanata 
il 12/04/21 riguardante “Chiarimenti su alcune problematiche connesse 
all’applicazione della TARI di cui all’art. 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147; in condivisione con il Ministero delle finanze”;  

- le risposte che nel mese di gennaio, nel corso di Telefisco, il Ministero delle Finanze 
ha fornito in materia di gestione della TARI, dopo gli interventi riformatori sul codice 
ambientale; 
 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere a modificare il vigente Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1 Gennaio 2021, al fine di rendere 
l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale 
presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte al 
D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 116/2020; 
 
RITENUTO opportuno, per maggior chiarezza, evidenziare le modifiche effettuate al 
regolamento in vigore nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
DATO ATTO: 

-  che il regolamento risultante dopo le integrazione e le modifiche evidenziate 
nell’allegato sopra citato è a sua volta allegato alla presente deliberazione (Allegato B) 
a formarne parte integrante e sostanziale; 

- che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

VISTO l’art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 20 
maggio 2021, n. 69 che prevede che, limitatamente all’anno 2021, i Comuni approvano le 
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF, entro il 30 
giugno 2021; 
 
VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 
 



DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare 
nella seduta del 22/06/2021; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
 
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione in data 22/06/2021 
 
VISTO il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale in quanto richiesto nella 
seduta odierna;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
Presenti n.  14 
Astenuti n.     2 (APICELLA  - FERRARI) 
Votanti n.  12 
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n. //  
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto espresso: 
 

1) di approvare le modifiche regolamentari come specificato nell’allegato A che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di approvare nella sua completezza il “Regolamento per l’applicazione della Tassa 
Rifiuti” così come specificato nell’allegato B che forma parte integrante e sostanziale 
di questa deliberazione; 
 

3) di prendere atto che il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021; 
 

4) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito in data  22/06/2021 il 
parere dell’Organo di Revisione; 
 

5) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, entro il termine di  legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione 
secondo le vigenti disposizioni di legge; 
 

6) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le 
operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte 
integrante della medesima, depositato agli atti d’ufficio unitamente alla trascrizione 
integrale della registrazione magnetica, come previsto dall’art. 14 del regolamento 
disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale. 

 
 
Successivamente 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n.  14 
Astenuti n.     2 (APICELLA  - FERRARI) 
Votanti n.  12 
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n. //  
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 
 
 

 
 

 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

BALDASSINI ANDREA 

Il Segretario Generale   
FIRMATO DIGITALMENTE 

Dott. BOGGI GIOVANNI 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 BOGGI GIOVANNI 
 
 
 


