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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15   Del  30-06-2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 

116/2020 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale  in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

 

Santagostini Luigi P PERCIVALDI ALFIO P 

NAVA AGOSTINO P ANELLI CLARISSA A 

MANNI NICOLO' P SANTACROCE ALFREDO 

STEFANO 

A 

FERRARI DAGRADI VALERIA P ROGNONI LAURA A 

CRISTOFORI GIOVANNI P CHIRIACO' MARCO A 

PALMIERI FRANCESCO P   

 

 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4. 

 

Assume la presidenza il Signor Santagostini Luigi in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa  COLACICCO MARANTA 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

Immediatamente eseguibile S 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i. sulla potestà regolamentare generale delle province e dei 
comuni; 
 
Vista la Legge n. 147/2013, art. 1, comma 639, che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente 
dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, modificata dalla Legge n. 160/2019;  
 
Vista la Legge n.160/2019, 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 n. 147/2013 è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);  
 
Visto l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 
di aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e 
del principio «chi inquina paga»; 
 
Vista la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443;  
 
Visto il d.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato 
modifiche al d.lgs. n.152/2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA);  
 
Visto il vigente regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/09/2014, modificato con ultima deliberazione del 
Consiglio comunale n. 2 del 01/04/2019;  
 
Ritenuto necessario approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al 
fine di avere uno strumento adeguato al quadro normativo ARERA e aggiornato al d.lgs. n. 116/2020, 
apportando al contempo ogni modifica ritenuta necessaria;  
 
Dato atto che la scadenza per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe per la TARI è stata fissata, 
per l’anno 2021, al 30 giugno 2021 dall’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 69/2021; 
 
Visto il DPR 158/1999; 
 
Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del 
Comune;  
 
Visto il d.lgs. n. 267/2000, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del Servizio Finanziario;  
 
Dato atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei conti; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
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1) Di approvare l’allegato nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
abrogando il previgente regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/09/2014, modificato con ultima 
deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 01/04/2019, con decorrenza 1° gennaio 2021; 
 
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art.1, D.L. n. 16/2014 e s.m.i. la presente deliberazione, comprensiva 
degli allegati, dovrà essere inviata telematicamente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico. 
 

DELIBERA 
 

Con distinta e separata votazione unanime favorevole, il Consiglio comunale dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 per dare corso agli atti conseguenziali al presente provvedimento. 
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Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 

 

 

 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere  in ordine alla 

sua Regolarita' contabile e alla copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

Data:            Il Responsabile del servizio 

 F.to CARELLI PIERO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Santagostini Luigi F.to Dott.ssa COLACICCO MARANTA 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267, a partire dal giorno _______________________. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  12-07-2021 F.to Dott.ssa  COLACICCO MARANTA 

___________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

o Per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

o Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Li, F.to  Dott.ssa COLACICCO MARANTA 

___________________________________________________________________________ 

 

E’  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì,  Dott.ssa  COLACICCO MARANTA 

 

___________________________________________________________________________ 


