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Deliberazione n° 16    Adunanza del 23/06/2021  

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta PUBBLICA 
 
 
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA T ASSA RIFIUTI 

(TARI) CONTENUTA NELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI I N 
MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)  

 
L'anno duemilaventuno, addì  ventitre del mese di Giugno  alle ore 18:30, nella Sala Consiliare di 
via Cesare Battisti, 3, previa l’osservanza delle modalità e dei termini prescritti  dalla Legge e dallo 
Statuto, sono stati convocati oggi a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: . 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 ROSSETTI GIUSEPPE SI  
2 AZZALI ROSOLINO SI  
3 RUGGERI EMILIANO GIANNI SI  
4 BRAGA SONIA SI  
5 GAZZINA ALDO SI  
6 BUSANI LUCA  SI 
7 ARALDI GIANLUCA  SI 
8 BARBIERI PAOLO SI  
9 BEDANI ANDREA SI  
10 CARLINO MASSIMO ARTURO  SI 
11 GHISOLFI MARIAGIOVANNA SI  

Presenti  8  Assenti 3  
 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Caporale Dott.ssa Mariateresa  la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig.   Rossetti Giuseppe in qualità di SINDACO ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA TASSA RIFIUTI 
(TARI) CONTENUTA NELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI I N MATERIA DI 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
RICHIAMATA: 
- la propria deliberazione n.8 del 26.3.2014 avente per oggetto ‘Applicazione Regolamento per la 

disciplina della IUC’ ; 
- la propria deliberazione n.3 del 7.4.2020 avente ad oggetto ‘Modifica ed integrazione delle 

disposizioni regolamentari TARI ed abrogazione delle disposizioni IMU e TASI, contenute 
nelle disposizioni regolamentari in materia di IUC’; 

 
VISTI: 
o L'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) definiva i rifiuti urbani come 

quelli derivanti dai locali e dai luoghi adibiti ad abitazione, mentre i rifiuti prodotti da tutte le 
altre utenze (agricole, industriali, artigianali, commerciali, servizio ecc.) venivano definiti 
rifiuti speciali; 

o L'art. 198, comma 2, lettera g, del D.Lgs. n. 152/2006 affidava ai Comuni il compito di 
prevedere l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, a quelli 
urbani, sulla base dei criteri qualitativi e quali-quantitativi stabiliti dallo Stato; 

o L'identificazione di tali criteri, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 
è stata rimessa ad apposito decreto, mai emanato, lasciando ancora validi i vecchi criteri di 
assimilazione stabiliti dalla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984; 

o Sulla base di quanto sopra le vigenti Disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.) prevedono l'assimilazione ai rifiuti urbani di una serie di tipologie di rifiuti 
speciali; 

o Con l'emanazione del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 è stato soppresso il potere dei Comuni di 
assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; 

o Il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto modificando il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo  Unico 
Ambientale), classificando i rifiuti urbani (urbani e speciali) nell'art. 184. Inoltre l'allegato L-
quater elenca le tipologie di rifiuti urbani mentre l'allegato L-quinquies elenca le attività che 
possono produrre rifiuti urbani; 

o Nell'allegato L-quinquies vengono elencate 29 tipologie di attività, che ricalcano  integralmente 
le 30 categorie di utenze non domestiche riportate dal D.P.R. n.  158/1999;  
 

RITENUTO CHE: 
- -Alla luce delle nuove disposizioni normative si rende necessario adeguare le vigenti 

disposizioni regolamentari in materia di Imposta Unica Comunale (I.U.C.), negli articoli dove 
esiste un riferimento ai rifiuti speciali assimilati agli urbani, in quanto trattasi di una categoria 
di rifiuti non più esistente. 

- Tale modifica riguarda in particolar modo: 
• l'articolo 2  "Gestione e classificazione dei rifiuti" nel quale sono state recepite le nuove 

definizioni di rifiuti urbani e di rifiuti speciali”, tenuto conto che con l'entrata in vigore del 
D.Lgs. n. 116/2020 l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non compete più ai 
Comuni;  

• l’articolo 10 ‘Superficie degli immobili’ nel quale le utenze non domestiche che producono 
rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del decreto legislativo, 
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che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti 
stessi hanno diritto alla riduzione della quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti 
urbani (ex speciali) avviati  al riciclo; 

 
VISTO: 

- il Decreto-legge n. 41/2021 Sostegni, che introduce delle misure procedimentali e accorda agli 
Enti una serie di proroghe per le scadenze di alcuni importanti adempimenti amministrativi: in 
particolare, il comma 5 stabilisce invece che, solo per il 2021, i Comuni approvano entro il 30 
giugno 2021 le tariffe e i Regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il parere del Revisore dei Conti; 

 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità 
tecnica e di correttezza dell’azione amministrativo   
 
Con voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
1. DI adeguare il testo dell'art. 1 alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

come segue: Art. 1 - Oggetto del regolamento Il presente Regolamento, adottato nell'ambito 
della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina 
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, 
della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) modificata dal 
Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16. L'art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
ha abolito l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

2. DI  adeguare l’ art. 2 –‘ Gestione e classificazione dei i rifiuti" nel quale sono state recepite le 
nuove definizioni di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e la soppressione dell'art. 24 "Rifiuti 
assimilati agli urbani", tenuto conto che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020 
l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani non compete più ai Comuni; 

3. DI  adeguare l’art..10 ‘Superficie degli immobili’ nel quale le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del decreto 
legislativo, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al 
riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti 
stessi hanno diritto alla riduzione della quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti urbani 
(ex speciali) avviati  al riciclo;. 

4. Le presenti modifiche ed integrazioni in materia di Tassa sui rifiuti (TARI) hanno effetto a 
decorrere dal 1° gennaio 2021;  

5. Trasmettere il presente atto per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la 
relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360.  

6. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, on voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme 
di legge dai Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Allegato alla deliberazione di  Consiglio Comunale N. 16 del 23/06/2021   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA  TASSA 
RIFIUTI (TARI) CONTENUTA NELLE DISPOSIZIONI 
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.)  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Corte de’ Frati, lì  17/06/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Fontana Romana  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Corte de’ Frati, lì  17/06/2021  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
F.to Rossetti Giuseppe  

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Corte de’Frati, 26/06/2021    
 Il Segretario Comunale  
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
x        è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Corte de’Frati   
Lì,  06/07/2021  

Il Segretario Comunale   
Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

   
   
   

 
 


