
 

 

 

 
 

COMUNE DI ARDENNO 
Provincia di Sondrio 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Copia 
N. 4 Registro Deliberazioni del 25-03-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 
L'anno  duemilaventuno addì  venticinque del mese di marzo alle ore 18:00, In 

Videoconferenza. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

Risultano: 

Bonat Laura Presente in videoconferenza Bertinelli 

Domenico 

Presente in videoconferenza 

Poppi Remo Presente in videoconferenza Mossini Alex Presente in videoconferenza 

Pomoli Nando Presente in videoconferenza Pedruzzi Carlo Presente in videoconferenza 

Lanzini Andrea Presente in videoconferenza Baletti Marilina Assente 

Zecca Luca Presente in videoconferenza Speziale 

Agostino 

Presente in videoconferenza 

Bertolini Mirko Assente Figoni Giuseppe Presente in videoconferenza 

Carobbio Fiorenzo Presente in videoconferenza 
  

 
Presenti…:   11 

Assenti….:    2 
 

Partecipa il Segretario Comunale  Laura Boiani. 

 

La signora  Laura Bonat, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato 

all’ordine del giorno. 

 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Nel corso della trattazione del primo punto all’o.d.g. si collegano in videoconferenza anche i 

Consiglieri Baletti Marilina e Bertolini Mirko.   

Alla discussione e votazione del presente punto all’o.d.g. risultano: 

Consiglieri presenti n. 13 

Consiglieri assenti n. 0 

 

Visti l'art. 73 (semplificazioni in materia di organi collegiali) del D.L. n. 18/2020 e il D.P.C.M. 

18/10/2020 che dispone che “… nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si 

svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni …” e ritenuto, pertanto, 

possibile lo svolgimento della riunione del Consiglio Comunale mediante collegamento da remoto 

a mezzo videocamera e dispositivo informatico, tramite piattaforma informatica; 

Dato atto che Sindaco, Consiglieri Comunali e Segretario Comunale sono collegati da remoto ed 

accertato che i componenti partecipanti non hanno manifestato difficoltà nel collegamento tali da 

non assicurare una qualità sufficiente per comprendere gli interventi; 

Vista la disciplina della seduta prevista con decreto Sindacale n. 14 del 21.12.2020; 

 

 

PREMESSO che l’art. 1 comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 “Legge di Bilancio 2020” ha 

abolito a decorrere dal 01.01.2020 l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni 

relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

VISTO l’art. 1 commi 641 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 che disciplinano 

l’applicazione della TARI; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI sul territorio comunale di Ardenno; 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone la potestà regolamentare del 

Comune in materia tributaria; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, 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 il termine di approvazione del bilancio 2021-2023 è stato differito al 31.03.2021 

con decreto del ministro dell'Interno 13.01.2021; 

 

ATTESO che con il D.lgs. 116/2020 sono state previste nuove regole in materia ambientale ed è 

venuto meno il concetto di assimilazione dei rifiuti previgente e che pertanto a decorrere dal 

01.01.2021 i rifiuti urbani conferibili al servizio pubblico di raccolta sono quelli previsti dall’art. 

183 comma 1 lettera b ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto non sono in ogni caso rifiuti 
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urbani i rifiuti individuati dall’art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ossia quelli derivanti 

dalle attività agricole, quelli relativi alle attività di costruzione e demolizione e quelli prodotti dalle 

attività artigianali, commerciali e di servizio che non siano classificabili come rifiuti urbani e quelli 

prodotti dalle attività industriali; 

 

VISTE le disposizioni di cui all’art. 1 comma 48 della Legge 178/2020 che modifica le condizioni 

per l’applicazione ridotta della TARI ai residenti all’estero; 

 

DATO ATTO che si è provveduto conseguentemente a modificare il Regolamento della Tassa 

Rifiuti, eliminando dal testo il concetto di rifiuti assimilati e recependo le nuove disposizioni 

modificative del decreto ambientale, nonché le disposizioni di cui all’art. 1 comma 48 della Legge 

178/2020; 

 

VISTO il nuovo Regolamento modificato per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, nel testo 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti a norma dell’art. 139 del D.lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 

tributi;  

 

UDITI gli interventi di seguito riassunti: 

il Sindaco spiega che il regolamento comunale deve essere adeguato per recepire le novità 

introdotte dalla legislazione del 2020 (in particolare l’abolizione della categoria dei rifiuti speciali 

assimilati e l’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di non usufruire del 

servizio pubblico) che comunque, considerata la situazione del comune di Ardenno, avranno un 

impatto limitato; informa che l’approvazione del PEF e delle tariffe per l’anno 2021 saranno 

approvate entro il 30 giugno prossimo; su richiesta del Consigliere Speziale Agostino, risponde che 

la raccolta differenziata è in miglioramento, pur non ricordandone l’esatta percentuale, e che la 

copertura delle spese del servizio è integrale; indicazioni di maggiore dettaglio potranno essere 

fornite in sede di approvazione del PEF 2021;  

 

con voti 13 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dai 13 consiglieri presenti, dei 

quali tutti votanti e nessuno astenuto 

 

DELIBERA 

 

APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente 1. 

riportate, il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, come da 

testo allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021; 

 

DARE ATTO che, per divenire efficaci, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione 

dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 

2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; 
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Con separata votazione, con voti 13 favorevoli e nessuno contrario, espressi in forma palese, dai 13 

consiglieri presenti, dei quali tutti votanti e nessuno astenuto 

 

DELIBERA 

 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Allegato alla deliberazione di 

C.C. n.4 del 25-03-2021 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA 

DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' TECNICA 

 

Lì, 19-03-2021 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Marzio Perregrini 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 
 

PARERE:  Favorevole in ordine al REGOLARITA' CONTABILE 

 
Lì, 19-03-2021 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Marzio Perregrini 
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
______________________________________________________________ 

 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Laura Bonat 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

F.to  Laura Boiani 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di 

questo Comune il giorno _______14-04-2021_______ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, 

comma 1, della Legge n. 69/2009. 

 
 

Lì, _______14-04-2021_______ 

 IL Segretario Comunale 
 F.to  Laura Boiani 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione  

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 

 

______________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva il _______25-03-2021_______ 
 

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Laura500@ @ 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i 
 
 

 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005. 


