
COMUNE DI TORRIGLIA 
Città Metropolitana di Genova 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 20   DEL 31-07-2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI 

 

L'anno  duemilaventuno addì  trentuno del mese di luglio alle ore 21:30, in Torriglia nella sede 

comunale, convocato nei modi e termini di legge, con osservanza delle prescritte formalità, si è riunito in 

sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenza 

BELTRAMI MAURIZIO SINDACO Presente 

MACCHIAVELLI MASSIMO CONSIGLIERE Presente 

FIRPO PAOLO CONSIGLIERE Presente 

SCIUTTO GIAN CARLO CONSIGLIERE Presente 

BALLABENE BARBARA CONSIGLIERE Presente 

BEATINI MARCO CONSIGLIERE Presente 

ZANARDI MATTEO CONSIGLIERE Presente 

FRISONE DANIELE CONSIGLIERE Assente 

MACRI' ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

GARBARINO CLAUDIO CONSIGLIERE Assente 

ROCCA SILVIA CONSIGLIERE Assente 

 

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

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa  CRISTIANA SALVATORI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.  MAURIZIO BELTRAMI nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole ex art.49 T.U.267/2000 

 

 

Torriglia,               

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

F.to   FABIO MORCHIO 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 

9 del 21.08.2020; 

 

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 

circolare ha determinato una revisione del D.Lgs. 152/2006 (TUA) sotto vari profili ed in particolare il 

D.Lgs. 116/2020 interviene:  

- modificando gli artt. 183 e 184 TUA, fornendo una nuova definizione di rifiuto urbano e di 

rifiuto speciale ed eliminando il concetto di assimilazione; 

- individuando le utenze non domestiche i cui rifiuti possono essere considerati urbani, mediante 

il combinato disposto di cui agli Allegati L-quater ed L-quinquies al D.Lgs. n. 152/2006; 

- modificando l’art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e concedendo alle utenze non domestiche che 

producono rifiuti urbani la possibilità di ricorrere al libero mercato per il recupero di tali rifiuti, 

per un tempo minimo di 5 anni, godendo dell’esenzione dal pagamento della quota variabile del 

tributo TARI; 

 

DATO ATTO, altresì, che il D.Lgs. 116/2020 è entrato in vigore il 26.09.2020, tuttavia ai sensi dell’art. 

6 co. 5, le disposizioni di cui agli articoli 183 co. 1 lettera b-ter) e 184 co. 2 e gli allegati L-quater e 

L-quinquies, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2021; 

 

ATTESO quindi che: 

- perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni; 

- l’assimilazione opera ex lege , senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una 

disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA; 

 

CONSIDERATO dunque che è indispensabile dover adeguare il vigente regolamento TARI in ragione 

delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 (TUA) appena richiamate; 

 

VISTO il nuovo regolamento della Tassa sui Rifiuti TARI aggiornato ed allegato alla presente sotto la 

lettera “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 07.07.2021 e 

protocollato in data 08.07.2021 al n. 4380 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 

7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 116/2020; 

- l’art. 1 commi 641 e ss. della L.147/2013 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 1 comma 837 L. 160/2019 

- lo Statuto Comunale; 

  

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

è quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante 

e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021; 

 

3) di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente; 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al 

vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime favorevole espressa nei modi di 

legge 

 

DELIBERA 

 



di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

 

 
 



 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAURIZIO BELTRAMI F.to dott.ssa  CRISTIANA SALVATORI 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Torriglia,            

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa  CRISTIANA SALVATORI 

________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line il giorno            per giorni 15 consecutivi ai 

sensi di legge. 

 

Torriglia            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to dott.ssa  CRISTIANA SALVATORI 

__________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge  

( X ) in data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 

Torriglia, 31-07-2021  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa  SALVATORI CRISTIANA 

__________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, T.U. 

267/2000, per 15 giorni consecutivi dal            al           . 

Torriglia,            

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa  CRISTIANA SALVATORI 

 


