
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

 22 N.DELIBERAZIONE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione

- Seduta Pubblica -

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI URBANI  (TA.RI)  APPROVATO CON DELIBERA N° 14 DEL 15.06.2020 IN 
RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020 E DISCIPLINA 
EROGAZIONE AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"

Addì TRENTA GIUGNO DUEMILAVENTUNO, alle ore 18:30, in collegamento tramite 
videoconferenza disposizione del decreto del sindaco n 3/2020.

Fatto l'appello al presente punto,  risultano:

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
Consiglieri Comunali.

P1) FABBRI MAURIZIO

P2) MAZZONI DAVIDE

P3) ROCCHEFORTI ELENA

P4) TARABUSI TOMMASO

P5) NUCCI MARGHERITA

P6) VANDELLI PAOLO

A7) BALDI ELISA

P8) MAZZONI GIADA

P9) BARTOLI TIMOTHY

P10) MARCHIONI RITA

A11) BALDI FEDERICO

A12) RAPEZZI DANIEL

A13) GIANNERINI ANDREA

Assiste il VICE-SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Messinò Pieter, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Ing. Bartoli Timothy, PRESIDENTE, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: , , .



Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore ________________________

-_________________________________
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI URBANI  (TA.RI)  APPROVATO CON DELIBERA N° 14 DEL 15.06.2020 IN 

RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020 E DISCIPLINA 

EROGAZIONE AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA "COVID-19" 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco, il quale espone sinteticamente le 

modifiche al regolamento TARI ed in particolare si sofferma sulla diversa classificazione dei rifiuti 

in urbani e speciali, eliminando il riferimento agli assimilati; sull’eventuale possibilità concessa alle 

utenze non domestiche di poter effettuare lo smaltimento dei rifiuti con gestione propria e quindi 

senza l’intervento del gestore pubblico, questo comporterà minori costi di gestione ma il rischio di 

ricaduta dei costi fissi sull’utenza rimasta nella gestione pubblica. La seconda modifica si riferisce 

all’art 25 comma 6 riguardante la riduzione della TARI, con l’inserimento delle agevolazioni per 

alcune categorie, mediante l’utilizzo delle risorse del fondo statale per l’emergenza Covid, a 

sostegno delle attività colpite da emergenze economico-sanitario e calamitose ed alle associazioni o 

enti di riconosciuto valore sociale storico o culturale. Mentre la disciplina di dettaglio è rimessa alla 

Giunta, anche in misura ulteriore rispetto alle deroghe legislativamente previste. La consigliera Rita 

Marchioni preannuncia voto favorevole, a sostegno delle agevolazioni che le variazioni introducono 

a favore dei cittadini.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 

2014, basata su due presupposti impositivi: 

• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Premesso che la IUC era composta da: 

• IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
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• TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) 

ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 

 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

Visto l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, 

l’abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/12/2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 26 del 29/09/2020; 

 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione Consiglio 

Comunale n. 14 del 15/06/2020; 

 

Visto il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 

 

Visto l’art. 107, comma 2, del Dl. n. 18/2020, come integrato dall’art. 106, comma 3-bis, del Dl. n. 

34/2020, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine previsto dall’art. 1521, comma 1, del Dlgs. 

n. 267/2000 per l’adozione del bilancio di previsione 2021-2023, successivamente prorogato al 31 

marzo 2021 dal Decreto Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

– Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2021, poi al 31 maggio dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 

41/2021; 
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Visto inoltre, l’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021, il quale ha previsto che “limitatamente 

all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 

all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021” 

 

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per 

l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti 

urbani ed assimilati; 

 

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, 

recante “Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento 

del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”; 

Ritenuto  necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, 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 coerente con la normativa vigente e in particolare con le 

disposizioni normative introdotte dal D.lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 116/2020, 

nonché al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento delle  ulteriori agevolazioni e/o 

riduzioni tariffarie in materia di tassa rifiuti con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 

106 del decreto-legge 34/2020 integrato dall’art. 39 del decreto legge 104/2020 e 6 D.L. 73/2021 

che l’amministrazione destinerà ad alcune utenze TARI; 

 

Preso atto che l’attuale diffusione del virus “Covid–19” ha comportato una contingente emergenza 

sanitaria, culminata con la chiusura delle attività produttive e degli esercizi commerciali; 

 

Considerato che dall’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un 

contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle 

tariffe per l’anno 2021; 

 

Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità 

dovute alla pandemia generata da “Covid–19”, ancora in corso; 
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Considerato inoltre che l’attuale situazione emergenziale causata dall’epidemia Covid-19, a 

seguito della quale sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione 

del virus tra cui la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ha arrecato 

conseguenze economiche negative sia alle attività produttive che, di riflesso, a tutto il tessuto socio-

economico del territorio; 

 

Richiamata al tal proposito la Delibera Arera n. 158/2020 con la quale si suggerivano, per l’anno 

2020, agevolazioni sulla bolletta tari per le attività colpite dalla chiusura nel periodo di emergenza a 

causa dell’emergenza da COVID-19; 

 

Preso atto che le previsioni di cui alla Delibera Arera n. 158/2020 sono da considerarsi il livello 

minimo che i Comuni sono invitati a rispettare senza che questa costituisca un impedimento al 

riconoscimento di agevolazioni e contribuzioni ulteriori e più favorevoli;  

 

Visto l’art. 6, del Dl n. 73/2021, il quale dispone che “In relazione al perdurare dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche 

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 

milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione 

della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari 

corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette 

categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto 

del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 

sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in 

vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima 

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e 

TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della 

Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al 

comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di 

cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli 

oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che 

l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto 
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di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione 

procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale 

presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche 

beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le 

finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la 

procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228” 

 

Preso atto che gli uffici provvederanno al riconoscimento in bolletta delle riduzioni da COVID-19 

per dare il massimo slancio alla ripresa del territorio comunale andando anche oltre alle disposizioni 

di cui alla Deliberazione ARERA n. 158/2020; 

 

Ravvisata inoltre la necessità di aggiornare il Regolamento Tari dell’Ente alle più recenti 

disposizioni normative emanate dal Legislatore 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;  

 

Preso atto che l’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 

il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. 

 

Ritenuto necessario procedere alla modifica del Regolamento Tari approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14 del 15/06/2020 e smi, Allegato 1) della presente Deliberazione, con 

l’indicazione delle modifiche apportate, dove le parti evidenziate in giallo sono 

integrazioni/modifiche le parti in rosso barrato sono cancellazioni;  

 

Ritenuto di approvare anche la versione aggiornata del Regolamento Tari come previsto 

dall’Allegato 2) alla presente Deliberazione; 

 

Visti: 

• lo Statuto Comunale; 
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• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

• l’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997; 

• il Dlgs. n. 116/2006; 

 

Acquisito il parere del collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell’art. 239 comma 1, lett. b) 

del Dlgs. 267/2000 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Responsabile 

del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, riportati in allegato; 

 

Con votazione favorevole unanime resa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 

sostanziale del dispositivo e si intendono integralmente richiamate; 

Di Approvare le modifiche al Regolamento Tari di cui all’Allegato 1) alla presente deliberazione 

nonché il testo aggiornato del Regolamento Tari di cui all’Allegato 2) alla presente deliberazione; 

di dare mandato all’Ufficio Tributi di porre in essere tutti gli atti gestionali necessari per 

l’esecuzione della presente deliberazione e di attivare tutte le misure ritenute più idonee per rendere 

noti ai contribuenti i suoi contenuti; 

Di trasmettere il Regolamento Tari aggiornato e la presente deliberazione al Portale del 

federalismo fiscale; 

**************** 

Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Città Metropolitana di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 22 /CC del 30/06/2021

avente ad oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI URBANI  (TA.RI)  APPROVATO CON DELIBERA 
N° 14 DEL 15.06.2020 IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL 
D.LGS 116/2020 E DISCIPLINA EROGAZIONE AGEVOLAZIONI PER 
EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(Antonelli Denise)

Parere Favorevole sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

=============================================================================

______________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 22 del 30/06/2021

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCLIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI URBANI  (TA.RI)  APPROVATO CON DELIBERA N° 14 DEL 15.06.2020 IN 
RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020 E DISCIPLINA 
EROGAZIONE AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA SANITARIA "COVID-19"

OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Ing. BARTOLI TIMOTHY DOTT. MESSINÒ PIETER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


