
 

 

 

                   Comune di Fratte Rosa 
     Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO 20 del 28-07-21         
                  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Oggetto:   REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2021 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio 
comunale convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

 
Partecipa  il Vice Segretario Comunale Baruffi Dott. Luigi Maria, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
Alla Prima convocazione in seduta Pubblica risultano all’appello nominale, fatto dal Vice Segretario, i 

Consiglieri Sigg.: 
====================================================================== 
 
AVALTRONI ALESSANDRO P CARBONARI DANILO P 
MASSI MARZIO P PAGINI TOMMASO P 
TORRISI ROSA P BONIFAZI MARIO P 
BERTI EMMA A GUIDUCCI EDMONDO A 
GORETTI DANIELE P SOGGIN LUCA A 
BERTI MATTEO P   
 
===================================================================== 
Assegnati N.11 | In carica N.11| Presenti N.   8 | Assenti N.   3 
===================================================================== 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
PREMESSO che: 

 
-  l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante 

“Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni”, riserva ai Comuni la 
facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con 
apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata; 

-  il comma 1 della medesima norma dispone: “… i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 

di legge vigenti”; 

- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall’art. 14, 
comma 6 del D. Lgs. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013; 

CONSIDERATO che l’art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 ha differito il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 
2021; 

 
PRESO ATTO che l’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 in sede di conversione alla Camera è 

stato modificato come segue: 
“5. 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. Le 
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 
provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o 
alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il 
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile.” 
 
VISTA la nuova scadenza per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti in materia di 

TARI, è stata dunque prorogata al 31.07.2021 dal D.L. 30 giugno 2021, n. 99 (pubblicato sulla 
G.U. n. 155 del 30.06.2021); 

 
RICHIAMATA la normativa in materia di tassa rifiuti (TARI) da individuarsi nella L 147/2013, 
art. 1 commi 641-668 e s.m.i .; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 30-09-2020 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARI anno 2020 pubblicata sul portale del federalismo fiscale; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 24-09-2020 con la quale sono state 
approvate le tariffe 2020, pubblicata sul portale del federalismo fiscale; 

 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28-12-2020 con la quale è stato approvato il 
PEF 2020; 

 
TENUTO CONTO che il D. Lgs n. 116/2020 ha apportato significative modifiche al D. Lgs 
152/2006 (Testo unico ambientale- TUA): 
-  in materia di classificazione dei rifiuti, abrogando il concetto di assimilazione dei rifiuti 

prodotti dalle utenze non domestiche ai rifiuti prodotti dalle utenze domestiche facendo 
venir meno il potere del Comune di regolamentare l’assimilazione (artt. 183, 184, 198 del 
TUA); 

- in riferimento ai rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse di cui all’ art. 2135 del c.c., 
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che vengono classificati tutti come rifiuti speciali e quindi sono esclusi dal pagamento 
della TARI; 

- ha individuato nell’attività di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti l’elemento per il 
riconoscimento di riduzioni/agevolazioni fiscali a favore delle utenze non domestiche; 

 
DATO ATTO che le novità in materia di gestione dei rifiuti sopra illustrate richiedono di 
apportare modifiche al regolamento TARI del Comune così da garantire il recepimento delle 
nuove disposizioni anche sotto l’aspetto tributario; 

 
RITENUTO pertanto necessario apportare al vigente Regolamento per la disciplina della 
tassa rifiuti le modifiche dettagliatamente illustrate nella relazione allegata, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) e composto di n. 42 articoli 
oltre a numero 2 allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
DATO ATTO che le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 
(TARI) trovano applicazione a decorrere dal 1’ gennaio 2021; 

 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a 

decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 28.08.2021 recante l’approvazione 
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019-2021 e del documento unico di 
programmazione per lo stesso arco temporale e smi, a seguito della dichiarazione di 
dissesto finanziario; 
 
DATO atto che lo stesso è stato trasmesso al Ministero dell’Interno per ottenere 

l’approvazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria dove è in corso 

l’istruttoria; 
 
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 
267, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, è stato richiesto il 
parere del revisore, che verrà allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza 
amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^ comma e 147 bis, 1^ 
comma, T.U.E.L.; 
 
ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, rag. Gabriella 
Franceschetti, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000, parere favorevole di regolarità contabile; 
 

P R O P O N E 

 
1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione; 

2. DI APPROVARE il modificato Regolamento per la disciplina -composto di n. 42 articoli 
e n. 2 allegati- allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e 
sostanziale insieme alla relazione redatta dal Responsabile del Servizio; 

3. DI DARE ATTO che il Regolamento TARI, così come modificato a seguito dalla 
presente proposta, entra in vigore il 01.01.2021; 

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, per quanto non disciplinato dal regolamento, si 
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applicano le vigenti disposizioni di legge in materia; 

5. DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l’anno 2021, in 

considerazione dell’emergenza coronavirus, le seguenti scadenze di versamento 
della TARI: 

 
- 1^ rata versamento ACCONTO entro il 31-10-2021 

- 2^ rata versamento ACCONTO entro il 30-11-2021 

- 3^ rata versamento SALDO entro 31-01-2021 
 

6. DI PROVVEDERE ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione unitamente al Regolamento mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto 
dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando 
atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dai commi 767 e 779 
dell’articolo 1 della Legge 160/2019 e smi. 

7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di 
deliberare in merito, entro il prossimo 30.06.2021. 

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

 
 
 

Il Sindaco Presidente illustra il punto all’ordine del giorno comunicando che sono state 
apportate lievi modifiche rispetto al regolamento approvato ed applicato nel 2020.  

Nell’approvando regolamento sono state tra l’altro disciplinate: 

- all’art.22 le tariffe per i non residenti proprietari di immobili con utenze domestiche che 
si trovano in particolari condizioni o abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale 
e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi; 

- all’art.24 la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti al di fuori del 
servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero; 

- rimane invariato il tributo normato all’art. 27 e relativo alla distanza dell’utenza dal 

cassonetto. 

Inoltre per quanto concerne l’individuazione delle scadenze per il versamento della 

TARI anno 2021, al fine di agevolare il pagamento da parte degli utenti,  propone la 
seguente tempistica: 

-30 settembre  

-30 ottobre  

-30 dicembre. 
 
 
Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera 
sopra riportata. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell’allegato 

documento; 
 
CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano 
 
PRESENTI                       n. 8 
ASTENUTI                       == 
VOTANTI                         n. 8 
VOTI FAVOREVOLI        n. 8 
VOTI CONTRARI            == 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata. 
 
Inoltre, stante l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON VOTI  UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano 
 
PRESENTI                       n. 8 
ASTENUTI                       == 
VOTANTI                         n. 8 
VOTI FAVOREVOLI        n. 8  
VOTI CONTRARI            == 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del 

T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
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Approvato e  sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to AVALTRONI ALESSANDRO f.to Baruffi Dott. Luigi Maria 

 
 
 
 
N. 342 Registro Pubblicazioni 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo 
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).   
 
 
Fratte Rosa, 23-08-21 
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   Baruffi Dott. Luigi Maria 

 
    
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Fratte Rosa, 23-08-21 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Baruffi Dott. Luigi Maria 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA' 
 

×   La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici  
     giorni consecutivi da oggi 23-08-21  al 07-09-2021 
 
×    La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta  
       oggi 23-08-21  (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 
     E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Fratte Rosa,  08-09-21                                                             
 

                                         IL VICE SEGRETARIO 
COMUNALE 
                                   f.to  Baruffi Dott. Luigi Maria 

 
 

 

 


