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CITTA’  DI  VALLEFOGLIA
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 29/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI  - TRIBUTO 
DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRALE DEI RIFIUTI - A VALERE DALL'1.1.2021. 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18:30, il Consiglio 
Comunale, nella solita sala delle adunanze consigliari.

Alla Prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Nominativo P/A Nominativo P/A
UCCHIELLI PALMIRO P VICHI GIANLUCA P
CALZOLARI MIRCO P GIOVANELLI LINDA P
PENSALFINI MASSIMO P ROBERTI GIORGIO P
GATTONI STEFANO P CARTOCETI MARZIA P
GHISELLI ANGELO P LOMBARDO ANDREA A
BALLERINI ANNA MARIA P BEZZICCHERI MIRKO P
TORCOLACCI BARBARA P NICOLINI CARLA A
CIARONI DANIELA P BORLENGHI PAOLO P
BRIZI EMANUELE P

Assegnati n. 17 Presenti n. 15 
In carica n. 17 Assenti n. 2 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. Massimo Pensalfini in qualità di Presidente  
- Partecipa il Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli, anche con funzioni di 
verbalizzante.
- Nominati scrutatori i Signori: BALLERINI ANNA MARIA, VICHI GIANLUCA, BORLENGHI 
PAOLO 
- La seduta, stante l’emergenza epidemiologica, si svolge senza la presenza del pubblico.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno:



VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato 
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 
1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’imposta municipale propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 
dicembre 2019, n. 160;

TENUTO CONTO che con la riforma operata dal D.Lgs. 116/2020 al Codice Ambientale 
ex D.Lvo 152/2006 o T.U.A, sono state indicate nuove definizioni di rifiuto che comportano 
riflessi rilevanti sull’applicazione della TARI ed in particolare: 
1. Attraverso l’introduzione della lett. b-ter) co 1 nell’art. 183 D.Lgs. 152/2006 è stata di 
fatto individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, 
definito “rifiuto urbano”, che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la 
cui elocuzione è stata eliminata all’interno di tutto il Decreto legislativo con la creazione di 
questa nuova categoria di rifiuti “Rifiuti Urbani” e la previsione di cui all’art 198 co. 2-bis 
D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di “assimilazione per legge” basata 
esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell’allegato 
L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020);
2. La disposizione prevede che le utenze non domestiche “possano” conferire i propri rifiuti 
urbani al di fuori del servizio pubblico di raccolta, previa dimostrazione che siano stati 
avviati al recupero;
3. I criteri quantitativi previsti nei regolamenti o nelle delibere sull’assimilazione dei Comuni 
(adottati alla luce di quanto era disposto dall’art. 198 co. 2 lett. g) D.Lgs. 152/2006) sono di 
fatto non più applicabili, data la soppressione della categoria di rifiuto assimilato e la 
previsione di uno specifico elenco qualitativo che definisce la nuova categoria di rifiuto 
urbano prodotto dalle utenze non domestiche nella nuova disciplina ambientale;
4. La nuova disciplina ambientale fa riferimento al solo recupero dei rifiuti urbani prodotti 
dalle utenze non domestiche, non ponendosi dunque in linea con la disciplina TARI non 
modificata dal D.Lgs. 116/2020 la quale fa ancora riferimento ai rifiuti assimilati avviati al 
riciclo;
5. I riferimenti ai rifiuti assimilati previsti nella disciplina TARI sono stati mantenuti. Il 
Legislatore ha infatti aggiornato l’art. 283 D.Lgs. 152/2006, e non ha operato invece alcun 
aggiornamento in merito alla disciplina del tributo TARI;

DATO ATTO pertanto che:
1. La mancanza di un raccordo tra la disciplina ambientale come modificata dal 
D.Lgs.116/2020 e quella TARI, comporta dunque diversi dubbi applicativi che necessitano 
di un tempestivo intervento chiarificatore del Legislatore;
2. Tra le questioni da chiarire vi è senz’altro la conferma o meno della validità della nuova 
disciplina ambientale in materia di TARI; ne deriva la necessità di ottenere dal Legislatore 
l’indicazione di criteri applicativi più specifici e dettagliati, primo tra tutti quello riguardante il 
regime agevolativo (riduzione tariffaria o esclusione) riconosciuto a favore degli utenti non 
domestici che opteranno per il conferimento al servizio privato.



3. Le tipologie di rifiuto urbano elencate nell’Allegato L-quater a cui si rimanda e l’elenco 
delle attività che producono simili rifiuti di cui all’Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006, 
si nota come vi siano fattispecie fino ad oggi non tassate che con la nuova disciplina 
dovranno essere considerate come zone produttive di rifiuti, dunque assoggettabili al 
tributo. 
4. Ci si riferisce soprattutto alle parti di magazzino connesse alle zone di produzione la cui 
tassabilità è sempre stata incerta, in quanto considerabili come superfici nelle quali 
venivano prodotti rifiuti speciali non assimilabili, che alla luce della nuova disciplina 
sarebbero da considerare come superfici produttive di rifiuti urbani che potranno essere 
conferiti o meno al servizio pubblico.
5. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico, da effettuarsi 
entro il 30 giugno di ciascun anno, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani 
di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che abbiano dimostrato di averli 
avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di 
recupero dei rifiuti stessi, saranno escluse dalla corresponsione della componente 
tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti - parte variabile della tariffa -, restando 
quindi applicabile la parte fissa della tariffa. Le medesime utenze non domestiche che 
hanno effettuato la scelta del ricorso al mercato, devono farlo per un periodo non inferiore 
a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta 
dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della 
scadenza quinquennale.
6. Qualora venga richiesto il conferimento al di fuori del servizio pubblico il contribuente 
decade automaticamente da ogni eventuale agevolazione tariffaria comunque 
denominata.

TENUTO conto delle precisazioni del Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del nuovo testo Regolamentare a 
valere dall’1.1.2021 elaborato dal competente servizio, allo scopo di attualizzare le 
disposizioni normative, fermo restando in quanto compatibile il previgente regime 
agevolativo e dei termini di pagamento; 

VISTA la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili”, Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la 
deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus 
sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico” ed 
in particolare:
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 
2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa 
regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, 
ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 

NUOVO TESTO NORMATIVO



COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per 
ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il 
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 
successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle 
more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 
può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 
disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle 
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
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;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, l. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale “il termine per 
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 
l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19", in quale prevede, tra l'altro:



- art.30 comma 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. 
La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto 
legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del 
servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno;

VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina TARI - tributo diretto alla copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2021 
che si compone di n. 37 articoli;

P R O P O N E

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina TARI - tributo diretto alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti - da applicarsi a far data dal 1 
gennaio 2021 che si compone di n. 37 articoli;

3) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità tali 
atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale;

4) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma 
del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione:
-  ai sensi dell'art. 49  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 23.06.2021, favorevole;

-  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
  Responsabile Servizio interessato il Ragioniere L. Alessandroni in data 23.06.2021, 
favorevole;

“Acquisito agli atti con prot. n. 12334 del 29.06.2021, il parere favorevole del Collegio dei 
Revisori di Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.n. 267/2000 ordinamento 
EE.LL.”;

Illustra la proposta l’Assessore Calzolari.
Interviene il consigliere Borlenghi affermando che non si va verso la tariffazione puntuale e 
chiede se c’è stata una sollecitazione alla Società di Marche Multiservizi per andare verso 
questo sistema. Così com’è la tariffa aumenta.
Interviene l’Assessore Calzolari precisando che la tariffa puntuale partirà in  
sperimentazione nel Comune di Pesaro (un quartiere) e nel Comune di San Costanzo 
(medio-piccolo).
Il consigliere Borlenghi replica che la Legge è del 2017 e che la sperimentazione dopo 4 
anni è tardiva.

Il contenuto integrale degli interventi risulta agli atti dell’ufficio segreteria come da 
registrazione di seduta effettuata con supporto informatico ai sensi dell’art. 36 del 
Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano e legalmente verificato: 
PRESENTI n. 15, VOTANTI n. 15, CONTRARI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi P.), 
FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e legalmente 
verificata: PRESENTI n. 15, VOTANTI n. 15, CONTRARI n. 1 (Consigliere Sig. Borlenghi 
P.), FAVOREVOLI n. 14;

DELIBERA

di dare al presente atto IMMEDIATA ESEGUIBILITA' ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
Massimo Pensalfini Maria Aurelia Baldelli


