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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Copia                                  N° 14 del 30-06-2021 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento della disciplina per l'applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI). 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di giugno alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa l’esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 

riunito sotto la Presidenza del Sindaco  ZANOTTI FRAGONARA  MICHELE il Consiglio 

Comunale: 

 

Cognome e nome Presenti-Assenti 

ZANOTTI FRAGONARA MICHELE P 

DELLA TORRE FRANCESCO P 

ARRISIO UMBERTO P 

BEZZI ANGELO P 

FILOTTI MARCO P 

NEBBIA SIMONE    A 

PICIOTTI ANDREA P 

SANTAGOSTINO ALBERTO    A 

VALLESE DIEGO    A 

VANDONE MATTIA P 

Totale    7 Presenti 

   3 Assenti  

 

Partecipa il vice segretario comunale Fazia Mercadante  Umberto in modalità telematica. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 

trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: Approvazione del Regolamento della disciplina per l'applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Prima di iniziare la discussone del presente punto posto all’ordine del giorno, si dà atto che in questo 
momento entra in aula il Vice Sindaco - Consigliere Francesco Della Torre; 

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale 
stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale 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); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 

commi da 739 a 783."; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11/07/2014 avente per oggetto: 
“Approvazione dei regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale.” nella parte relativa alla 
Tassa Rifiuti; 

Visto il D. Lgs. 116/2020; 

Ritenuto di adeguare l'attuale regolamento in recepimento di quanto previsto noi normativamente in 
relazione alla gestione della Tari per le utenze non domestiche; 

Visto il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modifiche con la Legge 69/2021 e nello 
specifico l'art. 30 comma 5 che prevede che limitatamente all'anno 2021 i Comuni approvano le tariffe 
e i regolamenti della TARI, sulla- base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti entro il 30 giugno 2021; 

Esaminata la bozza di regolamento depositata agli atti; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del 
D.LGS. 18/08/2000 n. 267, di cui all'allegata attestazione; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge; 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il Regolamento della disciplina per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nei 36 

articoli di cui si compone che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore dal l ° gennaio 2021; 

3) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione 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 all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, come modificato 
dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione é disciplinata 
dal comma 15-ter del citato art. 13. 

SUCCESSIVAMENTE 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 



Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge; 
delibera 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 

 

 

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di 

C.C. 14 del 30-06-2021 avente per oggetto Approvazione del Regolamento della disciplina per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).. 

 

Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti 

esprimono: 

 
 

 

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra 

specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

(F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA) 

 

 

 

 

 

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra 

specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è 

assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1). 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (F.to  ANNACHIARA NEBBIA) 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

______________________________________________________________________________ 

    

  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune il 17-07-

2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza municipale, lì 17-07-2021 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

______________________________________________________________________________

  

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

è divenuta esecutiva il 17-07-2021 ai sensi dell’Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 

267. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Umberto Fazia Mercadante 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 17-07-2021        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 


