
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 21  del 30-06-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021
MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'anno  duemilaventuno, addì  trenta del mese di giugno alle ore 21:13, in modalità telematica,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Consigliere    Mauro Torti, il Consiglio Comunale.
Ai sensi dell'articolo 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e delle disposizioni del Presidente
del Consiglio Comunale, prot. 3547, relative allo svolgimento delle sedute telematiche del
Consiglio Comunale, la seduta si svolge in forma telematica mediante videoconferenza.
Intervengono i Signori:

N. Cognome e Nome P\A
1. Lamberti Nicola Presente in videoconferenza
2. Baronchelli Laura Presente in videoconferenza
3. Donnarumma Simone Presente in videoconferenza
4. Samuele Alberta Presente in videoconferenza
5. Torti Mauro Presente in videoconferenza
6. Briganti Francesco Presente in videoconferenza

7. Cignoli Carola Presente in videoconferenza
8. Riccardi Simona Presente in videoconferenza
9. Franchini Roberto Presente in videoconferenza
10. Montana Simone Assente
11. Racheli Matteo Presente in videoconferenza

PRESENTI:   10               ASSENTI:   1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Maddalena Cozzolino in videoconferenza. Il Presidente
del Consiglio Comunale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021
MODIFICHE/INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni

relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e

integrazioni;

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011,

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la

cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), approvato da

ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 20.12.2019.;

VISTI inoltre,

l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;-

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, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazioneo

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,



compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi

efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);

“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’enteo

di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori

degli impianti di trattamento …” (lett. h);

“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni eo

rilievi …”;

RICHIAMATE:

la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati-

definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del

servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),

sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di

adeguati profili di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni

assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso positivo, procede

all’approvazione;

le ulteriori deliberazioni di ARERA in materia;-

RICHIAMATO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e

integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

RILEVATA la necessità di procedere all’aggiornamento del prefato regolamento, alla luce delle
innovazioni normative in materia;
VISTO il testo del Regolamento aggiornato, predisposto dall’Ufficio competente, allegato alla
presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
CONSIDERATI altresì:
l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e

per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;



VISTI inoltre:

l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla-

Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 …”;

l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.-

214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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.”;

l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con-

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno

di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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; a

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”.

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
- i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa
comunale;
- il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,;

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000;-
lo Statuto Comunale;-
il Regolamento Comunale di Contabilità;-
il Regolamento del Consiglio Comunale;-
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 la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;-

la normativa sopra richiamata;-

UDITO il Presidente, che illustra l’approvanda proposta di delibera;

PRESO ATTO dell’assenza di osservazioni da parte dei Consiglieri presenti;

Con votazione palese, effettuata per appello nominale, mediante espressione vocale, che ha dato il
seguente risultato:

Presenti: 10;     Assenti: 1;
Favorevoli: 8;  Contrari: 2 (Franchini e Racheli);   Astenuti: 0;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le modifiche al Regolamento per1)
l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), che nel testo aggiornato viene allegato alla
presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
Di dare atto che il presente Regolamento aggiornato entra in vigore e presta i suoi effetti, in2)

deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2021;

di dare mandato al Settore Economico Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito3)

istituzionale del novellato “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”

contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le

modifiche;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al4)

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;

Successivamente, in virtù dell’urgenza di dare attuazione alla presente delibera, con la seguente
separata votazione palese, effettuata per appello nominale, mediante espressione vocale:
Presenti: 10;     Assenti: 1;
Favorevoli: 8;  Contrari: 2 (Franchini e Racheli);   Astenuti: 0;

DELIBERA

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, il presente atto immediatamente
esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA E TRIBUTI
 Claudio Guida

Comune di Borgarello, li 30-06-2021



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
  Mauro Torti

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :
 15-07-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2021.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maddalena Cozzolino


