
 
COMUNE DI MEDOLE  

N. 33 REGISTRO DELIBERE                            DATA    21-07-2021        COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale       ORA  18:30  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER I RIFIUTI (T.A.R.I.). 

 

MORANDI MAURO P ALDROVANDI ERMANNA A 

VIVALDINI LUCA P STEFANONI ANTONIO P 

BALLISTA RINO GIOVANNI P CAIOLA FRANCA A 

BELLOTTI ALESSIA A RUZZENENTI GIOVANNI BATTISTA A 

LILLONI LAURA P VERGNA SILVANA A 

BUSI STEFANO P BESCHI LAURA A 

PESCI FABIO P   

 

Totale Presenti n.    7  Totale Assenti n.    6 

Partecipa il VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE, Dott.ssa Monica Bianchera 

 

VERBALE: 

Risulta assente l’assessore esterno sig.ra Aldegheri Jessica. 

Il Sindaco introduce l’ottavo punto all’ordine del giorno e cede la parola all’assessore Lilloni Laura che 

spiega che tale documento è entrato in vigore il 1.1.2021. 

Prende la parola il Responsabile PO Toselli specificando che a seguito della normativa Arera e del 

D. Lgs. 116/2020 ci si è dovuti adeguare alla normativa nazionale che ha precisato quali siano le 

tipologie di rifiuti da definire come urbano e speciale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità) ai commi 639-671 dell’art. 1 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), che, a sua volta, si compone dell’Imposta Municipale Propria 

(IMU), del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), quest’ultima 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore; 

- la TARI è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/13, il Comune, nella commisurazione della 

TARI, tiene conto dei criteri di cui al DPR 27/12/1999 n. 158; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’istituzione e applicazione della TARI, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.17 del 07/04/2014 e successive modificazioni con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2015; 

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 

circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari 

profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva 

comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo 

ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 

183 del D.lgs. 152/2006 e sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006; 

CONSIDERATO dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione 

delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo "7bis Riduzione per le 

Utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico" in ragione delle disposizioni di cui 

all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 15; 

PRESO ATTO della nuova operatività di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente) anche in materia di rifiuti; 



DATO ATTO CHE vi è l’esigenza di approvare il Regolamento per la disciplina della TARI tassa 

rifiuti, conforme alle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, con l’entrata in vigore del 

Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020; 

RICHIAMATO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69, che dispone 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; 

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

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare il Regolamento per la 

disciplina della tassa rifiuti TARI, efficace dal 1° gennaio 2021, in considerazione delle modifiche 

normative introdotte al D.lgs. n. 152/2006 dal D.lgs. 116/2020; 

VISTO l’allegato testo del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI” qui allegato, 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

TENUTO CONTO che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2021 in virtù di 

quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

VISTO il DPR n. 158/1999; 

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare 

del Comune; 

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal Regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Ragioneria; 

ACQUISITO altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. //, contrari n. //, espressi nei modi e forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE il testo del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI”, 

composto da 34 articoli e 1 allegato, come allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che il nuovo Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 

vigore dal 01/01/2021; 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 

termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini 

dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge; 

5) DI DARE ATTO che il responsabile del Servizio è il Dott. Roberto Toselli; 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Gestore del Servizio Rifiuti; 
 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. //,   

contrari n. //, espressi nei modi e forme di legge 



DELIBERA 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA DEMOGRAFICI – TRIBUTI - TURISMO: Favorevole  

LI,  14-07-2021                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to Dott. Roberto Toselli      
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole 

LI,   21-07-2021                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:F.to Dott.ssa Paola Giubelli 
 

 

    IL SINDACO 

     F.to  MAURO MORANDI 

IL VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Monica Bianchera 

                                                        

N.R.P.                                                                       RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal                 

Lì             

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to  Gabriella Munarin 

IL VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Monica Bianchera 

                                                       

 

Divenuta esecutiva il             

Il VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica Bianchera 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

IL VICE SEGRETARIO VICARIO COMUNALE 

Dott.ssa Monica Bianchera 


