
 
 
 
 
  
  

 

 

Consiglio comunale 

O r i g i n a l e  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI) - APPROVAZIONE 
NUOVO REGOLAMENTO           

 
L’anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore DICIOTTO e minuti 
ZERO nelle forme previste dall’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con la 
legge 24 aprile 2020, n. 27 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”, convocato dal 
Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori, 
tutti in video conferenza: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 
2. CAVALIERE ANDREA - Vice Sindaco Sì 
3. DERVISHI ARLI - Consigliere Giust. 
4. GOTTO MARIA SOLE - Presidente Sì 
5. GAMBA SARA - Assessore Sì 
6. BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 
7. BUGGIA CRISTINA - Assessore Giust. 
8. SIMIOLI MARCO - Assessore Sì 
9. BOVE MATILDE - Consigliere Sì 
10. FARSELLA PAOLO - Consigliere Sì 
11. GARNERONE ANDREA - Consigliere Giust. 
12. CERRINA SIMONA - Consigliere Giust. 
13. PALONTA EMANUELA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 4 

 
La Signora GOTTO MARIA SOLE, assume la Presidenza. 
 
Si dà atto che: 
- la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 
l’identificazione dei partecipanti da parte del Segretario è il servizio di audio-video-
conferenza “GoToMeeting” di LogMeIn Inc.; 
- i Partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di 
assicurare tale identificazione. 



 

 
 

 
Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
 
Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale Signor Brunatti Luca il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito con legge 24 aprile 
2020, n. 27 ai sensi del quale “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-
19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri 
il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte 
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 
videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza 
e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, 
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia 
assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché 
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente”; 

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: 
“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti 
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle 
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da 
assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine 
di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”; 

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Consiglio;  

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 
267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

Vista la Legge di stabilità 2021 del 30.12.2020 n. 178; 

Vista la delibera di C.C. nr. 41 del 30.12.2020 ad oggetto “D.U.P. (Documento unico di 
programmazione) 2021-2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs. 
118/2011. Approvazione nota di aggiornamento”; 

Vista la delibera di C.C. nr. 42 del 30.12.2020 ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 
2021-2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.lgs.  118/2011” e 
successive delibere di variazione; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 07 del 29.01.2020 avente per oggetto: “Esame 
ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023 e delle performance per 
l’esercizio finanziario 2021”;  



 

 
 

Premesso  
 che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, afferma che «le Province ed 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»; 

 che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha 
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei 
servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza 
dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI); 

Visti 
 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per 
quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione 
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la 
disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 
esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività 
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico 
occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato 
e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti 
che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati 
rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, 
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene fatta salva la 
potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. 
Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 



 

 
 

 
Richiamati  

  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 integrato dall’art. 27, comma 
28 L. 28 dicembre 2001 nr. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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”; 

 art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «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 1° 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»; 

 l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una 
disposizione speciale in materia di TARI, disponendo 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»; 

 
Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è 
stato fissato per l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 
(Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), in fase di conversione; 

Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.lgs. 116/2020 al 
D.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno 
determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla nuova classificazione 
dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione ai Comuni del potere di disporne l’assimilazione 
ai rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione alla base imponibile TARI di alcune specifiche 
categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno inciso anche sui criteri di 
determinazione delle tariffe della TARI 2021; 

Considerato che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere all’aggiornamento 
del Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), al fine di evitare, per quanto 



 

 
 

possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la 
disciplina introdotta dal D.lgs. 116/2020 ha previsto specifici adempimenti per l’Ufficio 
Tributi e per i contribuenti in relazione alle annualità 2021 e 2022, che devono trovare una 
definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per 
evitare l’insorgenza di possibili contenziosi; 

Evidenziato tuttavia che, in relazione alla disciplina applicativa di tale tributo, rimangono da 
chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal 
Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e 
dall’ANCI – IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021; 

Ritenuto, in ogni caso, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o 
interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare il relativo Regolamento 
entro il termine del 30 giugno 2021, al fine di attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2021, 
riservando eventuali ulteriori aggiornamenti di tale atto ove il Legislatore dovesse differirne il 
termine di approvazione; 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito 
in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione dell’allegato 
regolamento TARI sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere 
effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis-ter D.L. 
34/2019, convertito in L. 58/2019; 
 
Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
Acquisiti 

 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio 
finanziario; 

 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; 

 

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

 

Udito il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco; 

Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il seguente esito: 

Consiglieri presenti:  9 

Consiglieri astenuti:  2 (minoranza) 

Consiglieri favorevoli: 7  



 

 
 

Consiglieri contrari:  0 

 

Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

2. Di approvare il nuovo regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

composto da n° 33 articoli, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale (allegato A).  

3. Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato 
avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, essendo stato approvato entro il termine speciale 
fissato dall’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021. 

4. Di riservarsi, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi 
aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo Regolamento, in 
particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione. 

5. Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione 
dell’allegato regolamento TARI sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 
15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019. 

6. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL VICE SEGRETARIO 

COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

GOTTO MARIA SOLE  BRUNATTI LUCA 

 

 


