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CONSIGLIO  COMUNALE 

 

********* 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
 

Numero 

27 

Data 

29-06-

2021 

 Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:00, 

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

 

FABBRIZIOLI DAVIDE P VICHI ENRICO P 

CARLETTI GIACOMO P VAGNINI TOMMASO A 

ANGELINI GIOVANNI P TAMANTI GENNY P 

CECCONI GIAMMARCO P CINCINI ALICE P 

ROMBALDONI GAIA A BALZAMO TIZIANA A 

GROSSI MARZIA A   

 

 

 

Assegnati N.11                                         Presenti N.   7 

In carica N.11                                         Assenti  N.   4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. FABBRIZIOLI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO. 

- Partecipa il Segretario Sig. DR PAOLO TINTI 

- La seduta é Pubblica. 

- Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 

deliberazione: 

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica e il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità 

contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso i  

pareri di propria competenza. 
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VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che dispone la 

competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

 

VISTO l’articolo 149 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che fissa i principi generali in materia 

di finanza propria e derivata degli enti locali; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 158 a 171 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in materia di tributi locali; 

 

VISTA la legge delega n. 42 del 5 maggio 2009 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 

attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 

2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza 

del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, del D.Lgs.267/2000, il quale dispone:” “Il consiglio ha competenza limitatamente ai 

seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 

relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;”; 

 

VISTO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro 

la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento; 

 

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 che fissa il 31 dicembre 

come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

 

VISTO   l'art.  106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n.   34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77 che ha previsto, per l’esercizio 2021, che   il   termine   per   la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui al citato art.  151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 

2021; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, che ha previsto per l’esercizio 2021, che il   

termine   per   la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art.  151, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 marzo 2021; 

 

VISTO l’art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che differisce ulteriormente al 30 aprile 

2021 il termine di cui sopra; 
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VISTO l’art.3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2021, n.56, che differisce ulteriormente al 31 maggio 2021 

il termine di cui sopra; 

 

VISTO l’art.30, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 “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 31 maggio di 

ciascun anno”; 

 

VISTO il vigente regolamento generale per la gestione delle entrate comunali, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 17 del 29-04-2021; 

 

VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) contenuto nel Regolamento 

(ICU) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 05-09-2014; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento della Direttiva UE 2018/851 relativa ai 

rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti 

da imballaggio che ha apportato diverse modifiche al D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico 

dell’Ambiente (TUA) ed in particolare è intervenuto su:  

 

 l’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”, 

uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili 

per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei 

cosiddetti “rifiuti assimilati”;  

 l’art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l’altro, al 

comma 3, l’elenco dei rifiuti speciali;  

 l’art. 198 del TUA che, con l’abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei 

comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale, 

proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al comma 2-bis 

dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti 

urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che 

effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;   

 l’art. 238, comma 10 del TUA che prevede l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, 

rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li 

conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante 

attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. La norma precisa 

che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al mercato, deve essere 

effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni.  
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RITENUTO quindi necessario sostituire il vigente regolamento comunale al fine di adeguarsi al quadro 

normativo di cui al citato D.lgs. n. 116/2020; 

 

PRECISATO che le riduzioni connesse al protrarsi anche per l’anno in corso dell’epidemia sanitaria (che ha 

indotto, sia a livello nazionale che regionale, ad assumere numerose disposizioni volte a contrastare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 imponendo forzatamente la sospensione o l’esercizio ridotto a molteplici attività), 

saranno disciplinate nell’apposita deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2021 

che assumerà pertanto anch’essa valore regolamentare, introducendo un valido strumento di mitigazione dei 

gravi effetti economici generati dalla pandemia su numerose utenze presenti sul territorio comunale; 

  

RICORDATO che con le seguenti deliberazioni consiliari adottate in data 18.03.2021: 

- è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati: atto n. 8; 

-           è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023: atto n. 9; 

 

 

PRESO ATTO dei principi contenuti nella L. n. 212 del 27.07.2000 (Statuto del Contribuente) come modificata 

dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156 e, segnatamente, dell’art. 2 in materia di chiarezza e trasparenza 

delle disposizioni tributarie e dell’art.10 in materia di tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente, 

in caso di errori dallo stesso commessi; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), 

predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale (allegato 1); 

 

RITENUTO OPPORTUNO approvare il suddetto regolamento; 

 

RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra 

richiamate disposizioni normative;  

 

RILEVATO INFINE che la presente deliberazione sarà pubblicata oltre che sul sito internet del Comune anche 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 14 ottobre del corrente anno, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n.  201/2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 

CONSIDERATO CHE in merito al presente atto, il responsabile del Settore Finanziario il parere favorevole di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO CHE, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), “l’organo di 

revisione esprime un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio 

e applicazione dei tributi locali”; 

 

ATTESO CHE, come previsto, dall’articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, è stato 

richiesto il parere al revisore dei conti, Dott. Andrea Garbuglia; 

 

VISTO il vigente statuto Comunale; 

 

VISTO ancora il D.lgs.267/2000; 
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VISTA la L.241/1990; 

 

 

PROPONE 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono riportate e trascritte: 
 

1. DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” che, allegato alla 

presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO CHE il presente regolamento si applica con decorrenza 01.01.2021; 

 

3. DI PUBBLICARE la presente: 

 Nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 14 ottobre del corrente anno, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n.  201/2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 

dicembre 2011; 

 Sul sito internet del Comune di Petriano http://www.comune.petriano.pu.it, “Amministrazione 

trasparente – alla voce Disposizioni generali – Atti generali”; 

 

4. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 

dati personali; 

 

5. DI DARE ATTO CHE è abrogato il Regolamento, per la parte relativa alle disposizioni sulla tassa sui rifiuti, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05-09-2014 e successive modificazioni, 

nonché ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento; 

 

6. DI DICHIARARE il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

immediatamente eseguibile. 

 

7. DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la presente 

può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di 

legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 

 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri, debitamente firmata e 

depositata agli atti dell’Ufficio; 

 

Atteso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, sulla proposta della presente deliberazione 

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e il responsabile del 

servizio di ragioneria per la regolarità contabile hanno espresso i pareri di seguito riportati; 

 

Sentita la presentazione del punto da parte del segretario comunale; 

http://www.comune.petriano.pu.it/
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Presenti  e votanti n. 7 

Con voti favorevoli  n. 7, contrari nessuno e astenuti nessuno  
 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a 

decidere con separata votazione: 

Presenti  e votanti n. 9 

Con voti favorevoli  n. 9, contrari nessuno e astenuti nessuno 
DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del  

D.Lgs. n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27  

 DEL 29-06-2021 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”, AI SENSI DELL’ART. 3 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, IN ORDINE 

ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. .24  DEL 24-06-21  FORMULATA 

DALL’UFFICIO. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Visto con parere Favorevole 
Il Responsabile del Settore  

Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Paolo Tinti 

 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Visto con parere Favorevole 
Il Responsabile del Settore  

Affari Generali, Finanziari, Contabili e Personale f.f. 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Paolo Tinti 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

          

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FABBRIZIOLI DAVIDE                   F.to DR PAOLO TINTI 

 

 

Prot. N.                                                  Li 08-07-21 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi 

la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

Dalla Residenza comunale, lì 08-07-21                             
       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to DR PAOLO TINTI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

Dalla Residenza comunale, lì  08-07-21                             
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 08-07-21 al 23-07-21, Reg. n. 343, 

come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

 

E' divenuta  esecutiva il giorno 29/6/2021          ; 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 
 è dichiarata immediatamente eseguibile  (Art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          DR PAOLO TINTI 
 

 


