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ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
Consiglio Comunale  

 
 

DATA: 30/06/2021  N.21 
 

 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA TASSA RIFIUTI (TARI). 

MODIFICHE. 
 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciotto e minuti quattro nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per decisione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori di cui al 
momento dell’adozione della presente deliberazione sono presenti: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
CANALE Duilio SINDACO X   
DELMIRANI Enrico CONSIGLIERE X   
VIGNOLA Marta CONSIGLIERE X   
BERTIN Marina VICE SINDACO X   
REVEL Marco CONSIGLIERE X   
RIVOIRA Gabriele CONSIGLIERE X   
BESSON Matteo CONSIGLIERE X   
ROSTAGNOL Sonia CONSIGLIERE   X 
MARCELLINO Elena CONSIGLIERE X   
MARZANO Donato CONSIGLIERE X   
CAFFARO Maurizio CONSIGLIERE   X 
MENSA Valter CONSIGLIERE   X 
SCOGNAMIGLIO Erica CONSIGLIERE   X 

    
 Totale Presenti: 9  
 Totale Assenti: 

 
4 

 
Assume la Presidenza REVEL Marco nella sua qualità di PRESIDENTE 
 
Assiste il Segretario Comunale MANA dott. Paolo. 
REVEL Marco nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta. 

 
Questa seduta è convocata in pendenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e si tiene con possibilità di 
partecipazione anche da remoto in videoconferenza come da regolamento approvato con Decreto del Presidente del 
Consiglio Comunale n. 1 del 24/11/2020 adottato avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 73, comma 1, del D.L. 
17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/04/2020, n. 27. 
Detto decreto è stato inviato a tutti i Consiglieri ed Assessori mediante mail prot. n. 20713 del 24/11/2020. 
Dei presenti indicati in prima pagina non partecipa nessuno da remoto, la seduta si svolge, pertanto, tutta in presenza. 
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D.C.C. N. 21 DEL 30/06/2021 
 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA TASSA RIFIUTI (TARI). 
MODIFICHE. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la D.C.C. n. 25 in data 24/06/2020 con cui veniva approvato il nuovo REGOLAMENTO 
PER LA TASSA RIFIUTI (TARI); 
 
DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha 
determinato una revisione del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. sotto vari profili; in particolare il D.Lgs. 
03/09/2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l’art.198 del D.Lgs. n. 
152/2006 (art.1, comma 24 del D.Lgs. n. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli 
urbani ed interviene su: 
 la definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.Lgs. n. 152/2006 
 la classificazione dei rifiuti di cui all’art.184 del D.Lgs.152/2006; 
 
DATO ATTO, altresì, che il D.Lgs. n. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell’art. 
6, comma 5, del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei 
rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di 
cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti 
dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1°gennaio2021”; 
 
RILEVATA la necessità di procedere tempestivamente ai necessari conseguenti regolamentari cogliendo 
anche l’occasione di allineare le disposizioni in materia di TARI a quanto innovato dal REGOLAMENTO 
PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE 
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO 
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE 
approvato con D.C.C. n. 08 in data 30/03/2021 ed in vigore dal 01/01/2021; 
 
VISTO l’art. 30, comma 5, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, 
n. 69, che recita: “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 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere 
comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di 
ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere 
comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”; 
 
RITENUTO più opportuno approvare un nuovo testo regolamentare per maggiore chiarezza ed 
intelleggibilità;  
  
RICHIAMATO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate”;  
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UDITA l’illustrazione dell’Assessore REVEL; 
 
DATO ATTO che quanto in approvazione è stato esaminato dalla I commissione consiliare permanente nella 
seduta del 23/06/2021; 
 
SENZA seguito di discussione; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;  
  
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore del Conto;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, 
ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio 
competente;  
  
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;  
  
CON votazione resa in forma palese (presenti 09) che dà il seguente risultato: 
 n. 09 favorevoli 
 n. 00 contrari     
 n. 00 astenuti     
  

DELIBERA 
  
1) di approvare, come approva, per le motivazioni rese in premessa, il nuovo REGOLAMENTO PER LA 

TASSA RIFIUTI (TARI), composto da n. 37 articoli e n. 1 allegati, che allegato alla presente 
deliberazione sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che il presente provvedimento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 in forza della 

normativa in premessa citata.  
  
3) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine 
del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 
 

* * * * * 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

REVEL Marco  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
MANA dott. Paolo 
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