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Comune di Pigna 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA - APPROVAZIO NE 
 

 
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 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: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. TRUTALLI ROBERTO - Sindaco Sì 
2. BORFIGA ALESSANDRO - Vice Sindaco Sì 
3. MARIN SIMONE - Assessore Sì 
4. RODINI CRISTIAN - Consigliere Sì 
5. PASTOR FRANCESCO - Consigliere Sì 
6. BOIDO PATRIZIA - Consigliere Giust. 
7. VERRANDO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
8. LOMBARDI ANDREA - Consigliere Sì 
9. CHIERICO EUGENIO - Consigliere Sì 
10. PASTOR MAXIMILIEN - Consigliere Sì 
11. ODDO MAURIZIO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora VEZIANO Monica il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TRUTALLI ROBERTO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio comunale introduce l’argomento iscritto 
al punto 2) dell’ordine del giorno ad oggetto “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE” e provvede all’illustrazione 
della presente proposta deliberativa. 
 
Il sindaco illustra le modifiche apportate al vigente regolamento di disciplina della tassa rifiuti 
determinate dal D. Lgs. 116/2020 nonché dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021 che ha istituito - in 
ragione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - un fondo nello stato di 
previsione del Ministero dell’Interno finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 a 
favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni 
nell’esercizio delle rispettive attività. In proposito, il comune ha deciso di esentare dal 
pagamento della TARI le suddette categorie economiche per il periodo 01.01.2021 – 
30.04.2021. 
 
Indi, poiché nessun altro consigliere comunale chiede di intervenire il presidente del consiglio 
invita alla votazione e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA e RICHIAMATA  la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, di approvazione del Nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e relativi allegati; 
 
CONSIDERATO 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, facendo però salva la disciplina 
della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO  che il regolamento in oggetto è stato aggiornato in seguito all’emanazione del 
D.Lgs. n.116/2020, di riforma della definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in 
attuazione della Direttiva (UE) 2018/851, di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai 
rifiuti Direttiva (UE) 2018/852, di modifica della direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti 
da imballaggio; 
 
CONSIDERATO necessario procedere con il coordinamento della disposizione contenuta 
nell’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006 e quella dell’art. 1, comma 649, della L. 
147/2013. In proposito si è ritenuta applicabile la prima riduzione solamente alle utenze non 
domestiche che hanno scelto di servirsi di un soggetto diverso dal gestore pubblico per la 
gestione dei rifiuti urbani prodotti, per un periodo di almeno cinque anni, avviando al 
recupero tutti i rifiuti urbani prodotti, e la seconda in favore delle utenze che invece, pur 
rimanendo all’interno del servizio pubblico, avviano al riciclo in forma autonomo i propri rifiuti 
urbani; 
 
DATO ATTO  della necessità di disciplinare la comunicazione che le utenze non domestiche 
devono presentare al fine di scegliere tra il gestore pubblico il o ricorso al mercato, per la 
gestione dei rifiuti urbani prodotti. In merito sono state recepite le disposizioni normative 
emanate nel corso del 2021 (art. 30, c. 5, D.L. 41/2020), riferite ai termini di presentazione 
delle comunicazioni ed ai relativi effetti, nonché la Delibera di Giunta Regionale n° 251 del 19 
marzo 2021 e relativi allegati; 
 
VISTO l’art. 6 rubricato “Agevolazioni TARI” del Decreto-Legge n. 73/2021 recante “Misure 
urgenti connesse all’emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 
servizi territoriali” che ha istituito, in ragione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI di cui all’art. 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147n a favore delle categorie economiche interessate dalle 
chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività; 



RITENUTO di dover provvedere in merito prevedendo per il solo esercizio 2021 la riduzione 
del 100% del tributo per le seguenti utenze non domestiche delle categorie economiche 
interessate delle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, 
per il periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021: 
- 102 Campeggi 
- 105 Alberghi con ristorante 
- 106 Alberghi senza ristorante 
- 116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
- 117 Bar, caffè, pasticcerie 
 
ESAMINATE  le modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), e 
relativo allegato accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RICHIAMATI 
� l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 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”; 
� l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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. 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”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41, convertito dalla legge 
21 maggio 2021 n° 69, prevede che limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.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 (PEF), entro il 30 giugno 2021; 
 
DATO ATTO  che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del 
decreto legislativo n. 267 del 2000 espressi dai Responsabili dei Servizi competenti; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. 10/10/2012, n. 174, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, giusta verbale n. 7/2021, in atti; 
 
VISTO l’art. 42, comma 2 lett. a) e lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 6/2021 di approvazione del bilancio di previsione 
triennale 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
Per effetto della seguente votazione unanime espressa per alzata di mano, debitamente 
accertata e proclamata (n.10 consiglieri comunali incluso il Sindaco); 
 

DELIBERA 
 

LA PREMESSA NARRATIVA  costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento così come tutti i documenti e atti citati benché non allegati; 
 
DI APPROVARE  la narrativa che precede e di approvare le modifiche al regolamento di 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) e relativo allegato, che accluso alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, ai 
sensi dell’art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n° 41, convertito dalla legge 21 maggio 
2021 n° 69, prevede che limitatamente all’anno 2021, in deroga all’art.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 (PEF), entro il 30 giungo 2021; 
 
DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 
 
DI PUBBLICARE  sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 
provvedimento sia il regolamento allegato. 

____________________________________________ 
 
Successivamente, il Consiglio comunale; 
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico di cui in 
premessa e in particolare l’urgenza di garantire il rispetto dei termini di legge previsti affinché 
lo stesso sia applicabile a far data dal 01 gennaio 2021; 
Per effetto della seguente separata votazione unanime espressa per alzata di mano, 
debitamente accertata e proclamata (n.10 consiglieri comunali incluso il Sindaco); 

Dichiara 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 

 



Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
 
 
 
 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica: 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta del presente 
provvedimento, dichiarando altresì che, in 
relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, 
come introdotto dalla Legge 190/2012, non si 
trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale. 
 

IL RESPONSABILE 
Antonella rag. Orengo 

___________________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO 
 

In ordine alla regolarità contabile: 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile sulla proposta del presente 
provvedimento, dichiarando altresì che, in 
relazione all’ art. 6 bis della Legge 241/90, 
come introdotto dalla Legge 190/2012, non si 
trova in situazione di conflitto di interessi, 
neppure potenziale. 
 

IL RESPONSABILE 
Antonella rag. Orengo 

__________________________________ 
 

 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : TRUTALLI ROBERTO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : VEZIANO Monica 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 14/07/2021 al 29/07/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toVEZIANO Monica 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

VEZIANO Monica 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-giu-2021 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Pigna, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
VEZIANO Monica 

 
 


