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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE  N° 16 del 28/07/2021  

 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 19:00, presso la Sala Consigliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il 

Sindaco Galli Piermario  il Consiglio Comunale. 

 

 

N. Cognome e Nome Pres. Ass. N. Cognome e Nome Pres. Ass. 

1 GALLI PIERMARIO si  8 MORISI DANIELA si  

2 FILOSA FRANCESCO si  9 RIBOLDI PAOLO si  

3 TERRANEO STEFANIA si  10 PELUCCHI RICCARDO  si 

4 CORSI GIORGIO si  11 GALLI DONATELLA si  

5 SALINAS ELEONORA si  12 FILIPPONE PAOLO si  

6 ROMANO LUIGI si  13 MORTULA MARIA si  

7 VISCONTI PAOLA ELEONIDE si      

 

Presenti 12 Assenti 1 

 

E' presente l'assessore esterno: Galli Gianluigi 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Pecorella Susanna 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, che, secondo quanto disposto con Decreto del Sindaco 35 del 

16.04.2020, si svolge in modalità “videoconferenza”, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE 

 

Udita l’illustrazione del Sindaco, gli interventi della Consigliere Galli Donatella e le risposte della Reponsaile 

del Settore Finanziario dr.ssa Savina Marelli. 

 

Esaurita la discussione che registrata su supporto informatico, viene conservata agli atti del Comune 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

• 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); 

• 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»; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti 

Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

• in data 26 settembre 2020, è entrato in vigore il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, emanato in 

attuazione della Direttiva UE n. 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, e 

in attuazione della Direttiva UE 2018/852 che ha modificato la direttiva 1994/62/CE relativa agli 

imballaggi e ai rifiuti da imballaggio e ha introdotto norme particolari sui rifiuti urbani e speciali e il 

relativo servizio di gestione a partire dal 1° gennaio 2021. 

Considerato che il D.Lgs. n. 116/2020 ha sostanzialmente modificato la parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2016, n. 

152, “TUA - Testo Unico dell’Ambiente”, intervenendo in materia di definizione e classificazione dei “rifiuti,” 

con importanti ripercussioni relativamente al conferimento al Servizio Pubblico Comunale di Igiene Urbana 

e quindi di tassazione, sia in termini di tariffe TARI che di superfici tassabili e in particolare: 

• viene ridefinita la classificazione dei rifiuti, che diventano, urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi; 

• viene cancellato all’interno del TUA ogni riferimento ai cd. ”rifiuti speciali assimilati”, che vengono ora 

ricompresi nella categoria dei “rifiuti urbani”, abrogando l’art. 198, nella parte in cui demandava ai 

Comuni l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, secondo i criteri dettati 

dallo Stato; 

• allo stesso modo decade ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilabili o assimilati”, presente nel 

Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, dovendo sostituire tale 

espressione con “rifiuti urbani”, laddove previsto e possibile o con “rifiuti speciali” secondo i diversi 

casi; 



• vengono esclusi dai rifiuti urbani, i rifiuti della produzione, i rifiuti dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, 

fosse settiche, reti fognarie, acque reflue, i veicoli fuori uso e i rifiuti da demolizione e costruzione; 

• parimenti, vengono definiti speciali i rifiuti delle attività agricole e connesse ai sensi dell’art. 2135c.c. e 

quindi escluse le attività agricole e connesse; 

• viene previsto che a norma del nuovo art. 198, comma 2-bis, “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”; 

• viene previsto che in base al nuovo art. 238, comma 10, come modificato dall’art. 3, comma 12 

del D.lgs. 116/2020, tali utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o 

privato per un periodo non inferiore a cinque anni, restando escluse dalla corresponsione della 

componente tariffaria legata alla quantità dei rifiuti conferiti – parte variabile della tariffa. 

Ritenuto necessario apportare le conseguenti modifiche al Regolamento Comunale vigente per adeguarlo 

alla nuova disciplina, in particolare eliminando tutti i riferimenti ai “rifiuti assimilati”, disciplinando il regime 

applicabile alle attività industriali e ai magazzini e regolamentando le forme, i tempi e le modalità di 

comunicazione circa l’eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non 

domestiche; 

Richiamati  

•  l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 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, 

nonchè 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 purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 30, comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 

21 maggio 2021, n. 69 e successivamente modificato dall’art. 2, comma 4, del Decreto Legge 30 

giugno 2021, n. 99 il quale prevede 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 

31 luglio 2021”; 

• 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”; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 02.09.2014 come modificato dalla delibera di 

C.C. n. 21 del 25.03.2015, n. 13 del 18.04.2016 e n. 14 del 20.03.2017; 

Esaminata la bozza allegata contenente le modifiche al regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1); 

Dato atto che per quanto non specificatamente ed 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; 

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

regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della 

Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà 

economico-sociale ed ambientale presente in questo Comune; 

Con nove voti favorevoli, voti contrari 0, astenuti i Consiglieri Galli Donatella, Filippone Paolo e Mortula 

Maria 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 

1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, approvato con delibera di consiglio comunale n. 27 del 

02.09.2014 come modificato dalla delibera di C.C. n. 21 del 25.03.2015, n. 13 del 18.04.2016 e n. 14 del 

20.03.2017, come risultante dal testo allegato (allegato 1) secondo il testo allegato alla presente 

deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 



3. di dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) a seguito 

delle citate modifiche è come risultante dall’allegato (allegato 2); 

4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, visto quanto previsto 

dall’art. 30, comma 5, primo periodo, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla Legge 21 

maggio 2021, n. 69 e successivamente modificato dall’art. 2, comma 4, del Decreto Legge 30 giugno 

2021, n. 99; 

5. 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; 

6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla 

home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

 

Successivamente, preso atto della proposta del Sindaco di dichiarare l’immediata esecutività del presente 

atto  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. nove voti favorevoli, 0 voti contrari, astenuti i consiglieri Galli Donatella, Filippone Paolo e Mortula 

Maria 

 

D E L I B E R A 

 

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

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

_____________°°°°°°°°°___________ 

 

La seduta video-registrata su piattaforma GoToMeeting è conservata agli atti del Comune e verrà 

pubblicata sul sito del Comune 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco  

  Galli Piermario 

Il Segretario Generale 

  Dott.ssa Pecorella Susanna 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :__________ 

27/08/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il  Responsabile Settore Affari Generali 

  Dr. Santo Calogero Di Vita 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2021 

 

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

. 

 

 

 Barlassina    

Lì, 05/09/2021 

Il  Responsabile Settore Affari Generali 

    Dr. Santo Calogero Di Vita 

 

 

    

 

     

    

 

  

 


