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============================================================= 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E 
CONTESTUALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  

============================================================= 
L’anno  duemilaventuno addi  ventotto del mese di giugno alle ore 21:30 nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri 
i Signori: 
 

 
 

LUIGI BORASIO SINDACO Presente 
ROBERTO GIGLIA VICE SINDACO Presente 
AGOSTINO VIANO CONSIGLIERE Presente 
DANIELA CAMINOTTO CONSIGLIERE Presente 
STEFANIA CASA CONSIGLIERE Presente 
MAURO MAZZETTI CONSIGLIERE Presente 
ROMANO MAUTINO CONSIGLIERE Presente 
ENRICO BARBERA CONSIGLIERE Presente 
MIRELLA ALBANO CONSIGLIERE Assente 
ANDREA ANGOGNA CONSIGLIERE Presente 
TIZIANO MATTA CONSIGLIERE Assente 
ROBERTO CATTOZZI CONSIGLIERE Presente 
MAURIZIO CAMMAROTO CONSIGLIERE Assente 

 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (Art.97, c.4.a, del D.Lgs.n.267/2000) il Segretario Comunale dott.  
Daniele Zaia 
  

Assume la presidenza il Signor  LUIGI BORASIO 
 

   Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 



 

 

 
OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E CONTESTUALE MODIFICA DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE 

 
L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, art. 52, e s.m.i., sulla potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni. 

 

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1 comma 639, che 

ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738, che ha stabilito, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale di cui sopra, ad eccezione della 

tassa rifiuti (TARI). 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26 settembre 2020 di recepimento delle direttive 

europee in materia di rifiuti che ha profondamente innovato la disciplina del trattamento dei 

rifiuti, apportando modifiche al D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, cosiddetto Testo Unico 

dell’Ambiente (TUA), eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per 

legge le tipologie dei rifiuti considerati “urbani” (e come tali sottoposti all’ambito del servizio 

comunale e quindi della relativa tassa) e quelli invece classificati come “speciali” (che invece 

non rientrano nel perimetro del servizio comunale e non possono essere quindi oggetto di 

tassazione); 

 

Considerato che tale riforma ha un notevole impatto sull’applicazione della TARI in quanto 

alcune categorie produttive (attività industriali con capannoni di produzione) potranno essere 

tassate solo parzialmente, mentre altre potranno ottenere una riduzione della tassazione 

qualora comunichino al Comune la decisione di voler provvedere in autonomia al riciclo di 

una quota dei rifiuti urbani da esse prodotte; 

 

Visto, altresì, l’art. 6 comma 5 del medesimo decreto che prevede “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° gennaio 2021”. 

 

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare l’attuale disciplina della Tassa sui Rifiuti 

contenuta al Capo IV del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale 

Unica  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 25/07/2014 in ragione 

delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.  

 

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della 

tassa sui rifiuti (TARI) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC), si 

ritiene opportuno approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) valevole a partire dall’anno d’imposta 2021, che recepisca tutte le modifiche 

normative nel frattempo intervenute e che formalizzi quanto viene già applicato in base alla 

normativa primaria e alle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed 

Ambiente (ARERA) abrogando contestualmente la previgente disciplina per l’applicazione 

della TARI;  



 

 

 

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

composto da n. 22 articoli e 5 tabelle allegate (Contrassegnate dalle lettera A fino a E), che si 

allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che l’art. 30 comma 5 del decreto-legge 41/2021 (Ulteriori misure urgenti e 

disposizioni di proroga) – c.d. Decreto Sostegni, stabilisce, 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,  che “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; 

 

Precisato, pertanto, che le disposizioni normative sopra richiamate all'art. 1, comma 169,  

legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 prevedono che il termine per 

l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione e se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 

Evidenziato che, in deroga a tali disposizioni, il presente Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI), entra in vigore dal 1° gennaio 2021; 

 

Preso atto: 

a) del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

così come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

b) di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L .201/11 e ss.mm.ii. secondo 

cui le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro 

pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale. 

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2. di abrogare il Capo IV, artt. Da 21 a 37 e All. A) del Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 

25/07/2014; 
 



 

 

3. di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto 

da n. 22 articoli e n. 5 tabelle allegate alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la 

sua approvazione entro il 30 giugno 2021; 

 

5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il 

presente atto 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, la deliberazione ed il regolamento 

allegato; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire 

gli adempimenti conseguenti relativamente alla TA.RI. 2021, in conformità alle disposizioni 

del presente Regolamento, tramite le successive proposte di deliberazione previste nella 

seduta consiliare odierna. 

 
******************************************** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco Borasio dott. Luigi introduce l’argomento relativo alla proposta di deliberazione; 

 

Terminata l’illustrazione e fatto presente che non vi sono interventi dei Consiglieri presenti, il 

Sindaco Borasio dott. Luigi sottopone a votazione la proposta di deliberazione. 

 

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione; 
 

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 

Visto il parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
 

con voti favorevoli 8, contrari 2 (Angogna Andrea e Cattozzi Roberto) e astenuti 0 
espressi nei modi e forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione. 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli 8, contrari 2 (Angogna Andrea e Cattozzi Roberto) e astenuti 0 
espressi nei modi e forme di legge, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. lgs 18.08.00 n. 267 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente   Firmato digitalmente 

F.to  LUIGI BORASIO F.to  Daniele Zaia 
 
 
 
 
     

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Ai sensi dell’art.124, c.1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, la presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 30/06/2021           
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Firmato digitalmente 
 F.to  Daniele Zaia 

Lì, 30/06/2021           
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Firmato digitalmente 
  Daniele Zaia 

 
Lì,            

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa 
deliberazione diverrà ESECUTIVA il 28-06-2021 ai sensi dell’art. 134 
– comma 3 – del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione 
 
Addì 11/07/2021 
 
 
                                                                      

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 
 
 

 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf

