
 
Comune di Soragna 

Provincia di Parma 
 

 
DELIBERAZIONE N° 8 
 
DEL  30/04/2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO TARI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. 
 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 
SEDUTA PUBBLICA STRAORDINARIA 

 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Aprile, alle ore 21:00, in videoconferenza ai 
sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, 
n. 27, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 

N. Nominativo P A N. Nominativo P A 

1 CONCARI MATTEO X  8 FANFONI GABRIELE X  

2 IACONI FARINA SALVATORE X  9 PEZZANI REMO X  

3 CERGNUL ELEONORA X  10 PARONI SILVIA X  

4 PIROLI MARIA PIA X  11 MORI ELISA X  

5 BERTINI UMBERTO X  12 GIORDANI FEDERICO X  

6 ALINOVI IVONNE X  13 MALVISI BENEDETTA X  

7 MARASI BETTY X      

 
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 
 
 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Beduschi , che provvede alla stesura del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Matteo Concari assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 
 il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione consiliare n. 11 del 17/04/2014; 
 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 

2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare 
ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. 
In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 
851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento 
ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 

 sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 
 sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006; 
 sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 

 
Dato atto altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 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° gennaio 2021”, ma in realtà si è ancora in attesa di linee guida attuative 
più precise, che quando arriveranno, potrebbero richiedere ulteriori modifiche al presente 
regolamento 
 
Considerato che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con 
deliberazione consiliare n. 11 del 17/04/2014, all’attuale normativa, in occasione del prossimo 
affidamento al Gestore Iren Ambiente spa della gestione diretta del rapporto con i contribuenti 
 
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale 
testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di dare atto che il testo originale, integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 
precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti; 
 
Visti: 

 il D.lgs. n.116/2020; 
 l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.; 
 l’articolo 52 del D.Lgs. 446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune;. 
 l’art. 1 comma 837 L.160/2019 

 
Preso atto di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a 
decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data 
della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale. 
 



Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto a protocollo in data 27/04/2021 al 
n. 3704/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 
174/2012; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000: 

 il termine 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. 

 
Visti: 

 l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del 
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";  

 Il Decreto Ministeriale del 13/01/2021, con il quale è stato ulteriormente differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;   

 Il Decreto Sostegni, approvato nel Consiglio dei Ministri n.8 del 19 marzo 2021, che sposta 
il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 30 aprile; 

 
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti. 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.: 

 dal Responsabile del Settore Tributi, Michela Onesti, secondo cui la proposta di 
deliberazione è “tecnicamente regolare”; 

 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Alice Dall’Aglio, secondo cui 
la proposta di deliberazione è “contabilmente regolare”; 

 
Acquisito inoltre il parere favorevole del Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità 
della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'articolo 31 del vigente Statuto; 
 
Atteso l'esito della votazione resa per appello nominale, di seguito riassunto: 
Assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 9, astenuti n. 4 (Consiglieri Paroni, Mori, Giordani e 
Malvisi) 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di modificare il titolo 4 “DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
(TARI) con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

 
2. Di dare atto che il testo originale, integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto 

precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti; 



3. Di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell’allegato 
Regolamento al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Portale del 
Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 
 

4. Di dare mandato alla pubblicazione sul sito istituzionale contestualmente alla 
pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere nota l'approvazione; 
 

5. Di rendere noto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i., che il Responsabile del 
procedimento è il Responsabile del Settore Tributi, dott.ssa Michela Onesti; 

 
 

****************** 
 
 
Successivamente, in considerazione dell’urgenza di dare esecuzione al provvedimento,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.; 
 
Atteso l'esito della separata votazione resa in forma palese, di seguito riassunto: 
Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 0 
Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 resi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 
18.08.2000, n. 267. 
 
  



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
 
 

Il Sindaco    Il Segretario Comunale 
Matteo Concari Dott.ssa Elena Beduschi  

 
 


