
DELIBERA n. 31 del 30/06/2021

DEL

CONSIGLIO COMUNALE
   

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO 
CON DELIBERA N. 13/2014 E SS.MM.II. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN 
VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020 N. 
116/2020. 

L'anno duemilaventuno, e questo giorno trenta del mese di  Giugno alle ore 11:00, nella  sala
consiliare del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione  Straordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

N. Nome Descrizione Presenza Assenza

1 Lorenzini Daniele Sindaco SI

2 Certosi Giacomo Consigliere SI

3 Bettini David Consigliere SI

4 Pezzatini Alessio Consigliere SI

5 Tinuti Sonia Consigliere SI

6 Ghiandelli Filippo Consigliere SI

7 Guerri Dominga Consigliere SI

8 Mangani Anna Consigliere SI

9 Mocarelli Francesco Consigliere SI

10 Uccella Eva Consigliere SI

11 Meli Silvia Consigliere SI

12 Tatini Andrea Consigliere SI

13 Mariotti Alberto Consigliere SI

RISULTANO:
PRESENTI 11 ASSENTI 2

PRESIEDE l’adunanza  Il Presidente Del Consiglio Anna Mangani;
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PARTECIPA Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa ;

ASSESSORE ESTERNO è assente il sig. Cipro Tommaso;

Sono nominati SCRUTATORI i sigg.ri: Bettini David, Mocarelli Francesco, Tatini Andrea;

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

(…..omissis verbale …..)

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del

Consiglio Comunale;
- l'art.  42,  comma 1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  per  quanto  riguarda  la  competenza  a

deliberare;

Vista la  proposta  di  deliberazione  n.  39  a  firma  del  Responsabile  del  Settore  “  Risorse
Finanziarie ed Umane ” in data  22/06/2021 che si  fa propria  e ritenuto far  propria ogni
precisazione in essa contenuta;

Richiamato  il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31/03/2014 come modificato e
integrato;

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;
•  sulla possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani  di 

fuoriuscire dal servizio pubblico. 

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”.

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione
delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA).

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.

Preso atto:
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• che  il  contenuto  del  presente  atto  comporta  riflessi  diretti/indiretti  sulla  situazione
contabile  e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di
bilancio;

• del parere favorevole del Revisore dei conti, 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. 

Considerato che: sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi
15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come
modificato  dalla  presente  delibera,  una  volta  inserito  nell'apposita  sezione  del  Portale  del
federalismo  Fiscale,  troverà  applicazione  a  decorrere  dal  01/01/2021.

Preso atto che ai sensi dell’art. 30 c. 5, DL. 41/2021, 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”.

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.

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 Settore Risorse  Finanziarie e Umane.

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;

Con votazione espressa per alzata di mano come riportata in calce,

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 13/2014, di cui all'allegato A che forma parte
integrante e sostanziale di questa delibera;

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto
precedente è quello che risulta nell'allegato B, in atti;
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3.  DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al
citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

SI DÀ ATTO che la discussione relativa al presente atto è riportata integralmente ed allegata
alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  (All.  Verbale
discussione_delibera n° 31);

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:

 Consiglieri presenti n. 11
 Consiglieri votanti n. 7
 Voti favorevoli n. 7
 Voti Contrari n. 0   
 Voti Astenuti n. 4  (Certosi – Meli – Tatini – Mariotti)

            la proposta  è approvata                  

••••••••••

Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito,

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

 Consiglieri presenti n. 11
 Consiglieri votanti n. 7
 Voti favorevoli n. 7
 Voti Contrari n. 0   
 Voti Astenuti n. 4  (Certosi – Meli – Tatini – Mariotti)

La proposta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile è approvata.

••••••••••

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
   Anna Mangani

(Firmato Digitalmente)

 Il Segretario Comunale
   Origa Massimo / Infocamere S.c.p.a.

(Firmato Digitalmente)
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