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DELIBERAZIONE N. 14  

In data: 26/04/2021 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI 

(TARI).           
 

             L’anno duemilaventuno addi ventisei del mese di aprile alle ore ventuno,      nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

3. POZZATO SUSY - Consigliere Sì 

4. SCOLFARO ANTONELLA SIMONA - Consigliere Sì 

5. TERRENI FEDERICO - Consigliere Sì 

6. FERRE' GIANLUCA - Consigliere Sì 

7. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

8. TAGLIORETTI FABIO - Consigliere Sì 

9. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

10. COLOMBO MARIA RITA - Consigliere Sì 

11. FERIOLI ALESSIO MARIA - Consigliere Sì 

12. MONZA CRISTINA - Consigliere No 

13. ZERBINI ANDREA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 14 del 26/04/2021 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI 

(TARI).           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco Zappamiglio introduce il punto e cede la parola al Vicesindaco Grazioli, il quale 

provvede ad illustrare i motivi che hanno reso necessario proporre lo schema di Regolamento in 

discussione, nonché i contenuti principali dello stesso. 

 

Premesso  

• che 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»; 

Premesso altresì che: 

• Il D.Lgs. 116/2020, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva 

(UE) 2018/852, entrato in vigore il 26 settembre 2020, è intervenuto a modificare la 

disciplina in materia ambientale, fornendo, tra le altre cose, definizioni diverse di rifiuto 

urbano rispetto a quelle stabilite nel D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) che, sono alla base 

della disciplina della TARI; 

• Ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo D.Lgs. 116/2020, le modifiche alla disciplina 

ambientale avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, allo scopo di consentire ai soggetti 

affidatari del servizio di gestione dei rifiuti di procedere con il graduale adeguamento 

operativo delle attività rispetto la definizione di rifiuto urbano 

• attraverso l’introduzione della lett. b-ter) nell’art. 183 D.Lgs. 152/2006 viene ad essere 

individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito 

“rifiuto urbano”, che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui 

elocuzione è stata eliminata all’interno di tutto il Decreto legislativo richiamato 

• che l’art. 198 del D.Lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) è stato integrato dal comma 2-bis il 

quale dispone che: “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 dei rifiuti stessi. Tali 

rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti 

urbani.”; 

• con la creazione della nuova categoria di rifiuti e la previsione di cui all’art 198 co. 2-bis 

D.Lgs. 152/2006, si introduce una “assimilazione per legge” basata esclusivamente su 

criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie di rifiuti elencati nell’allegato L- 

quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020); 

 

Dato quindi atto che 

• i criteri quantitativi previsti nel vigente regolamento Tari non sono più applicabili e quindi 

non più necessari, data la soppressione della categoria di rifiuto assimilato e la previsione di 



 

  

uno specifico elenco qualitativo che definisce la nuova categoria di rifiuto urbano prodotto 

dalle utenze non domestiche nella nuova disciplina ambientale 

• si rende necessario regolamentare tempi e modalità con cui le utenze non domestiche 

possono esercitare l’opzione di sottrarsi al servizio pubblico qualora dimostrino di avviare al 

recupero i propri rifiuti urbani; 

• in assenza di modifiche al metodo tariffario per la costruzione del Piano Finanziario della 

Tari, di stabilire che l’eventuale opzione espressa dalla utenza non domestica, comporterà la 

fuoriuscita dal servizio per almeno cinque anni, in modo tale che la ricaduta dei suoi effetti 

sul gettito tariffario determinato dai costi del servizio (nuova regolazione ARERA) 

minimizzi negli anni lo sfasamento tra entrate e costi;  

• si rende necessario conciliare la nuova disciplina ambientale, che fa riferimento al solo 

recupero dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, con la disciplina TARI (non 

modificata dal D.Lgs. 116/2020) la quale, all’art. 1 comma 649 della Legge n. 147/2013, 

disciplina l’ “avvio al riciclo”; 

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”; 

• In deroga all’art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006 e all’art. 53, comma 16, Legge n. 

388/2000, l’art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha prorogato, al 30 

giugno 2021, il termine per l’approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 

• 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”; 



 

  

Vista la propria precedente deliberazione n.24 del 27/07/2020 mediante cui è stato approvato il 

Regolamento della Tari, poi modificato con successiva deliberazione consiliare n. 43 del 

29/10/2020;  

Vista la modifica al Regolamento Tari vigente, allegato alla presente ove sono evidenziati in rosso i 

termini abrogati ed in blu le parti introdotte; 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del 

D.L. 174/2012;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 

 favorevoli n. 12 

contrari n.0 

astenuti n.0 

 

DELIBERA 

 

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

provvedimento 

2. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n°38 

articoli e n° 3 allegati, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021; 

4. di redigere e pubblicare un testo regolamentare privo dei riferimenti alle correzioni od 

integrazioni apportate, ma con una veste grafica di miglior e più agevole lettura; 

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 demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari all’attuazione del 

presente provvedimento 

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con la seguente votazione 

separata, 

favorevoli n. 12 



 

  

contrari n. 0  

astenuti n. 0 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2 

 



 

  

 

Delibera di C.C. 14  n. del 26/04/2021  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


