
 

Città di Albino 

Città del Moroni 

Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N.  8 DEL  26/03/2021 

 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI PER RECEPIMENTO DIRETTIVE 

EUROPEE CON INTEGRAZIONI DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA) 

NEL DLGS 116/2020 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 20:30, nella Sala Civica "Aldo 

Moro", in seduta pubblica, ordinaria di Prima convocazione, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto, vennero convocati i componenti del Consiglio 

Comunale. 

Il Segretario Generale provvede alla redazione del presente verbale e all’appello risultano: 

 

N. COGNOME E NOME Presente N. COGNOME E NOME Presente 

1 TERZI FABIO sì 10 PASINI GIULIA no 

2 ROTTIGNI GIULIANA no 11 COLTURA CRISTIANO sì 

3 CUGINI MAURA sì 12 PICCININI MANUEL sì 

4 LAINI MICHELA sì 13 RINALDI SIMONETTA sì 

5 CICERI VINCENZO sì 14 GANDOSSI GIORGIA sì 

6 NORIS DARIO sì 15 D'ONOFRIO EGIDIO SALVATORE sì 

7 NICOLI SAMANTHA sì 16 NORIS MICHAEL sì 

8 COLLEONI UBALDO sì 17 FACOTTI AGOSTINO sì 

9 VISMARA ALFREDO no    

 

Presenti 14  Assenti 3 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Laini Michela, ai sensi del 

vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali, assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 2 dell’ordine del 

giorno prot. n. 7024 del 22/03/2021. 



Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del  26/03/2021 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI PER RECEPIMENTO DIRETTIVE 

EUROPEE CON INTEGRAZIONI DEL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA) NEL 

DLGS 116/2020 

 

Alle ore 21.32 il Presidente del Consiglio Laini Michela  dichiara riaperta la seduta del Consiglio 

Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di CC n. 12 del 06/03/2020 è stato approvato il regolamento 

TARI separatamente a quello dell’IMU; in cui si sono mantenute le disposizioni TARI previste nel 

Regolamento IUC, abrogato con Deliberazione di CC n. 11 del 06/03/2020, fatta eccezione per gli 

adeguamenti indicati dalle delibere nr 443 – 444 di ARERA; 

PREMESSO che con il D.Lgs 116/2020 è stata modificata ed integrata la disciplina nazionale 

vigente contenuta nella parte IV del D.Lgs 152/2006 – Testo Unico Ambientale (TUA), con 

l’intento di armonizzare i meccanismi di raccolta differenziata, uniformandola a quanto accade  

negli altri paesi dell’Unione Europea; 

PREMESSO più nello specifico che con il comma 8 art 1 del Dlgs 116/2020 è stata introdotta una 

nuova definizione di rifiuto urbano , che include tutti quelli indicati nell’art 183, comma 1, lettera b-

ter del D.Lgs 152/2006, identificando le uniche tipologie di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti 

urbani come indicate nell’allegato L quater, ma solo se prodotti dalle attività presenti nell’allegato 

L-quinquies; 

DATO ATTO che si è proceduto all’abrogazione della categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, la 

cui definizione e individuazione, erano affidate alla discrezionalità dei Comuni; 

VISTO l’art 184 comma 3 del DLgs 152/2006, così come modificato dal DLgs 116/2020, che 

riclassifica la tipologia di rifiuti speciali; 

CONSIDERATO che l’art 198 comma 2bis del Dlgs. 116/2020 introduce altresì la possibilità per le 

utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico, per un periodo di almeno 5 

anni, 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; 

VISTO inoltre  l’art 3 comma 12 del DLgs 116/2020, che ha sostituito il comma 1° art 238 del 

DLgs 152/2006, che dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 

183 comma 1 lettera b-ter) punto 2 , che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e 

dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria 

variabile rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; 

VISTO che si rende pertanto necessario modificare il Regolamento in vigore in base alle novità 

normative di cui ai punti precedenti; 

SENTITO il parere della Commissione Consiliare all’Economia  riunitasi in data 18/03/2021; 

VISTI i pareri allegati espressi ai sensi degli articoli nn. 49 e 147-Bis del D.Lgs. n. 267/2000, 

nonché dell’art. n. 6 del  Regolamento per la disciplina dei controlli interni; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

VISTO lo Statuto Comunale; 



 

Il Presidente del Consiglio Laini Michela  cede la parola al Sindaco Terzi Fabio il quale illustra 

in modo preciso e puntuale l’argomento in oggetto. 

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nella registrazione depositata agli atti.  

Con voti favorevoli all’unanimità su n. 14  presenti e votanti, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le modifiche apportate all'allegato "Regolamento per la disciplina della tariffa 

rifiuti” 

2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 

gennaio 2021; 

3. Di procedere all’invio della presente deliberazione  e del Regolamento allegato per via 

telematica nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

Inoltre con voti favorevoli all’unanimità su n. 14 presenti e votanti, espressi nelle forme di legge, si 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Atto sottoscritto digitalmente Atto sottoscritto digitalmente 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Laini Michela  Dott.ssa Leandra Saia  
 


