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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 18 DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/05/2021 
                                                                
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021   
                                                 

                                                                                                                                                                                       

L’anno DUEMILAVENTUNO addì  VENTISETTE del  mese di MAGGIO alle ore 20:45 nella sala 

delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, 

sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, Simone Settin, il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori:  
 

 

Mastromarino Massimo SINDACO PRESENTE 

D’Agostino Pasqualino CONSIGLIERE ASSENTE 

Mina Grazia Donata CONSIGLIERE ASSENTE 

Zocchi Silvia CONSIGLIERE PRESENTE 

Boniotto Valentina CONSIGLIERE PRESENTE 

Pellegrino Giuseppe CONSIGLIERE PRESENTE 

Lesina Martinelli Marcello CONSIGLIERE PRESENTE 

Settin Simone CONSIGLIERE PRESENTE 

Perini Romina CONSIGLIERE PRESENTE 

Provini Vanessa CONSIGLIERE ASSENTE 

Boniotto Monica CONSIGLIERE ASSENTE 

Muraca Pietro CONSIGLIERE ASSENTE 

Mazzilli Simone CONSIGLIERE ASSENTE 

 

PRESENTI N.  7; 

ASSENTI   N.  6. 
 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Settin, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.  

 

 

 

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021            

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione introduttiva del Sindaco; 

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»; 

• che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili 

e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

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

• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui all’art.1 commi 639-668 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 ; 

Visti : 

• l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina 

per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri 

di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità  di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina 

delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività  

produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà  di delimitare le superfici 

ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività  

viene svolta”; 

• l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446; 

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”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2012, 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 2012, 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; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta 

di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è 

fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 

degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è 

fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio su quanto già  versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 

Richiamate:  

• la delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 29.01.2021, immediatamente esecutiva, di  

approvazione del documento unico di programmazione 2021_2022_2023;  

• la delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 29.01.2021, immediatamente esecutiva, di 

approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

 

Richiamati altresì : 

• 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 convertito in L.77/ 2020 che ha previsto  per 

l'esercizio 2021 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del 

Ministro Dell’Interno del 13.01.2021, ai sensi dell’art.151, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e 

successivamente differito al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell’articolo 30 del Decreto Sostegni 

pubblicato nella GU n.41 del 22.03.2021. 

 



Vista la disposizione recata dall’art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 in base alla quale 

“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. 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……”   

 

Considerato che il D.Lgs.3 settembre 2020, n. 116 nel recepimento delle direttive europee in materia di 

rifiuti e attuazione di altri atti dell'Unione europea - in particolare si richiama la direttiva (UE) 2018/851 

che modifica la direttiva 2008/98/CE - ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, 

cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti e alla 

bonifica dei siti inquinati. 

 

Visto che il decreto legislativo n.116 del 2020 nello specifico è intervenuto su: 

• l’art. 183 del TUA, introducendo al comma 1, lett. b-ter), la definizione di “rifiuti urbani”, 

uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili 

per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei 

cosiddetti “rifiuti assimilati”;   

• l’art. 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra 

l’altro, al comma 3, l’elenco dei rifiuti speciali;  

• l’art. 198 del TUA che, con l’abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei 

comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

rifiuti urbani, operando quindi una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio 

nazionale, proprio in osservanza alla nuova definizione di rifiuto urbano di matrice unionale, e al 

comma 2-bis 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;  

• l’art. 238, comma 10 del TUA che prevede l’esclusione della corresponsione della componente 

tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono 

rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al 

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti 

stessi. La norma precisa che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero del ricorso al 

mercato, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni e deve essere comunicata al 

comune entro il 31 maggio di ciascun anno. 

 

Richiamati: 

• il Regolamento TARI   approvato con delibera di C.C. n. 10 del 02.07.2020; 

• il nuovo Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti  urbani, di 

raccolta differenziata e di nettezza urbana approvato in data odierna con delibera di C.C. n. 17 

con la  finalità di recepire le suddette disposizioni contenute nel D.Lgs.3 settembre 2020, n. 116 e 

di fungere da supporto normativo al Regolamento della TARI; 

 



Ritenuto pertanto necessario ed opportuno sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs.3 settembre 

2020, n. 116 procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento della TARI  nel rispetto della 

disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge,  al fine di 

evitare eventuali  dubbi interpretativi generati dalle suddette nuove disposizioni  e di rendere 

l’applicazione del tributo in questione coerente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in 

questo comune; 

 

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

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, inviato per visione  in bozza ai 

Consiglieri Comunali con mail in data 04/05/2021 e per il quale non risultano pervenute osservazioni; 

 

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

le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

Acquisiti: 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del  Responsabile del servizio 

finanziario; 

• il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale invita dunque il Consiglio a procedere con votazione palese; 

 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

• Presenti n. 7 

• Favorevoli n. 7 

 

DELIBERA 

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

provvedimento; 

• di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:  

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 46 articoli 

e dagli allegati A) e B) , che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

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

approvazione entro il termine del 30 giugno 2021 come stabilito  dall’art. 30, comma 5, del  D. L. 

22 marzo 2021, n. 41 ; 

3. 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; 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche 

sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione unanime favorevole, stessi presenti e votanti sopra indicati: 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

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

Delibera C.C. n. 18 del 27/05/2021 
 

 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale     

   Simone Settin 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Conte 

 
 

 

                                                                                             

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 

 

( ) diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 il  

27/06/2021 

 

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma  4 del   D.Lgs. 267/2000 

ed è divenuta esecutiva il 27/05/2021 

 

Lavena Ponte Tresa, 17/06/2021 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Maria Conte 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la predetta deliberazione: 

 

- in data odierna viene pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 17/06/2021 al 

02/07/2021; 

 

Lavena Ponte Tresa, 17/06/2021 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Conte 

 

Il presente documento  viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 nonché dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio online. 

 


