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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 

• I commi dal 641 al 668 e dal 682 al 705, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 disciplinano la 

Tassa rifiuti, destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

• con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 19/06/2020 veniva approvato il 

regolamento disciplinante la tassa sui rifiuti – TA.RI.; 

 

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 116 del 3.9.2020, di attuazione e recepimento di 

direttive europee in materia di rifiuti, sono state apportate significative modifiche al decreto 

legislativo n. 152 del 3.4.2006, “Norma in materia ambientale” con riflessi anche sulla disciplina 

del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti gestito dai Comuni; 

 

EVIDENZIATO che le principali novità in materia di gestione dei rifiuti introdotte dal decreto 

116/2020, che per quanto di competenza comunale si applicano dal 1° gennaio 2021, riguardano: 

- la nuova definizione di rifiuto urbano, di cui al novellato art. 183 comma 1 lett. b-ter) del 

D.Lgs. 152/2006, identificando come rifiuto speciale, tutti i rifiuti prodotti dalla utenze non 

domestiche non qualificabili come urbani dal combinato disposto dell’allegato L-quater e L- 

quinques del D.LGS. 152/2006, con conseguente abolizione della possibilità per i comuni di 

individuare criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da utenze non 

domestiche, e l’uscita delle attività che producono rifiuti speciali dal sistema comunale di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- la facoltà per tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di conferire tutti i 

propri rifiuti a gestori privati, con esclusione dal pagamento della quota variabile della 

tariffa rifiuti; 

 

RITENUTO pertanto opportuno modificare il Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti per 

recepire le novità legislative in materia e disciplinare, nel rispetto di quanto già stabilito dalla 

norma, le procedure di gestione; 

 

RITENUTO infine di adeguare l’allegato A del Regolamento per recepire la modifica apportata 

con provvedimento di legge alla Tabella “Categorie utenze non domestiche”, disapplicando a 

decorrere dal 1.1.2021 la categoria 20 “Attività industriali con capannoni di produzione” in quanto 

produttrice di soli rifiuti speciali non conferibili al sistema comunale ai sensi del nuovo D.Lgs. 

116/2020; 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i



regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

PRESO ATTO che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 è stata 

differita al 31 maggio 2021 con D.L. n. 56 del 30.04.2021, e pertanto il presente Regolamento 

entra in vigore dal 1 gennaio 2021; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati preventivamente 

acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi 

dal responsabile competente (articolo 49 TUEL); 

 

CON Voti: 

 

Presenti:  nr. 11 

Favorevoli:  nr. 11 

Contrari:  nr. == 

Astenuti:  nr. == 

 

DELIBERA 

 

per le ragioni indicate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) di approvare le modifiche al Regolamento della tassa sui rifiuti – TA.RI. – come evidenziato 

nello schema allegato A alla presente deliberazione (parti evidenziate in rosso); 

 

2) di approvare il Regolamento aggiornato con le modifiche (parti evidenziate in rosso), in 

vigore dal 01.01.2021, come previsto dall’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001; 

 

3) di trasmettere telematicamente il regolamento aggiornato al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 

214/2011); 

 

4) di pubblicare il regolamento aggiornato sul sito internet del Comune; 
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