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GHIGNA ANNA MARIA

LORENZONI ALICE

RUGGERI ELENA Presente

Presente

Presente

SISTI STEFANO Presente

Presente

DE VIRGILIIS MARIANO ANTONELLO

BRUSA NARIMA Presente

Presente

L’anno  duemilaventuno, il giorno  quindici del mese di giugno alle ore 18:45 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Marcignago.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

NEGRI FABRIZIO Assente

MORO ANDREA

BASSINI FABIO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   10 Assenti n.    1

Presente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. ROBERTO PAPETTI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FIORILLO ROSSELLA-
La seduta, in ottemperanza alle normative anti COVID-19 impartite dal Governo, si-
svolge a porte chiuse con effettuazione di registrazione audio.

Assessori esterni:

Presente

 SACCHI MATTEO P

Barbieri Lorenzo

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO AL D.LGS. N.

116/2020.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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15-06-2021

CODICE ENTE
11223



Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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Delibera C.C. n. 18 del 15-06-2021
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 116/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Sindaco sig. Barbieri che illustra il punto all’odg dando lettura del documento qui
allegato (Allegato 1).

Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e s.m.i. sulla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Vista la Legge n. 147/2013, art. 1, comma 639, che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente
dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, modificata dalla Legge n. 160/2019;

Vista la Legge n.160/2019, art. 1, comma 738, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta
unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e di
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi
inquina paga»;

Vista la deliberazione dell’ARERA 31 ottobre 2019, n. 443;

Visto il d.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche
al d.lgs. n.152/2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA);

Visto il vigente regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 15/07/2014, modificato con ultima deliberazione del Consiglio
comunale n. 9 del 26/03/2019;

Ritenuto necessario approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di
avere uno strumento adeguato al quadro normativo ARERA e aggiornato al d.lgs. n. 116/2020, apportando al
contempo ogni modifica ritenuta necessaria;

Dato atto che la scadenza per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe per la TARI è stata fissata, per
l’anno 2021, al 30 giugno 2021 dall’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 convertito, con modificazioni, dalla
Legge n. 69/2021;

Visto il DPR 158/1999;

Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 e art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del
Comune;

Visto il d.lgs. n. 267/2000, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del Servizio 1;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti;

Con la seguente votazione resa in forma palese:
PRESENTI N. 10
FAVOREVOLI n. 9
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ASTENUTI N. 1 (Consigliere Sisti)

DELIBERA

Di approvare l’allegato nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) (allegato1)
A), abrogando il previgente regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 15/07/2014, modificato con ultima
deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 26/03/2019, con decorrenza 1° gennaio 2021;
Di dare atto che, ai sensi dell’art.1, D.L. n. 16/2014 e s.m.i. la presente deliberazione, comprensiva degli2)
allegati, dovrà essere inviata telematicamente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale
per la pubblicazione nel sito informatico.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con la seguente distinta e separata3)
votazione resa in forma palese:

PRESENTI N. 10
FAVOREVOLI N. 9
ASTENUTI N. 1 (Consigliere Sisti)

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 per dare
corso agli atti conseguenziali al presente provvedimento.
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.18  DEL 10-06-2021

(firmati digitalmente ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) - ADEGUAMENTO AL D.LGS. N. 116/2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 10-06-2021 Il Responsabile del servizio
 LUISA GALLINI
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 ROBERTO PAPETTI DOTT.SSA ROSSELLA FIORILLO
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