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UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 14 Reg. Del.

OGGETTO:

APPROVAZIONE
NUOVO
REGOLAMENTO
TARI
ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.LGS. 116/2020.

CON

L’anno 2021 addì 18 del mese di Giugno alle ore 18.30 , previa notifica degli inviti
personali avvenuta tramite pec e notifica all’indirizzo dichiarato, si è svolto il Consiglio dell’Unione in
videoconferenza con il programma Lifesize in conformità ai criteri fissati con decreto del Presidente in
data 14.04.2020, sessione straordinaria prima convocazione
Sono presenti:

Presenza
PETRELLA RENATA

SI

PAROLINI ANDREA

SI

PEDROTTI CRISTIAN

SI

BRUSEGHINI DANILO

AG

PEGORARI OSCAR

SI

NEGRINI ARIF

SI

NANA CRISTIAN

SI

BERGOMI CRISTIAN

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Supplente Dott.ssa SONGINI PAOLA.
L’Avv. PETRELLA RENATA, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza, e
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO UNIONE
VISTO il proprio regolamento TARI, approvato con deliberazione nr.11 del 3 luglio 2020;
VISTA la disposizione normativa di cui al D.Lgs 116/2020 per una più corretta applicazione del tributo TARI
2021, in particolare l’abrogazione della categoria dei rifiuti assimilati, sostituiti dai “rifiuti urbani” delle
imprese, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, fermo restando che i rifiuti urbani
non includono quelli della produzione;
VISTO l’art.184, comma 3 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 che inserisce tra i rifiuti speciali quelli prodotti
nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli denominati rifiuti urbani;
Quanto sopra recepisce la direttiva UE 851/2018 che ha abrogato la possibilità di assimilare i rifiuti speciali
agli urbani e consentito alle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico provvedendo in proprio
al recupero;
Alla luce di quanto sopra si è reso necessario modificare il regolamento TARI per adeguarlo alle nuove
disposizioni normative.
Il presente regolamento, viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) diretta
alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione all’art. 1, commi dal 641 al 668
e commi dal 682 al 705 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i..
Visto il comma 5 dell’art.30 del D.L. nr.41 del 22.03.2021, convertito in legge nr.69 del 21/05/2021,
prevede, limitatamente all’anno 2021, l’approvazione della documentazione relativa al servizio di gestione
dei rifiuti entro il 30 di giugno 2021;
Il regolamento in questione è composto da nr. 42 articoli ed avrà efficacia dal 1’ Gennaio 2021 e sostituisce
e quindi abroga il precedente regolamento in materia di tari approvato il 3 luglio 2020; dopo
l’approvazione, verrà pubblicato nel portale per il Federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 c.1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Presenti e votanti 7
Con voti 6 favorevoli e 1 astenuto (Pegorari Oscar) espressi in forma palese

DELIBERA
1 – DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, il nuovo Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti
TARI, come risulta dal testo allegato alla presente deliberazione e composto da nr. 42 articoli;
2 – IL REGOLAMENTO in oggetto ha efficacia dal 1’ gennaio 2021;
3 – DI DELEGARE il responsabile del servizio tributi a pubblicare copia del regolamento sul portale del
federalismo fiscale del Ministero dell’Economa e Finanze;
Con votazione separata espressa in forma palese
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Pareri
Unione dei comuni Lombarda della Valmalenco

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 14

Ufficio Proponente: Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio
Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI CON ADEGUAMENTO NORMATIVO AL D.LGS.
116/2020.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi - Affari Generali e Istituzionali - Commercio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/06/2021

Il Responsabile di Settore
Erica Pedrotti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Brunella Parolini

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to PETRELLA RENATA
PAOLA

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa SONGINI

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco dichiara che
copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Ente il
28/06/2021, vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Chiesa in Valmalenco, 28/06/2021
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa SONGINI PAOLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4^, del
D.Lgs. n. 267/2000.

Chiesa in Valmalenco, 18/06/2021
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa SONGINI PAOLA

Copia conforme all’originale
Chiesa in Valmalenco
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa SONGINI PAOLA

