
 

 

 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE N. 36 
in data: 29-06-2021 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) 

MODIFICATO AI SENSI DEL D.LGS 116/2020 ( DIRETTIVA U.E. 852/2018) 

 

L'anno  duemilaventuno , il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 21:00, previa 

l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, in 

sessione Ordinaria e in Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale . 

 

All'appello risultano: 
 

 

PAGANELLI DONATELLA P DIONIGI ROBERTO V.conf 

NARDINI FRANCESCO P FEDRIGHELLI FRANCESCA P 

SEVERINI ANNA MARIA P MEI GIANCARLO P 

GASPARI NICOLAS P CAPPELLINI GIOVANNI P 

BUSETTO LUISA P BATTAZZA TONINA A 

VALENTINI MICHELA P   
 

TOTALE PRESENTI:   10 

TOTALE ASSENTI :     1 
 

 

Risultano assenti giustificati i Consiglieri  

Partecipa il  Segretario Comunale Sig.TINTI PAOLO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza la Sig.ra PAGANELLI 

DONATELLA in qualità di PRESIDENTE e, previa nomina degli scrutatori Sigg.: 
 

SEVERINI ANNA MARIA 

VALENTINI MICHELA 

FEDRIGHELLI FRANCESCA 

 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica . 
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PROPOSTA DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI 

 

 

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà 

Regolamentare generale delle province e dei comuni; 

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) 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 160/2019; 

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 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 27 

dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 

(TARI); 

 Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in 

materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo 

Unico dell’Ambiente (T.U.A.); 

 Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con 

Deliberazione Comunale n. 23 del 22.05.2014, modificato con ultima Deliberazione di C.C. n. 

16 del 18.02.2019;  

Ritenuto necessario apportare delle modifiche agli articoli, 6-14-15-16 e introdurre l’articolo 

15 bis, al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020; 

Ritenuto inoltre necessario formalizzare quanto viene già applicato in base alla normativa 

primaria, apportando delle modifiche alla produzione complessiva rifiuti per attività 

economiche, modificando le categorie 11 e 12, a seguito delle modifiche apportate dal 

Decreto fiscale 2020, articolo 58 quinquies, legge di conversione n. 124/2019, che ha 

equiparato gli studi professionali alle Banche e istituti di credito, spostandoli quindi dalla 

categoria 11 alla categoria 12, oltre a rivedere la  produzione complessiva rifiuti per attività 

economiche eliminando la categoria attività industriali con capannone di produzione, come 

previsto dall’allegato L quinquies del D.Lgs.116/2020; 

Visto l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art. 1 legge 27 

dicembre 2013 n. 147;  

Visto il DPR 158/2009; 

Visto il regolamento Comunale di smaltimento dei rifiuti;  

Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune;  

Visto l’art. 163 commi 1,3 e 5 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;  

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 

compatibili;  
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Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti i pareri 

del Responsabile del Settore Finanziario; 

Vista la delibera del consiglio comunale n. 13 del 19/03/2021 con oggetto “Approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;  

Vista la deliberazione di G.C. n. 34 del 13/04/2021: “Piano Esecutivo di Gestione: 

assegnazione provvisoria dei fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l’esercizio 

finanziario 2021";  

Acquisito il parere del revisore unico; 

Considerato che il regolamento Tari vigente è inserito nel regolamento generale Iuc, e che si 

necessità quindi nuova approvazione del regolamento Tari, considerando le modifiche 

apportate dalla legge 116/2020 (e l’abrogazione del suddetto regolamento ad esclusione di 

quanto previsto per la Tari); 

Visto l’allegato “A”, quale parte formale e sostanziale del presente atto contenente il nuovo 

Regolamento sulla tassa rifiuti Tari; 

 

 PROPONE 

 

1) Di approvare il regolamento comunale sulla tassa rifiuti Tari, come stabilito 

nell’allegato “A”; 

2) Di dare atto che tale regolamento sarà considerato in vigore a decorrere dal 

01.01.2021; 

3) Di dare atto che tale regolamento contiene le novità normative introdotte dal Decreto 

Legislativo n. 116 del 26.09.2020; 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente 

deliberazione, comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati all’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico; 

5) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
____________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. e dell’art. 147 - bis approvato con D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE della proposta di 

deliberazione formalizzata con il presente atto: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                    

F.to Dott. Alessandro Bertozzi 

IL RAGIONIERE 

F.to Alessandro Bertozzi 
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            ============================================================ 

 

Il Sindaco - Presidente dà lettura della proposta di deliberazione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 – bis del T.U. 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Udita la discussione, come da registrazione della seduta, allegata al presente atto; 

 

 

Con votazione resa per alzata di mano dai presenti ed avente il seguente esito: 

 
Astenuti n. 0 

Presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 0 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

- DI APPROVARE all’unanimità la proposta di deliberazione sopra trascritta. 
   

 

Inoltre, stante l'urgenza, con la seguente separata votazione, resa per alzata di mano: 

 
Astenuti n. 0 

Presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari n. 0 

 

 

 

 

            D E L I B E R A 

 

 DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267. 
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               COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
              Provincia di Pesaro e Urbino 
  

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) 

MODIFICATO AI SENSI DEL D.LGS 116/2020 ( DIRETTIVA U.E. 852/2018) 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 – bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 

del 18.08.2000; 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 

 

 

 

Montecalvo in Foglia, lì 29-06-2021 Il Responsabile del servizio 

 F.to BERTOZZI ALESSANDRO 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole in ordine alla PARERE CONTABILE 

 

 

 

Montecalvo in Foglia, lì  29-06-2021 Il Responsabile del servizio finanziario 

 F.to BERTOZZI ALESSANDRO 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 

          

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PAGANELLI DONATELLA                   F.to TINTI PAOLO 

 

 

Prot. N.                                                  Li          

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li                           F.to TINTI PAOLO 

 

 

 

E' copia conforme all'originale. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li               

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal          al  

        , Reg. n. , come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, senza reclami. 

 

E' divenuta  esecutiva il giorno 29-06-2021; 

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li     TINTI PAOLO 
 


