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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)          

 
 

             L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore 21.05 presso la 
sede municipale, dove è presente il Sindaco, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, vennero oggi convocati in videoconferenza come da Decreto del Sindaco 
n. 3 del 31.03.2020 Prot. n. 2708  a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 
 
Al1'appello risultano: 

                                                                          
BENASSI ELENA  P 
DALL'AGLIO SUSANNA  P 
GATTI FABRIZIA   P 
CAVALLI DAVIDE   P 
GRADELLA PAOLO  P 
BENECCHI ANGELO  A 
CONTI MARCO  P 
LANZI STEFANIA  P 
ZANICHELLI SANDRO  A 
SACCHI ALESSANDRO  A 
MONTANARI PAOLA  P 
MONTALI SARA  P 
SALOMONI MICHELE  P 
     
     

  
 Totale presenti   10 
 Totale assenti     3 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro D'Araio il quale, accertata 
l’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza secondo le modalità del 
Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2020 Prot. 2708 provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BENASSI ELENA nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO  
– Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province e 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 dell’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»;  

– con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali 
in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art.52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 
446, ad opera del comma 702, art.1, della Legge n.147/2013;  

 
DATO ATTO  che il termine per approvare i regolamenti ed eventuali modifiche con effetto al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art.52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre1997 n. 446, come interpretato dall’art.53, comma 16, L.23 dicembre 
2000, n.388, poi integrato dall’art.27, comma 8, della L.28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede 
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 
1998 n. 360, 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;  
 
PRESO ATTO che il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto-Sostegni) ha disposto che, 
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”; 
 
VISTO  l’art. 1 comma 682 della L.27 dicembre 2014, 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”;  
 
VISTA  la Delibera di ARERA del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-
2022”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo 
tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR); 
 
CONSIDERATO  che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 
circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto 
vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva 
comunitaria n.851/2018, riforma l’art.198 TUA (art.1, co.24 del D.lgs.116/2020), sopprimendo ogni 
riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, e interviene:  
– sulla definizione dei rifiuti di cui all’art.183 del D.lgs.152/2006;  
– sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs.152/2006;  



 

 

– sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui 
all’art. 198 del D.Lgs. 152/2006; 
 

PRESO ATTO che il decreto legislativo 3/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; 
tuttavia, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del medesimo decreto è disposto che “al fine di consentire ai 
soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività 
alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183 del presente decreto, si 
applicano a decorrere dal 1°gennaio 2021”.  
 
CONSIDERATO  dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione 
delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) richiamate.  
 
SEGNALATO  che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la 
TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di 
occupazione temporanea; 
 
VISTO  che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 24.06.2021 dalla 
Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali come risulta dal verbale trattenuto agli 
atti d'Ufficio; 
 
VISTO  il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3, comma 2-bis del D.L.174/2012;  
 
VISTI  gli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 
comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v.: 
– favorevole, dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
– favorevole, dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
CONSIDERATO  
– che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L.201/11, convertito nella legge 214/11, a 

decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 
446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

– che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione 
del “portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui 
all’art.1comma 3 del D.Lgs360/98 e s.m.i.; 
 

CON VOTI  favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Salomoni Michele) legalmente espressi dai 
consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente; 

 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
 

2) DI APPROVARE  il nuovo regolamento di disciplina della TARI costituito di n. 21 articoli, 
riportato in allegato che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale, 



 

 

in sostituzione del precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 21 del 31.07.2014 e successive modificazioni;  
 

3) DI PRENDERE ATTO  che il suddetto regolamento ha efficacia a decorrere dal 01 gennaio 
2021;  
 

4) DI DARE ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
prescritti dall'art. 49 1° comma e 147-bis 1°comma del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.; 
 

5) DI DARE ATTO  che Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, 
Responsabile dell’Ufficio Unico dei Tributi Unione Bassa Reggiana; 
 

6) DI AVER VERIFICATO , ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo Collegiale ed 
il Responsabile che ha espresso il parere sono in assenza di conflitto di interessi di cui all’art. 6 
bis della L n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” smi; 
 

7) DI PROVVEDERE  ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 
pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;  
 

8) DI ATTUARE  gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento per l’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013“Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Stante l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata, 
 il Segretario esegue l’appello e i Consiglieri esprimono in forma palese il voto come sotto riportato. 
 
CON VOTI  favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Salomoni Michele) legalmente espressi dai 
consiglieri presenti e votanti come accertato e proclamato dal Presidente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n.267/2000 e s.m. in considerazione del fatto che è necessario procedere con la massima 
celerità all’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento da parte degli organi 
competenti; 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 IL PRESIDENTE         IL  SEGRETARIO  

 F.to   BENASSI ELENA  F.to  Dott. Mauro D'Araio 

 

       _________________________                                 ________________________  

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
      
 
     

 
 

 


