
 

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
N. 20 DEL 29-06-2021

 
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI

(TARI).
 
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Giugno, alle ore 20:30, presso  lo stabile
comunale sito in Via Molini, 46 denominato "Casa Don Giuseppe", per decisione del Sindaco
e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente

SALIGARI GIUSEPPE X

TRINCA COLONEL TIZIANO X

DA PRADA DARIO X

ROBUSTELLINI GIUSEPPE X

CECINI SIMONE X

CASPANI MARIKA X

PATELLI MARINO X

DA PRADA MARCO X

SALA TENNA ANTONIO X

PATELLI PATRIZIA X

SIMONELLI BRUNO X

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO, Segretario Comunale.
Il sig. GIUSEPPE SALIGARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e con la
presenza dell’Assessore esterno TURCATTI Micaela, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

 
 
 
 



Illustra l’argomento il Consigliere Robustellini Giuseppe;
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

PREMESSO che:

-       l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011,
conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale
disponendo che “… 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 della 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 deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 31.7.2014 è stato approvato il
“Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – successivamente aggiornato
con delibere n. 4 del 24.02.2018 e n. 20 del 28.09.2020 ;

-       per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27
dicembre 2019: “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 sui rifiuti (TARI)”;

-       ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1  gennaio 2020, è abrogato il comma
639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti
l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni
riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la
TARI.

RICORDATO che la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014  nella parte
relativa alla TARI prevede che “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;

DATO ATTO che con il D.Lgs. n. 116/2020 il nostro Paese ha recepito alcune direttive europee,
modificando ed integrando la disciplina nazionale vigente contenuta nella parte IV del D.Lgs.
n.152/2006 - Testo Unico Ambientale (TUA), con l’intento di armonizzare i meccanismi di raccolta
differenziata, uniformandola a quanto accade negli altri paesi dell’Unione europea, limitando i
prodotti monouso e incentivando i processi per il recupero dei rifiuti.

Che le modifiche intervenute alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 incidono in misura rilevante
sulle previsioni del prelievo sui rifiuti e, per tali motivazioni, si rende necessario adeguare il
regolamento comunale per la gestione della TARI:

Dato atto che le più rilevanti novità del decreto ambientale (d.lgs. 152/2006) come modificato dal
D.lgs. 116/2020   risultano essere le seguenti:



 
nuova definizione di rifiuto urbano e riclassificazione dei rifiuti;

 
abrogazione della possibilità per il Comune di procedere con l’assimilazione dei rifiuti speciali
a quelli urbani. L’eliminazione di tale facoltà deriva dalla soppressione del comma 2, lett. g)
dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006; in ragione della nuova disciplina, i rifiuti prodotti dalle
utenze non domestiche, elencate negli allegati di cui alla parte IV del T.U.A., sono considerati
ex lege come urbani, senza necessità di provvedimento espresso adottato dal Comune.
Dunque, diventa rilevante la definizione di rifiuto, così come declinato all’art. 183 del decreto
ambientale, nonché la classificazione dello stesso, riportata al successivo articolo 184.

 
�         Possibilità delle utenze non domestiche (previsione dettata all’art. 238 comma 10  dal
decreto ambientale D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020), di non
avvalersi più del servizio pubblico. Tale facoltà, tuttavia è stato oggetto di apposito
emendamento, accolto in sede di conversione in legge del decreto Sostegni, con cui
vengono stabiliti i termini entro cui le imprese possono esercitare la facoltà ricordata. Nel
dettaglio, la nuova previsione riportata al suddetto articolo 30, comma 5 del D.L. 41/2021,
prevede che le utenze non domestiche possono uscire dal servizio pubblico della TARI a
valere dal 1°gennaio 2022, subordinando tale facoltà alla presentazione di una specifica
comunicazione al Comune, o al gestore, da produrre entro il 31 maggio. Solo così, tali utenti
sono legittimati ad avvalersi del mercato, con decorrenza dall’anno d’imposta 2022, mentre
per gli anni successivi al 2022 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno,
al fine di poter uscire dal servizio pubblico a valere dall’anno successivo a quello di
presentazione dell’istanza.

 
CONSIDERATO pertanto di adeguare il regolamento TARI alle modifiche normative introdotte
apportando altresì, in questa occasione, alcune correzioni/precisazioni marginali che regolano in
maniera più appropriata e definita istituti e situazioni già presenti nel regolamento;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento del regolamento che assume a riferimento
quello precedente, inserendo le modifiche derivanti da quanto sopra espresso;
AVUTO lettura dell’allegato Regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;

RITENUTO pertanto di proporne l’approvazione con decorrenza di applicazione delle disposizioni
dal 1° gennaio 2021;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
legge 28/12/2001, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 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”.

Dato atto che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30,
comma 5, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e
delle tariffe al 30 giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei
comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede: “ A decorrere



dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati
entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su
quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli
atti adottati per l'anno precedente.

Dato atto che con nota prot. com . n. 4374 del 15.06.2021  la bozza del presente regolamento, ai
sensi dell’art  all’art. 43 comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, è stato trasmesso ai
consiglieri comunali;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile   dell’Area Amministrativa ed dell’Area
economico - finanziaria , ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

 DATO ATTO del parere favorevole del Revisore del conto, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come indicato in allegato all’originale della presente
deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.    la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

2.    di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della TARI, stilato sulla base del
precedente regolamento TARI con adeguamento delle norme di interesse, per le ragioni indicate
in premessa, composto di n. 40 articoli n. 3 allegati, riportato nella presente proposta per
costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato sub A);

 
3.    di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai
fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa,
mediante inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201;

 
4.    di stabilire che le  nuove disposizioni del Regolamento TARI decorrono dall’1/1/2021.

 
5.    Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza di procedere all’inserimento del regolamento
sul Portale del federalismo fiscale, con ulteriore votazione in forma palese, con voti favorevoli
unanimi

 
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL) .

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SALIGARI

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
ING. TRINCA COLONEL TIZIANO DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
 
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


