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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 37 del 29/06/2021 
 
 

 
OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020, E  
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TARI ANNO 2021 PER 
LE UTENZE NON DOMESTICHE..   
 
L’anno 2021 addì ventinove del mese di giugno alle ore 19:06 nella sede comunale, in seguito a 
convocazione inoltrata con Pec.Prot. N.10984, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta 
Pubblica di prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

GIOVANELLI MICHELE X  GRECI SANDRO X  

CORSARO DEBORAH X  COLOMBINI MARIANGELA X  

GHIDINI RICCARDO X  CECI GIAN MARIA X  

NEBBI STEFANIA X  PINI MARTINA  X 

MONTECCHI MARA X  FONTANA NICOLA  X 

CANTONI GIANPAOLO X  GANDOLFI CESARE X  

PASTORI MIRKO X  BIASETTI GIORGIA X  

MAINI FILIPPO  X GIUBERTI ELENA  X 

PITTARI DANIELA ROSA X     
 
Totale presenti 13, totale assenti 4 

 
Assiste il Segretario Generale Sig.ra: Mingoia Dott.ssa Giuseppina Rita che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor Michele Giovanelli nella sua qualità di  
Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta il 
cui testo è riportato nel foglio allegato. 
 
Scrutatori: 
 
PASTORI MIRKO, COLOMBINI MARIANGELA, GANDOLFI CESARE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta di deliberazione concernente l'oggetto:” MODIFICHE DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO 
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020, E  DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI 
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TARI ANNO 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE”;                    
 
  
Uditi i seguenti interventi: 

 
- L’Assessore al bilancio Sig. Riccardo Ghidini : 
 
La modifica è necessaria per recepire le disposizioni legislative sopravenute che eliminano la 
potestà comunale di assimilare i rifiuti speciali agli urbani con la riclassificazione degli speciali e 
inserimento negli urbani di quei rifiuti che provengono da attività produttive .  
La nuova previsione legislativa riconosce alle utenze non domestiche di smaltire i propri rifiuti al di 
fuori del servizio comunale.  
Rammenta il differimento dei termini e il parere favorevole della Commissione Consiliare.  
 
- Il Consigliere Comunale Sig.ra Giorgia Biasetti :  
 
Dichiara voto favorevole.  
 
 
 Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 
 
 Acquisiti i pareri prescritti dall'art.49 comma 1^ e dall’art. 147bis D.Leg.vo 
18.8.2000 n.267, resi come segue: 
 

 dal Responsabile del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei che ha 
espresso <<PARERE FAVOREVOLE >> sotto il profilo della regolarità tecnica e 
amministrativa; 

 dal Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina Rita Mingoia in sostituzione del  Responsabile 
del Settore Affari Finanziari-Entrate Dr.ssa Elisa Degli Andrei assente per ferie , che ha 
espresso : << PARERE FAVOREVOLE >>; sotto il profilo della regolarità contabile; 

 dal Segretario Comunale Dr.ssa Giuseppina Rita Mingoia, che ha espresso <<PARERE 
FAVOREVOLE>> sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell’art.47 c.5 dello Statuto 
Comunale; 

 

 Acquisito il parere richiesto all’organo di revisione economico–finanziaria pervenuto con:  
            verbale n. 17 del 28/06/2021 registrato con protocollo N. 11050; 
 

 Con voti  unanimi espressi in forma palese per appello nominale ;   
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D E L I B E R A 
 
 1 - di approvare la proposta deliberativa in oggetto :”MODIFICHE DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO 
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020, E  DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI 
VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA TARI ANNO 2021 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE”              
, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
 2 - di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed 
unanime votazione favorevole, resa per appello nominale da n. 13 componenti presenti e votanti, 
su n. 17 assegnati, ai sensi dell'art. 134 c.4 D. Leg.vo 267/00.  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l’Imposta unica 
comunale (IUC), la quale si compone  dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica 
comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, la cui disciplina, declinata nella 
L. 147 del 2013, è tutt’oggi in vigore; 

- la TARI  è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a 
carico dell’occupante dell’immobile; 

  

 Tenuto presente che, in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune, salvo 
salvo quanto attiene l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima, può disciplinare autonomamente le proprie entrate tributarie; 

 
 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14.05.2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), modificato in ultimo con 
atto consiliare n. 39 del 28.09.2020; 
 
 Preso atto che: 
- il Comune di Medesano, con delibera consiliare n. 35 del 14.05.2014, ha affidato ad Iren 
Ambiente spa la gestione dell’accertamento e riscossione della TARI ed approvato il relativo 
disciplinare; 
- il Consiglio comunale, con proprio atto n. 40 del 28.09.2020, ha deliberato di prorogare la 
gestione amministrativa della TARI ad Iren Ambiente spa fino al 31.12.2020, “e comunque fino 
all’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti”; 
  
 Rilevato inoltre che il servizio di gestione dei rifiuti è affidato ad Iren Ambiente sulla base 
della convenzione sottoscritta fra l’Agenzia d’ambito di Parma (le cui funzioni sono state assunte 
dal 2011 da Atersir) e Amps spa (oggi Iren Ambiente spa)  in data 27.12.2004; 
 
 Visto il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 (Testo unico ambientale) disciplinante, nella parte quarta, 
la gestione dei rifiuti;  
 
 Rilevato che il D.Lgs. 3.09.2020, n. 116, in attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 
2018/852, ha modificato il Testo unico ambientale nella parte riguardante la gestione dei rifiuti; 
 
 Considerato in particolare che il D.Lgs. 3.09.2020 n. 116: 
-  ha eliminato la potestà dei Comuni di assimilare i rifiuti speciali  (ossia quelli provenienti da 
attività economiche ed al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori) ai rifiuti urbani; 
- ha nello stesso tempo fornito una diversa definizione di rifiuti urbani (art. 183 comma 1 lettera b-
ter D.lgs. n. 152/2006)), inserendo fra gli stessi, oltre ai rifiuti domestici, anche “ i rifiuti 
indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e 
composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate 
nell'allegato L-quinquies”; 
- ha riscritto l’art. 184 c. 3 del D.Lgs. n. 152/2006, relativo ai   rifiuti speciali, al cui smaltimento 
sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.  

- ha introdotto una nuova formulazione, in base alla quale, sono rifiuti speciali: 
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     a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 
attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 
(ossia se diversi dai rifiuti urbani) 

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 
(ossia se diversi dai rifiuti urbani); 

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 
(ossia se diversi dai rifiuti urbani); 

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (ossia 
se diversi dai rifiuti urbani); 

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i 
rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-
ter); 

i) i veicoli fuori uso; 
 
 Rilevato altresì che il D.lgs. 116/2020: 
- mediante l’inserimento del comma 2 bis all’art. 198  del D.Lgs. n. 152/2006,  ha introdotto la 

facoltà per le utenze non domestiche di  conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti 
urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. 

-  ha previsto, sostituendo il comma 10 dell’ art. 238 del D.Lgs. 152/2006, per   le utenze non 
domestiche che decidono di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e 
dimostrano di averli avviati al recupero, l’esclusione dalla corresponsione della componente 
tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti (quota variabile TARI). 

 
 Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 30 c. 5 D.L. n. 41/2021, modificato dalla legge di 

conversione 21.05.2021, n. 69,  la scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani 
deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio 
dell’anno successivo. Solo per l’anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, 
con effetto dal 1° gennaio 2022. 
 
 Tenuto presente che, in sintesi, a seguito delle modifiche normative sopra illustrate: 
 è soppressa la potestà regolamentare comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, 

e conseguentemente è scomparsa la categoria dei rifiuti assimilati; 

 è prevista una classificazione dei rifiuti fondata sulla dicotomia “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”; 

 all’interno della categoria dei rifiuti urbani, la cui gestione resta nella privativa comunale, sono 
inseriti, oltre ai rifiuti domestici, i rifiuti delle attività economiche simili per natura e 
composizione ai rifiuti urbani. 

 fra i rifiuti speciali sono compresi quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, di quelle 
artigianali, delle attività commerciali e di servizio, solo se diversi dai rifiuti urbani; 

 la gran parte dei “vecchi” rifiuti speciali assimilati è stata trasferita nei rifiuti urbani; 

 è stata introdotta per tutte le utenze non domestiche la facoltà uscire dal servizio pubblico di 
gestione dei rifiuti. Le utenze non domestiche che effettuano tale scelta, devono dimostrare di 
aver avviato i propri rifiuti urbani al recupero e sono esentate dal pagamento della quota 
variabile TARI.  

 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=05AC00002042,__m=document
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 Osservato che, per recepire le novità sopra illustrate, occorre procedere alla modifica di 
alcuni articoli del vigente Regolamento Comunale TARI al fine di: 
- eliminare ogni riferimento inerente ai rifiuti speciali assimilati agli urbani; 
- inserire le nuove definizioni riferibili alle tipologie di rifiuti (urbani, speciali, pericolosi…),  ai 
soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti (produttore, gestore, detentore ….), e alle azioni 
volte alla gestione dei rifiuti (spazzamento strade, raccolta…); 
- contemplare la facoltà di uscita dal servizio pubblico introdotta dal D.lgs. 116/2020 per le utenze 
non domestiche e disciplinare nel dettaglio alcuni aspetti non sufficientemente regolamentati dalla 
normativa; 
 
 
 Preso atto che le modifiche di cui alla presente proposta sono state previamente 
comunicate al gestore del Servizio Rifiuti, Iren Ambiente spa;  
  

 
 Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione economica determinata 

dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, differire, come nel 2020, la scadenza della prima rata 
della tassa sui rifiuti anno 2021 per le Utenze non domestiche dal 30 giugno al 30 settembre 2021; 
  
 Rilevato che in base all’art. 30, comma 5, del D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 69 del 21.05.2021 ”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. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti 
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio 
di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in 
occasione della prima variazione utile.” 

 

 Considerato che,  in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. 
Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto il parere dell’organo di revisione; 

  
 Dato atto che la presente proposta verrà esaminata dalla Commissione consiliare per i 
regolamenti; 
 

 Richiamato l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

 
 Attestato che, in merito alla presente proposta, non sussistono cause di incompatibilità o 
situazioni di conflitto di interesse in capo al  responsabile di settore firmatario e che non sono 
pervenute comunicazioni di astensione da parte del personale addetto al procedimento 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

1) Di adeguare il regolamento per l’applicazione della TARI alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
116/2020, e quindi procedere: 

a. ad eliminare ogni riferimento inerente ai rifiuti speciali assimilati agli urbani; 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000488506ART168,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART54,__m=document
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART54,__m=document
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b. ad inserire le nuove definizioni riferibili alle tipologie di rifiuti (urbani, speciali, pericolosi…),  
ai soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti (produttore, gestore, detentore ….), e alle 
azioni volte alla gestione dei rifiuti (spazzamento strade, raccolta…); 

c. a disciplinare la facoltà di uscita dal servizio pubblico introdotta dal D.lgs. 116 per le utenze 
non domestiche, con riferimento ad alcuni aspetti non sufficientemente regolamentati dalla 
normativa; 

 
2) Di dare atto che,  

 alla luce delle modifiche di cui al precedente punto 1), il testo del Regolamento risulta 
aggiornato come dall’ Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente 
proposta (le parti modificate sono scritte in colore rosso); 

 le suddette modifiche esplicano i propri effetti con decorrenza 1° gennaio 2021; 
 

4) Di procedere all’invio della delibera di approvazione del regolamento al Ministero dell’economia 
e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo  della stessa 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13 comma 15, 15 bis e 15 
ter del D.L. n. 201/2011;  

 

5) Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere 
all’applicazione del Regolamento aggiornato. 

 
 Il Responsabile del Settore 
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 Il Responsabile del Settore 
 Maria Teresa Cassi / INFOCERT SPA 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Michele Giovanelli 

Il Segretario generale 
 

Mingoia Dott.ssa Giuseppina Rita 
 

 
 


