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      L'anno Duemilaventuno, addì Trenta del mese di Giugno alle ore 18,30 in 
videoconferenza tramite piattaforma LIFESIZE, previo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, si è riunito, in seduta straordinaria di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale di Castell’Arquato. 
 
I componenti il Consiglio Comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori: 
 
 

N.  COGNOME E NOME SINDACO/CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

1 BERSANI   GIUSEPPE SINDACO X  

2 FREPPOLI  GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE X  

3 DOVANI   GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE X  

4 MATERA  EMANUELA CONSIGLIERE COMUNALE  X 

5 BOSELLI  UMBERTO CONSIGLIERE COMUNALE X  

6 PEZZA  VALENTINA CONSIGLIERE COMUNALE X  

7 FANTINI  DEBORA CONSIGLIERE COMUNALE X  

8 ELEUTERI  FILIPPO CONSIGLIERE COMUNALE X  

9 ROCCA  ERMANNO CONSIGLIERE COMUNALE  X 

10 IRTI   IVAN CONSIGLIERE COMUNALE X  

11 RIGOLLI  MARCO CONSIGLIERE COMUNALE X  

12 FREGHIERI  CRISTIAN CONSIGLIERE COMUNALE  X 

13 NEGRI   GIANLUCA CONSIGLIERE COMUNALE  X 

   9 4 

 
 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo ampollini il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il sig. Giuseppe Bersani, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e accerta 
l’identità dei componenti del Consiglio Comunale, intervenuti in videoconferenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 



Sindaco: ringrazia i presenti intervenuti alla seduta consiliare in modalità “a distanza”; 
evidenzia che l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno riguarda 
l’adeguamento del regolamento per l’applicazione della TARI alla normativa europea.  
 
Nessuno chiede di intervenire sicché: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 
30.07.2014. 
 

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee 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 ; 
• sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 

Dato atto, altresì, 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 “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, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti 
dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”. 
 

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI;  

Richiamato l’art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n.178 di questo tenore: “a decorrere 
dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in 
comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non 
residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di 
convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso 
dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi”; 

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, la sostituzione dell'attuale testo 
regolamentare può concretizzarsi nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

Visti:  

• l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;  
• l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l’articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune;. 
• l’art. 1 comma 837 L.160/2019 

• il D.lgs. n.116/2020; 

 

 
 



Visto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:  

• il termine 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. 

Considerato tuttavia che il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “D. L. 
Sostegni”, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione 
Regolamento e delle tariffe TARI 2021 al 30 Giugno 2021; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie. 
 
 

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di 
consentire gli adempimenti conseguenti; 
 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00, che si allegano al 
presente atto parte integrante e sostanziale; 
 
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti e votanti  n. 9 
- Voti favorevoli    n. 7 
- Astenuti      n. 2 
- Voti contrari    n. = 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di abrogare con decorrenza 01.01.2021, il Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) 
approvato con delibera di C.C. n. 37/2014 depositato agli atti di questo Ufficio; 
 
2. di approvare il testo del Regolamento TARI integrato e coordinato con le recenti 
normative, allegato al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrale e 
sostanziale; 
 
3.di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale 
del Federalismo Fiscale secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 
come sostituito dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019; 
 
4. di trasmettere il presente atto ad IREN AMBIENTE SPA per i successivi adempimenti 
in materia 
 
5. Di dare atto che l’approvato Regolamento TARI, è valido ed efficacia a decorrere dal 
01.01.2021; 



 

 

Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con separata votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati: 
 
- Consiglieri presenti e votanti  n. 9 
- Voti favorevoli    n. 7 
- Astenuti      n. 2 
- Voti contrari    n. = 

 
DICHIARA 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del D.Lgs. 
267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI - ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 
 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
           ECONOMICO   FINANZIARIO 
                Dr. Massimo Ampollini  
    

 
 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
           ECONOMICO   FINANZIARIO 
                Dr. Massimo Ampollini  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

Deliberazione Consiglio Comunale 
 n. 14   del  30 06 2021 

 
 
                     IL  SINDACO                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
              GIUSEPPE BERSANI                                            DR. MASSIMO AMPOLLINI   
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   
 (artt. 124, comma 1° -  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  “Albo 

Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  

05 07 2021 

Addi  05 07 2021                          Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
               -  Marzia Antonioni  -     
 
_______________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° - 4° - D.Lgs. 267/2000) 

 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
 
Addi  05 07 2021                          Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
               -  Marzia Antonioni  -     
 
 
_______________________________________________________________________ 
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