
 

 
COMUNE DI RIVERGARO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

COPIA 
 

 
 
Deliberazione n. 64     del 28-06-2021 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza  di Prima CONVOCAZIONE – seduta PUBBLICA in videoconferenza 

 

OGGETTO 
 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) - MODIFICA 

 
 
L’anno  duemilaventuno, addi  ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, in 
videoconferenza, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a 
seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

ALBASI ANDREA SINDACO Presente in videoconferenza 

MARTINI PIETRO ASSESSORE Presente in videoconferenza 

POGGI CORINNA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MONGILARDI ANDREA ASSESSORE Presente in videoconferenza 

ZECCA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

GATTI ANDREA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

SCAGNELLI GABRIELE CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

BUSCHI PAOLA CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

RANCATI MONICA ASSESSORE Presente in videoconferenza 

MALOBERTI GIAMPAOLO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MASCHI MICHELE CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

ZANGRANDI IVANO CONSIGLIERE Presente in videoconferenza 

MAZZOCCHI GERMANA CONSIGLIERE Assente 

Totale Presenti 
  11 

Assenti  
   2 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
   
Accertata la validità dell’adunanza il sig. dott. ANDREA ALBASI in qualità di SINDACO 
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 



 
Espone l’argomento l’Assessore Rancati, specificando in particolare i nuovi articoli introdotti nel 
regolamento. 
 
Zangrandi: rileva che quando è possibile effettuare modifiche alla struttura della TARI 
l’Amministrazione interviene sulle utenze domestiche e non sulle attività commerciali; in questo 
modo si continua ad operare con mancanza di equità, solo sulla base della metratura degli edifici, 
che non costituisce un parametro rappresentativo. Inoltre fa presente che quanto si tratta di 
approvare regolamenti così complessi, la Minoranza andrebbe coinvolta con tempi più lunghi e 
questo non è stato fatto. 
 
Maschi: osserva che si tratta in pratica di una tassa patrimoniale, che viene applicata in base alla 
superficie e non all’effettiva produzione di rifiuti/inquinamento. Rileva inoltre che il termine per 
esercitare l’opzione di adottare un altro sistema di smaltimento dei rifiuti, diverso da quello 
pubblico, è fissato nel 31 maggio 2021, e viene approvato il 28 giugno. Ricorda infine che 
l’Amministrazione non ha agevolato alcune categorie penalizzate per l’emergenza COVID e non 
sono previste riduzioni per gli agricoltori. 
 
Rancati: comunica che sono già arrivate alcune richieste di operatori commerciali che optano per 
altre tipologie di servizio di smaltimento dei rifiuti. Relaziona poi in merito a tutte le azioni 
intraprese dall’Amministrazione per la riduzione della TARI per le attività commerciali. 
 
A questo punto nessuno intervenendo 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

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. 
 
PREMESSO che: 

• con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 
2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  

• che la IUC (Imposta Unica Comunale) era composta da:  
o IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 
o TASI (tributo sui servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  
o TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
• che la TARI è sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);  
 
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 l’articolo unico 30, comma 5, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 
modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che recita “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 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 (TUA); 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 4 agosto 2014, modificato con deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 17 del 30 gennaio 2017 e n. 65 del 28 dicembre 2018; 
 
RITENUTO necessario apportare ulteriori modifiche a numerosi articoli del regolamento, 
sopprimendo le parti in contrasto con le nuove disposizioni e introducendone altre, al fine di 
adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D. Lgs. n.116/2020; 
 
VISTO l’allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante, che riporta il testo 
precedentemente in vigore, con evidenziate in verde le modifiche, scritte con carattere barrato le 
parti da eliminare e con carattere non barrato quelle da aggiungere; 
 
VISTO l’allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante, che riporta il testo 
definitivo, risultante dalle modifiche apportate, che entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 
2021; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
LGS. 18.8.2000 n. 267: 

- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

parere favorevole dall’organo di revisione economico – finanziaria, ai sensi dell’art. 239, primo 
comma, lettera b) del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 sopra citato 
VISTO il D. LGS. n. 267/2000; 
  
Esperita la votazione palese, con il seguente esito: 
 
- Presenti  N.  
- Astenuti  N.   
- Votanti  N.  
- Voti favorevoli   N.    
- Voti contrari  N.    
 
 
proclamato dal Sindaco;  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPORTARE al vigente regolamento per l’applicazione della TARI, le modifiche individuate 

nell’allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante, che riporta il testo 
precedentemente in vigore, con evidenziate in verde le modifiche, scritte con carattere barrato 
le parti da eliminare e con carattere non barrato quelle da aggiungere; 



2) DI APPROVARE, pertanto, il testo definitivo del regolamento, risultante dalle modifiche 
apportate, nel testo riprodotto nell’allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte 
integrante, che entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021; 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, a norma dell’art. 13, comma 
15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 
CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato; 
 
VISTO l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola; 
 
PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:   
 
- Presenti  N.  
- Astenuti  N.   
- Votanti  N.  
- Voti favorevoli N.    
- Voti contrari  N.    
 
proclamato dal Sindaco 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
     DELIBERA 
 
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 



 

 
 

COMUNE DI RIVERGARO 
Provincia di Piacenza 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64  DEL 28-06-2021 
 

OGGETTO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 
 
PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 
 
 

 
Rivergaro, 19-06-2021  

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         (F.to dott. Achille Menzani) 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 
  
 
PARERE Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE. 
 
 
 

 
Rivergaro, 19-06-2021  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  (F.to dott. Achille Menzani) 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to dott. ANDREA ALBASI) (F.to dott.ssa Elena Mezzadri) 

 
_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267) 
 

La suestesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 
per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge. 
 
Rivergaro lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to dott.ssa Elena Mezzadri) 
_______________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
 

ATTESTA 
 

• che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno  28-06-2021 perché 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 
• che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line 

comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni 
consecutivi dal            al           . 

 
Rivergaro lì            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to dott.ssa Elena Mezzadri) 
  
_______________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Rivergaro lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (dott.ssa Elena Mezzadri) 
  
  
 


