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DELIBERAZIONE N. 14 

 

in data: 30.06.2021 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: MODIFICA    REGOLAMENTO    COMUNALE   PER   L'ISTITUZIONE 
E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)           

 

             L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di giugno alle ore 21.00 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 

MANUEL 

Presente    8 - BOSSI PAOLO Presente  

2 - BADENCHINI PAOLO Presente    9 - PONZINI GRAZIANO Assente  

3 - MERLI GLORIA Assente  10 - GLIOZZI ENRICO MARIA Presente  

4 - DALLOSPEDALE MARCO Presente  11 - TAMAGNI VALERIA Presente  

5 - MANARA MICAELA Presente     

6 - JANUSZEWSKI ELAINE 

JEANNE 

Presente     

7 - TINABURRI ALESSANDRO Presente     

       Totale presenti   9  

      Totale assenti     2 

 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Vice 
Segretario Comunale dott. Gian Paolo Galli 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
 Amministrativo   
 Finanziario 
 Tecnico                             
Il Sindaco illustra l’argomento. 



Il Regolamento della Tassa Rifiuti viene modificato perché la legge 116 del 2020 prevede 
una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi e non 
pericolosi con la conseguenza che vengono eliminati, in quanto non più previsti dalla 
normativa, i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia 
deve essere esclusa dai Regolamenti stessi. 
Viene prevista la possibilità di effettuare i pagamenti con il sistema del PagoPA per cui si è 
inserita traccia anche di questo nel Regolamento. 
Per ultimo, il Regolamento viene modificato nella parte in cui la normativa prevede la 
possibilità per alcune categorie di attività di uscire dal circuito della tassa comunale 
attraverso la sottoscrizione di contratti con privati che si occupano integralmente dei loro 
rifiuti. 
Il Consigliere Gliozzi chiede a che punto è l’attivazione del Centro del riuso. 
Il Consigliere Badenchini risponde dicendo che sabato prossimo avranno un primo 
incontro per parlarne. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che  il comma 639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità 2014), ha istituito con decorrenza 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
 Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2014 di approvazione 
del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti (TARI); 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09/07/2015 di modifica  del 
Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti (TARI); 
  

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/11/2018 di modifica  del 
Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTI: 
 

- l’art. 8 del DPR n. 158/1999 e s.m.i., il quale dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando i costi del servizio e gli 
elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile 
della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 
- l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.,  il quale stabilisce che i comuni 

possono disciplinare con regolamento le proprie entrate , anche tributarie; 
 

- l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 e s.m.i., il quale dispone che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 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; 
 

- La legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e s.m.i.; 



 
- L’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, in materia di competenza dei consigli comunali. 

 
RICHIAMATO il d.lgs. 116/2020, il quale prevede una nuova classificazione dei rifiuti, che 
ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi con la conseguenza che vengono 
eliminati, in quanto non più previsti dalla normativa, i rifiuti assimilati agli urbani e ogni 
riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere esclusa dai Regolamenti vigenti 
stessi; 
 
RITENUTO di modificare il Regolamento vigente  (allegando il testo completo coordinato 
in cui sono in evidenza le nuove disposizioni e sono barrate le parti eliminate) ; 
 

RITENUTO conseguentemente di modificare il “Regolamento Comunale per l’istituzione e 
l’applicazione della tassa rifiuti TARI” nel testo di cui all’allegato A della presente 
deliberazione; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore ai sensi dell’art. 
49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 
 
Esperita la votazione separata i forma palese con il seguente risultato: 
votanti  n.  9 
favorevoli n.  9 
contrari n.  0 
astenuti n.  0 
 

DELIBERA 
 
1) di modificare il “Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione del TARI” nel 
testo di cui all’allegato A alla presente deliberazione ( si allega il testo integrale coordinato 
in cui sono in evidenza le nuove disposizioni e sono barrate le parti eliminate); 
2) di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) ha effetto dal 1° gennaio 2021, ai 
sensi della normativa in vigore; 
3) di dare atto che con successivo atto del Consiglio Comunale saranno approvate le 
tariffe della TARI e gli atti ad esse connesse (Piano Finanziario 2021); 
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Ministero 
dell’Economia e delle finanze entro il termine di cui al D. L. n. 201/2011. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 
votanti  n.  9 
favorevoli n.  9 
contrari n.  0 
astenuti n.  0 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 


