
   

COMUNE DI ALBINEA 

 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  31   del  28-06-2021 
 

  ORIGINALE 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO COMUNALE  ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020. 
 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di giugno alle ore 21:10, in Albinea, 

nella Sala Civica, in via Rodolfo Morandi n. 9, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione 

e in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Sono presenti i signori: 
 

Giberti Nico P Napoli Leonardo P 

Codeluppi Chiara P Simonelli Duccio P 

Nastasia Saverio P Marmiroli Giovanni P 

Ferrari Giulia P Ganapini Davide P 

Ferrari Mariuccia P Sarati Marica P 

Cattani Tiziano P Grasselli Luca P 

Fulloni Elena P   
 

Presenti n.  13  Assenti n.   0.  

 

Assessori esterni: 
 

Nasi Mauro P 

Ibattici Roberta P 

Rossi Mirella P 

Menozzi Daniele P 

 

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale 

Dott.ssa Anna Maria Pelosi. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Consiglieri: 

Nastasia Saverio 

Fulloni Elena 

Marmiroli Giovanni 
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Illustra il Sindaco. 
Interviene il Consigliere Luca Grasselli capogruppo “Sinistra Unita Albinea” con la 
dichiarazione di voto di contrario: è un servizio pubblico essenziale e pertanto dovrebbe 
essere gestito dal pubblico. E’ una modifica pericolosa che andrà gestita dal punto di vista 
dei controlli. 
Interviene il Sindaco. 
Interviene il Consigliere Davide Ganapini del gruppo “Centrodestra Albinea” che dichiara il 
voto favorevole del proprio gruppo politico: l’apertura al mercato, a loro giudizio, potrebbe 
portare a novità positive, almeno sui costi. Chiede un chiarimento sul regolamento.  
Risponde la Dott.ssa Chiara Cagni. 
Tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito cd. 
 
RICHIAMATO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in 
particolare i commi 639 e ss.mm.ii., istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014 della Tassa sui 
Rifiuti (TARI);  
 
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 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). 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della 
summenzionata legge, anche alla tassa sui rifiuti; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine 
ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, 
comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. 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; 
 
RILEVATO che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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 vigente Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
approvato con delibera CC n. 99 del 20/12/2019;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e 
attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi 
e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del Testo Unico Ambientale 
(D.Lgs. n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in 
particolare l’art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di 
rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006; 
 
TENUTO CONTO che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto 
speciale assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti 
speciali agli urbani;  
 
VERIFICATO CHE il comma 10 dell’art. 238 del Testo Unico Ambientale prevede che “Le 
utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-
ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati 
al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei 
rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla 
quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del 
servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la 
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di 
riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.” 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con l’aggiornamento del Regolamento Comunale 
per adeguarlo alle novità normative di cui sopra; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui 
rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO OPPORTUNO approvare il suddetto regolamento;  
 
RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative;  
 
PRESO ATTO altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

DATO ATTO che il Regolamento in trattazione è stato illustrato nella seduta della 

Commissione Statuto e Regolamenti del 22.06.2021; 

 

VERIFICATO che in data 15.06.2021 con verbale n. 13 è stato acquisito il parere del 

Revisore dei conti del Comune di Albinea;  

 

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnico-contabile, che formano parte integrante 

della presente deliberazione, previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 



 

 

Consiglieri presenti: n. 13 
Voti di astensione: n. 0  
Voti favorevoli: n. 12 
Voti contrari: n. 1 (Luca Grasselli del gruppo “Sinistra Unita Albinea”) 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il nuovo Regolamento per la disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che le variazioni al Regolamento approvate con la presente deliberazione 

entrano in vigore il 01/01/2021; 
 
3) di demandare al competente Servizio Entrate l’incarico di inviare telematicamente, entro 

il 14 Ottobre, la presente Deliberazione comprensiva degli allegati per la pubblicazione 
sul sito internet del Ministero delle Finanze, attraverso l’inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 
 

ED IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
 
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 13 
Voti di astensione: n. 0  
Voti favorevoli: n. 12 
Voti contrari: n. 1 (Luca Grasselli del gruppo “Sinistra Unita Albinea”) 
 

DICHIARA 

la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sig. Nico Giberti Dott.ssa Anna Maria Pelosi 
 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
 


