
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N° 25 DEL 29/06/2021

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI)  A 
DECORRERE DAL 01/01/2021 – APPROVAZIONE

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 21:00, in seduta virtuale mediante 
collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei modi e nei 
termini  previsti  dal  Regolamento  per  il  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  dal  Decreto 
sindacale  n.  2  adottato  in  data  06/03/2021,  si  e'  riunito  il  Consiglio  Comunale,  in  prima 
convocazione, per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale – Sartori Ines

Il Sindaco invita il Vice Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

I Consiglieri in carica alla data odierna sono i signori:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 PINETTI LUCA X

3 BELPOLITI PIERPAOLA X

4 FERRARINI ROBERTO X

5 POLI GIOVANNI X

6 BONINI SOFIA X

7 GIBERTINI NADIA X

8 MINARI LUCIANA X

9 FONTANESI ALESSANDRO X

10 CARBOGNANI LUISA X

11 CAPPERI FRANCESCO X

12 FORNACIARI CLAUDIO AG

13 ZANI MARINO X

14 MORETTI FABIO X

15 BORCIANI ESTER X

16 PICCININI MARCO X

17 CASTAGNETTI RENATO X

Presenti n°: 16 Assenti n°: 1

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale: ESPOSITO GIULIANA, SODA 
ANTONIO, DAVOLI MAURO, DI SANO CLAUDIA, SONCINI BORIS 

Scrutatori: POLI GIOVANNI, GIBERTINI NADIA, PICCININI MARCO  

L'identita' personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante piattaforma 
“Lifesize” fornita gratuitamente da Lepida, è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa 
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la votazione, secondo le modalita' indicate dal Decreto Sindacale n. 2 del 06/03/2021 illustrate dal 
Sindaco in seduta.
Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri Presenti n° 16

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 25 DEL 29/06/2021 

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI)  A 
DECORRERE DAL 01/01/2021 – APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il 
conferimento  all'Unione  dei  Comuni  “Terra  di  Mezzo”  delle  funzioni  di  gestione  dei  tributi,  con 
decorrenza dal 01/01/2016;

 l'art.  2,  comma 7,  della predetta Convenzione prevede che “Il  Responsabile dell'Ufficio Tributi  in  
Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla funzione trasferita- adotta tutti  
gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....”

Richiamati 

• l'art.  52 del  D. Lgs n. 446/97 in materia di  potestà regolamentare dei Comuni sulle proprie  
entrate, anche tributarie; 

• l’art. 1 della L. n. 147/2013 ed in particolare: 
- il comma 639, che ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  
rifiuti;
- i commi da 641 a 668 che dettano la disciplina specifica della tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 682, secondo cui il Consiglio Comunale determina, con regolamento da adottare ai  
sensi dell'articolo 52 del D. Lgs n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della TARI;

• l’art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019, che ha abolito, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente in questo Comune,  da ultimo 
modificato con delibera di consiglio comunale n. 32  del  29/09/2020.
  
Dato atto che:

• il  D.  Lgs.  n.  116/20,  attuativo delle  direttive comunitarie  n.  851 e  852/2018,  ha  modificato 
diverse disposizioni del T.U.A. (D. Lgs n. 152/06)  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati, che si riflettono sul regime del prelievo comunale per il servizio di raccolta dei 
rifiuti, con particolare riferimento a:

• modifica della definizione e classificazione dei rifiuti;
• abrogazione del potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
• introduzione della possibilità,  per  le utenze non domestiche,  di  conferire i  propri  

rifiuti urbani, al di fuori del servzio pubblico, usufruendo del servizio di operatore 
privato abilitato.
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Le modifiche  sopracitate, ai  sensi  dell’art.  6  comma 5  de  D.Lgs  n.  116/20,  si  applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2021;

• ai sensi dell' art. 1  della L. n. 160/19 commi 837 e 838, dal 1 gennaio 2021 è stato istituito il 
canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al  
patrimonio  indisponibile,  destinati  a  mercati  realizzati  anche  in  strutture  attrezzate.  Detto 
canone sostituisce la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, nonché, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti  
di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 L. n. 147/13;

Ritenuto necessario modificare il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) al fine di recepire le novità 
normative citate al punto precedente;

Considerato che il Servizio Tributi ha provveduto ad una nuova stesura del testo del Regolamento 
TARI, proponendo quindi all'approvazione del Consiglio una nuova bozza che si compone di n. 22 
articoli, riportata all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto che:
• l'art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della  

Legge n. 448/2001, stabilisce che il termine per deliberare aliquote, tariffe e regolamenti relativi 
a entrate degli enti locali, è quello fissato da norme statali per deliberare il bilancio di previsione. 
I  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio,  ma 
entro tale termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

• l'art. 30 comma 5 del D.L n. 41/21  (Decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla L. n. 
69/21, ha fissato, limitatamente all'anno 2021, e in deroga al sopracitato articolo 53, comma 16, 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al 30 giugno 2021 il termine entro cui i comuni approvano 
i regolamenti della TARI;

• ai  sensi  dell'art.  13  comma 15-ter  del  D.L.  201/2011,  introdotto  dall'art.  15-bis  del  D.L.  n. 
34/2019 convertito in legge n. 58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020: 
 le delibere e i regolamenti relativi ai tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito persone fisiche, IMU e TASI, acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che 
detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si 
riferisce. A tale scopo il  Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il  termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 
49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 t.v:
- favorevole, dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole, dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Visto il parere favorevole del Collegio di Revisione;

Eseguita la votazione con il seguente risultato: 
presenti: n. 16, voti favorevoli n. 11,  voti contrari n. 5 (Zani Marino, Piccinini Marco, Castagnetti 
Renato, Moretti Fabio, Borciani Ester), astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di modificare, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati, il Regolamento 
TARI nel nuovo testo, di cui all'allegato A), composto da n. 22 articoli, che costituisce parte 
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integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  inviare  la  presente  deliberazione  in  via  telematica  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 

Finanze, tramite inserimento della stessa al Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine 
di cui alla normativa in vigore;

3. di dare atto che il Regolamento aggiornato  avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2021;

Dopodichè,
IL CONSIGLIO COMUNALE

al fine di procedere tempestivamente all'inserimento della presente delibera sul portale del Ministero 
dell'Economia e Finanze, 

Eseguita la votazione con il seguente risultato: 
presenti: n. 16, voti favorevoli n. 11,  voti contrari n. 5 (Zani Marino, Piccinini Marco, Castagnetti 
Renato, Moretti Fabio, Borciani Ester), astenuti n. 0;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 134, 
comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

 Luigi Bellaria Sartori Ines

Ai  sensi  dell'art.  36 comma 4 del  Regolamento del  Consiglio  Comunale,  approvato con  atto  n°  32  del 
06/05/1992, come modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 29/3/2019, gli interventi e le dichiarazioni 
fatte dai Consiglieri nel corso del dibattimento sono registrati e messi a disposizione mediante pubblicazione 
di file audio sul sito web dell’Ente e riversati in conservazione presso il Polo Archivistico della Regione Emilia 
Romagna (PARER).
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