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ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 17.06.2021 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

Consiglio Comunale 
 

OGGETTO : MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
C.C.  N.  17  DEL  30.07.2020 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE  DELLE  
DISPOSIZIONI  DI  CUI  AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116 - APPROVAZIONE        

 
 

L’anno duemilaventuno addi diciassette del mese di giugno alle ore 20:30  
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei termini e modi di legge, si è riunito, con 
la modalità telematica della videoconferenza, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 
seconda convocazione. 
L’Ing. DE CAPITANI DANTE – Sindaco – assume la presidenza da remoto. 
Partecipa da remoto il Segretario Comunale DOTT.SSA EMILIA ROMANIELLO con funzioni 
consultive, referenti, di assistenza il quale procede all’appello nominale e alla redazione del 
seguente verbale. 
Risultano: 
 

N. Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

1 DE CAPITANI DANTE SINDACO Si       No 
(da remoto) 

2 VALSECCHI ELIO VICE SINDACO Si       No 
(da remoto) 

3 MOLTENI MARCO CONSIGLIERE No       Si 
4 
 
5 
 
6 
7 
 
8 

LOMBARDI MIRIAM 
 
TORCHIO MARTINA 
 
REDAELLI ROBERTO 
ALDEGHI CARLO 
 
SPADAROTTO IVAN 

CONSIGLIERE 
 
CONSIGLIERE 
 
CONSIGLIERE 
CONSIGLIERE 
 
CONSIGLIERE 

Si       No 
(da remoto) 

Si       No 
(da remoto) 

No       Si 
Si       No 

(da remoto) 
Si       No 

(da remoto) 
 
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a 
trattare la pratica segnata all’ Ordine del Giorno. 
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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 17 DEL 

30.07.2020 A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 3 SETTEMBRE 

2020, N. 116 – APPROVAZIONE. 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

Introduce e riferisce in merito al punto oggetto di approvazione e spiega che nell’odierna seduta consiliare 

il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare alcune modifiche al Regolamento TARI, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020, in seguito all’entrata in vigore delle disposizioni 

di cui al D.Lgs. 3 Settembre 2020, n. 116. 

Il Sindaco passa, quindi, ad illustrare tutte le modifiche e le motivazioni che ne stanno alla base. Il Sindaco 

dà lettura dei principali passaggi dei documenti allegati. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato aperta la discussione; 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali; 

ATTESO che il Sindaco ha dichiarato chiusa la discussione; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 

30.07.2020; 

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare ha 

determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, 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, comma 24, del D.Lgs. n. 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati 

agli urbani ed intervenendo: 

• sulla definizione dei rifiuti di cui all’Art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006; 

• sulla classificazione dei rifiuti di cui all’Art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006; 

• sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’Art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006; 

DATO ATTO, altresì, che il Decreto Legislativo 3 Settembre 2020, n. 116, è entrato in vigore il 26 Settembre 

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 Artt. 183, comma 1, lett. b-ter), e 184, comma 2, e gli Allegati L-

quater e L-quinquies, introdotti dall’Art. 8 del presente Decreto, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 

2021.”; 
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CONSIDERATO, dunque, che è indispensabile aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 

3 Aprile 2006, n. 152, appena richiamate. Di seguito, le principali novità che interessano il Regolamento 

TARI. 

1. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’Art. 183 TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi 

dell’Art. 183, comma 1, lett. b-ter), sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine 

domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti 

domestici individuati nell’Allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate 

nell’Allegato L-quinquies del Codice Ambientale. 

2. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’Art. 184 TUA, la definizione di rifiuto speciale: sono 

speciali, ai sensi dell’Art. 184, comma 3, lett. a), i rifiuti che si producono sulle superfici destinate 

ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell’Art. 184, comma 3, lett. b), g), i), i rifiuti delle 

attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le 

superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico 

e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano, invece, tassabili le 

superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di 

rifiuti, con le attività di cui all’Art. 184, comma 3. 

3. Ai sensi del combinato disposto dell’Art. 183 e dell’Art. 184 TUA, i rifiuti della produzione sono 

sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli 

urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell’elenco di 

cui all’Allegato L-quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati 

nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono, pertanto, escluse dalla tassa. 

Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono, 

invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

4. Ai sensi dell’Art. 184, comma 3, TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); 

h); sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di 

contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare 

concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è 

effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni 

percentuali distinte per tipologia di attività economica. 

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26 Settembre 2020, per effetto 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della 

lett. g) dell’Art. 198, comma 2, TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già 

individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex-Lege. 

CONSTATATO che, al fine di aggiornare il Regolamento Comunale sulla base di quanto sopra esposto, si è 

provveduto a modificare l’Art. 8, per meglio evidenziare le caratteristiche dei locali delle attività non 
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domestiche idonei o meno a produrre rifiuti speciali e, quindi, assoggettabili o meno alla TARI, 

specificando, inoltre, le percentuali di riduzione da applicare alle superfici dei locali ove non sia 

oggettivamente possibile determinare la superficie da escludere all’applicazione della TARI; 

CONSIDERATO che si è reso necessario ampliare il contenuto dell’Art. 10 per inserire le nuove agevolazioni 

previste dal D.Lgs. n. 116/2020 per l’avvio a recupero di rifiuti urbani, specificando gli obblighi di 

comunicazioni per le utenze non domestiche per l’uscita ed il reintegro dal/nel servizio pubblico di 

raccolta; 

EVIDENZIATO che si è resa necessaria la modifica dell’Art. 24 per introdurre l’agevolazione per l’avvio a 

riciclo dei rifiuti urbani, specificando il significato di “riciclaggio” e la misura dell’agevolazione concessa, ivi 

compresa la modalità per l’ottenimento della stessa; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria l’introduzione di un nuovo comma nell’Art. 23 del vigente 

Regolamento Comunale, che tenga conto di quanto previsto dall’Art. 1, comma 48, della Legge 30 

Dicembre 2020, n. 178: a decorrere dal 01.01.2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non 

locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà od 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; 

RILEVATO che si è resa necessaria la modifica dell’Art. 22 e dell’Art. 31, al fine di uniformarli alla nuova 

modalità di pagamento PAGO PA di cui all’Art. 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005; 

SEGNALATO che, con riferimento al tributo giornaliero di cui all’Art. 21, si è reso necessario inserire il 

richiamo al nuovo Canone Unico di cui all’Art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019; 

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l’intervento di aggiornamento dell’attuale 

testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell’Allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente Atto, e dove, per ogni singolo Articolo, è possibile verificare le modifiche oggetto 

di approvazione; 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 116/2020; 

- l’Art. 1, commi 641 e ss., della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

- l’Art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e l’Art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, in tema di potestà regolamentare 

del Comune; 

- l’Art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019; 

CONSIDERATO che, sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (Art. 13, commi 15 e 15-

ter, Decreto-Legge n. 201/2011 ed Art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000), il Regolamento in oggetto, così 

come modificato dalla presente Deliberazione, una volta inserito nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01.01.2021; 
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ATTESO che il Comune deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed il Regolamento TARI entro e non oltre il 30 Giugno 2021, termine così stabilito 

dall’Art. 30, comma 5, del Decreto-Legge 2 Marzo 2021, n. 41, convertito con Legge 21 Maggio 2021, n. 69, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa Economico-Finanziaria; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa Economico-Finanziaria, attestante la relativa 

copertura finanziaria; 

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato: 

Presenti:   n. 6 

Votanti:   n. 6 

Voti favorevoli:   n. 6 

Voti contrari:   n. 0 

Astenuti:   n. 0 

ATTESO che la votazione, espressa per alzata di mano, ai fini dell’immediata eseguibilità, ha ottenuto il 

seguente risultato: 

Presenti:   n. 6 

Votanti:   n. 6 

Voti favorevoli:   n. 6 

Voti contrari:   n. 0 

Astenuti:   n. 0 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa indicate, le modifiche al Regolamento della tassa 

sui rifiuti (TARI) di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale di questa Deliberazione. 

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è 

quello che risulta nell’Allegato B, in atti. 

3. DI DARE ATTO che le modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 

01.01.2021. 

4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

Deliberazione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’Art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, 

secondo quanto previsto all’Art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, così come 
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modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n. 34, dando atto che l’efficacia della presente Deliberazione è 

disciplinata dal comma 15-ter del citato Art. 13. 

5. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, la Rag. Luisella Riva, Responsabile dell’Area Amministrativa 

Economico-Finanziaria. 

6. DI DISPORRE, ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, la pubblicazione 

della presente Deliberazione all’Albo on-line, nell’apposita sezione del sito istituzionale del 

Comune. 

7. DI DARE ATTO che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, alla voce “Provvedimenti”, in attuazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di 

trasparenza amministrativa. 

8. DI DICHIARARE, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la 

necessità di procedersi con quanto deliberato. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Riva Rag. Luisella 

Pescate, 11 Giugno 2021 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità contabile. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Riva Rag. Luisella 

Pescate, 11 Giugno 2021 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   
   

IL PRESIDENTE 
  DE CAPITANI DANTE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA 

     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’Art. 134, 4° comma, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – 
D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in data 17.06.2021. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA 

 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario dichiara che la presente Deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web 
Istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 
2009, n. 69), il giorno ____________, come da attestazione del Messo Comunale, e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi. 
 

IL MESSO COMUNALE 
  BERNINI MARCO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA 

 
  

   
Dott.ssa Emilia Romaniello 

……………………………………….. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi 
dell’Art. 134, 3° comma, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n. 267, in data ____________. 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA ROMANIELLO EMILIA 

 
=========================================================== 
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