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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  50   del  29/06/2021 

 
 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 
 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 20.00, nella 
sala municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

AZZOLINI DAVIDE SI PANIZZI DONATELLA SI 

BONI BENEDETTA SI PERTEGHELLA SILVIO SI 

BOTTESINI ROBERTA SI PICCININI MASSIMO SI 

CATERISANO LUIGINA SI SACCANI ADRIANO SI 

CAVATORTA NICOLA SI SALASSI ALESSANDRO NO 

GARDANI LUCA SI TORRICELLI CRISTINA SI 

GOZZI PIETRANGELO SI ZAFFANELLA FABRIZIA SI 

MINOTTI ALESSIA  SI ZUCCHINI ILARIA  SI 

MOROZZO GABRIELE SI   

 

 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.  ANTONIO 
ALIANI; 
Il Sig. GOZZI PIETRANGELO nella sua qualità di Presidente constata la 
legalità dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, 
invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 

 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

“RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU 

n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) 

VISTI in particolare l’art.1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 780  per il quale 

restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI di cui l'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, commi dal 641 al 668 

DATO atto del nuovo quadro normativo in materia di TARI che si è delineato a partire dal 

01.01.2021. 

RICHIAMATO in primis il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in 

materia di rifiuti che ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006 (Testo 

Unico dell’Ambiente), nella parte IV relativa alla gestione dei rifiuti.  

VISTO, in particolare che il D. Lgs. n. 116 del 2020 è intervenuto su: 

• la definizione RIFIUTI URBANI: estende la definizione di rifiuto urbano ai rifiuti 

indifferenziati e da raccolta differenziata prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-

quinquies che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati 

nell’allegato L-quarter.  

• l’eliminazione del potere dei comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e 

quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando quindi 

un’assimilazione ex lege uniforme su tutto il territorio nazionale; 

• la classificazione dei rifiuti; 

• L’introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del 

servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero 

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei 

rifiuti stessi. 

DATO ATTO che per effetto delle modifiche al D.lgs. 152/2006 introdotte dal D.lgs. 3 

settembre 2020 n. 116 vi sono due conseguenze importanti per le utenze non domestiche: 

1. DETASSAZIONE DELLE PARTI PRODUTTIVE DELLE ATTIVITA’ INDUSTRIALI: l’Allegato L-

quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti 

urbani e in esso non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di 

produzione” pertanto: 

• Ai sensi del D.lgs. 116/2020 devono considerarsi produttive di rifiuti speciali le superfici 

di lavorazione industriale, le quali, conseguentemente, sono escluse 

dall’applicazione della TARI.  

• ai sensi dell’art. 1, comma 649 della legge n. 147 del 2013 sono esclusi i magazzini di 

materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di 

attività produttive di rifiuti 



 

 

• ai sensi dell’art. 184 del TUA che definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali 

se diversi dai rifiuti urbani, continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per 

la quota fissa che variabile, per le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, 

servizi, depositi o magazzini che non sono funzionalmente collegati alle attività 

produttive di rifiuti speciali).   

1. POSSIBILITA’ PER LE UTENZE NON DOMESTICHE DI SCEGLIERE DI CONFERIRE I PROPRI 

RIFIUTI URBANI A SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE PUBBLICO:  le utenze non domestiche 

possono scegliere di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa 

dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal 

soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Il conferimento a soggetti 

privati, determina l’esclusione della competente tariffaria rapportata alla quantità dei 

rifiuti conferiti (la componente variabile dell’imposta), previa dimostrazione di averli 

avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua 

l’attività di recupero dei rifiuti stessi.  Le utenze non domestiche potranno quindi 

comunicare al Comune la propria intenzione di non avvalersi di tale servizio, 

specificando il quantitativo stimato (sull’anno precedente) di rifiuti da avviare a 

recupero.  

• La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato 

privato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di 

ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo ( 31 maggio nel 

primo anno di applicazione).   La scelta da parte dell'utenza non domestica di 

servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere 

comunicata nelle modalità indicate dal comune nel proprio regolamento.  

• L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni, non vi sono 

eccezioni.   

• La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante 

per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione 

pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è 

valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente 

tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del 

suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 

• Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di mantenimento del servizio 

pubblico devono essere riportati i dati richiesti dal comune ed indicati nel 

regolamento comunali TARI. 

• Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione 

comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 

anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero 

dei rifiuti.  

CONSIDERATO che  

• le utenze non domestiche che comunicano di conferire al di fuori del servizio 

pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero 

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero 

degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo – 

mentre la quota fissa è comunque dovuta. 

• Le utenze non domestiche che conferiscono al servizio pubblico tutti i rifiuti prodotti 

sono tenute alla corresponsione della quota fissa e della variabile del tributo. 

Resta comunque la possibilità di avviare al riciclo parte dei rifiuti urbani 

direttamente o tramite soggetti autorizzati ed ottenere la relativa riduzione della 

quota variabile della TARI :   ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 



 

 

147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore 

pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in 

proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al 

riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante 

specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato 

l’attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione può essere applicata solo nel caso in 

cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo e 

devono e seguire le disposizioni di cui al regolamento TARI. 

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 

09.07.2020. 

DATO ATTO che il decreto legislativo 03.09.2020 n. 116 è entrato in vigore il 26.09.2020 ma 

che 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 articoli 183, comma 

1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 

8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”. 

VISTE le ulteriori novità normative in materia di TARI entrate in vigore dall’01.01.2021 in 

particolare: 

• TARI RESIDENTI ALL’ESTERO: ai sensi dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178,  

a decorrere dal 01.01.2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non 

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

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. 

• TARI AMBULANTI MERCATO SETTIMANALE: a partire dal 01.01.2021 il canone unico 

mercatale introdotto con L. 160/2019 ha sostituito la TARI giornaliera per gli 

ambulanti del mercato settimanale del venerdì. 

CONSIDERATO, pertanto che è indispensabile approvare un nuovo regolamento TARI, 

redatto in ragione delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

(TUA) sopra richiamate e che recepisca tutte le novità normative e procedurali introdotte 

dalle nuove disposizioni normative in materia di TARI entrate in vigore all’01.01.2021. 

VISTA la bozza di regolamento allegato alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale (allegato 1). 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 

RICHIAMATE 

• La delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 09.04.2021 ad oggetto:” DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - 

BILANCIO 2021-2023 E ALLEGATI - APPROVAZIONE. 

• La delibera di Giunta Comunale n. 43 del10.04.2021 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 

2021-2023”; 

RICHIAMATI: 



 

 

• Il Regolamento Comunale per l’Applicazione della TARI; 

• Il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Nuova IMU; 

• Il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 

• il Regolamento di Contabilità; 

• il Regolamento di Organizzazione degli Uffici Comunali; 

 

VISTI: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il REGOLAMENTO COMUNALE 

PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

2. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente.  

3. DI PUBBLICARE il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI 

nell’apposita sezione del Sito internet Istituzionale  

4.  DI DICHIARARE presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in 

essa.” 

 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 
 

SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 
Comunale; 
 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

− di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

 

 



Comune di Viadana

Pareri

59

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

2021

Unità Operativa Entrate - Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/06/2021

Ufficio Proponente (Unità Operativa Entrate - Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Doriana Rossi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/06/2021Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

GOZZI PIETRANGELO  DOTT.  ANTONIO ALIANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
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