
C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  30-06-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
2021

L'anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di giugno alle ore 16:30, presso questa Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in
Seconda convocazione in seduta .
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ROSSI ELIA P RISERVATI TIZIANA P
CIACCI CAMILLA A ROSATI STEFANO P
CANGHIARI LUCA P DIOTALEVI YASHA MARIA

GIUSEPPE
A

BROCCOLI LORENZO P DI FRANCESCO SILVIA A
OTTAVIANI LORIS A GIUSTI MATTIA A
OTTAVIANI FABIO A

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   6.

Assessori esterni:

Assume la presidenza  ROSSI ELIA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE   BALDELLI MARIA AURELIA.

Il Presidente, accertato il numero le dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:

CANGHIARI LUCA
BROCCOLI LORENZO

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Visti,

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina

l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti

(TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito

con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito

con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di

ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

Visto il nuovo Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) (allegato A) che

sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 23/10/2014 e

integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 07/09/2020;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e

integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso in coerenza con la novellata disciplina normativa di sopra;

Considerati altresì:

l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà

regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.

448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
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deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal

1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visti inoltre:

l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21-

maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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. Le disposizioni di cui al

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”;

l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011,-

cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.

58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla-

Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla

Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (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 a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il

comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre

dello stesso anno (…)”.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile del
presente atto, dal competente Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, con verbale n. 29 del

29/06/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale

della presente;
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per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa sui1)

rifiuti (TARI)”

di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello2)

riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,

con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della

Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti

dal 1° gennaio 2021;

Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per la disciplina della3)

tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere

note le modifiche;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al Ministero4)

dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13,

comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma5)

4, del D.lgs n. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to   ROSSI ELIA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 25-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to   ROSSI ELIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa della proposta effettuata dal Sindaco Elia Rossi

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

VISTO l’art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19», ove si dispone che

«Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, (omissis) le giunte
comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente
fissati (omissis) dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con
certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun
ente»;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 01/04/2020 oggetto: misure di semplificazione in materia di
organi collegiali, ex art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, misure di potenziamento del
servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da covid-19 ove si individuano le modalità tecniche per l’effettuazione
delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza a cui si fa espresso ed esplicito rinvio

Risultano le seguenti persone collegate in videoconferenza:
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Sindaco: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Segretario Comunale: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Canghiari Luca: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Broccoli Lorenzo: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Rosati Stefano: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Riservati Tiziana: da remoto e collegato a mezzo videocamera e dispositivo informatico�

Attestato che la seduta si è svolta con le modalità sopra descritte, in particolare: appello nominale,
verifica che tutti i componenti interagivano nella discussione e della modalità telematica della
seduta;

Presenti n. 5

Votanti n. 5

Astenuti n. 0

Con n.5 voti favorevoli resi per appello nominale, all’unanimità;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.5 voti favorevoli, resi per appello nominale, all’unanimità;

DELIBERA

DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134
comma  4°,  TUEL  approvato con D.Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   ROSSI ELIA F.to    BALDELLI MARIA AURELIA

_________________________________________________________________________________

     Prot. n.     2509                                                             Lì 01-07-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 dello stesso D.Lgs. 267/2000.

Viene inviata, oggi stesso, al competente Organo Regionale di Controllo sugli atti del
Comune in relazione al disposto dell’art. 126, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             ad altri Enti ai sensi dell’art. 135,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Trattasi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 126, comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

Lì 01-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BALDELLI MARIA AURELIA

_________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Lì 01-07-2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  01-07-2021 al 16-07-2021, ai sensi dell’art.124,
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                         per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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