
ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE  
Seduta del 30/09/2020 n. 45

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

         L'anno  Duemilaventi il  giorno  Trenta del  mese  di  Settembre alle  ore  18:30,   in  modalità 
videoconferenza a seguito di  invito diramato dal  Presidente in data  25/09/2020 n.  23341,  si  e'  riunito il 
Consiglio Comunale, convocato per le ore 18:30. 

       Presiede  l'  adunanza CAMPANARI GIORGIO nella sua qualità di PRESIDENTE.  
 
       Partecipa  alla  seduta    il     Segretario   Generale   Dott. GIULIONI GIULIANO. 

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 PUGNALONI SIMONE SINDACO Si

2 CAMPANARI GIORGIO PRESIDENTE Si

3 PAOLELLA FRIDA CONSIGLIERE Si

4 FLAMINI ELIANA CONSIGLIERE No

5 GALLINA FIORINI DIEGO CONSIGLIERE Si

6 CANAPA MATTEO CONSIGLIERE Si

7 LUNA MASSIMO CONSIGLIERE Si

8 INVERNIZZI FILIPPO CONSIGLIERE Si

9 MAGGIORI RENATA CONSIGLIERE Si

10 GOBBI CECILIA CONSIGLIERE Si

11 FELICIANI MICHELE CONSIGLIERE Si

12 VIGNONI DANIELE CONSIGLIERE Si

13 RICCI RUBEN CONSIGLIERE Si

14 SPILLI TOMMASO CONSIGLIERE Si

15 BRANDONI GIORGIO MARIA CONSIGLIERE Si

16 ROSSI FILIPPO CONSIGLIERE Si

17 PALAZZINI GRAZIANO CONSIGLIERE Si

18 SIMONCINI STEFANO CONSIGLIERE No

19 BORDONI MONICA CONSIGLIERE Si

20 ANTONELLI SANDRO CONSIGLIERE Si

21 BOTTEGONI LORENZO CONSIGLIERE No

22 ARACO MARIO CONSIGLIERE No

23 DONIA CATERINA CONSIGLIERE Si

24 GINNETTI ACHILLE CONSIGLIERE Si

25 ALESSANDRINI PASSARINI ALBERTO MARIA CONSIGLIERE Si

Presenti N. 21 Assenti N. 4

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla  
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si  
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di  
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel  
tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e  
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”;

VISTA la  disciplina  della  suddetta  imposta  (commi  da  639  a  714  del  succitato  art.  1,  legge 
147/2013),  con  particolare  riferimento  alla  componente  TARI  (commi  da  641  a  668),  come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall’art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di  
stabilità 2016);

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale 
reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

“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 sui  
rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi  
da 739 a 783”;

VISTO l’art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il  
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto  
riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di  
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali  riduzioni ed esenzioni,  che tengano conto altresì  della capacità  
contributiva  della  famiglia,  anche  attraverso  l’applicazione  dell’ISEE;  5)  l’individuazione  di  
categorie di attività produttive di rifiuti  speciali  alle quali  applicare,  nell’obiettiva difficoltà di  
delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  rispetto  all'intera  
superficie su cui l’attività viene svolta (…)”;

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

“Le  province  ed  i  comuni  possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei  
soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le  
disposizioni di legge vigenti”; 
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CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile anche alla TARI; 

VISTO il regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 31/07/2014 e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 157/2019, 
che ha modificato alcune categorie di utenze previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 ai fini 
del calcolo delle tariffe della TARI;

RICHIAMATI i  commi  792  e  seguenti  della  Legge  n.  160  del  27/12/2019  (articolo  1)  sul 
potenziamento  dell’attività  di  riscossione  degli  enti  locali,  che  ha  introdotto  l’avviso  di 
accertamento esecutivo anche con riferimento ai tributi comunali;

RICHIAMATI i commi da 796 a 801 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (articolo 1) sulle modalità 
di rateizzazione delle somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi;

RICHIAMATA la Legge n. 205 del 27/12/2017, articolo 1, commi 527 e seguenti, che ha attribuito 
all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata Autorità di Regolazione 
per  Energia  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  funzioni  di  regolazione  e  controllo  in  materia  di 
“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del  
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione”;  

RICHIAMATE le deliberazioni assunte dalla predetta Autorità in materia di rifiuti, tra cui:

- la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con cui l’Autorità ha stabilito il nuovo Metodo Tariffario 
Rifiuti  (c.d.  MTR) per la  determinazione dei  costi  da far confluire nel  Piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1 gennaio 2020 e la nuova procedura di 
predisposizione, validazione ed approvazione del Piano finanziario;

- la  deliberazione  n.  444  del  31/10/2019  con  cui  l’Autorità  ha  approvato  le  “Disposizioni  in 
materia  di  trasparenza  nel  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati”  stabilendo  gli 
elementi  informativi  minimi da garantire  per gli  utenti  del  servizio integrato di  gestione dei 
rifiuti e nuovi obblighi di trasparenza;

- la  deliberazione  n.  158 del  05/05/2020 relativa  all’adozione  di  misure  urgenti  a  tutela  delle 
utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza Covid-19 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti 
(TARI), quale risultante dalla soppressione della IUC e delle componenti IMU e TASI, che tenga 
conto delle novità introdotte dalle disposizioni normative sopra richiamate;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 24/09/2020 avente ad oggetto la 
proposta al Consiglio Comunale dell’approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione della 
TARI; 

VISTO lo  schema  di  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  Rifiuti  (TARI)  predisposto 
dall’Ufficio Tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in cui 
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sono  riportate  in  grassetto  le  modifiche  rispetto  alla  disciplina  previgente  contenuta  nel 
Regolamento IUC, Parte Quarta, Componente Tari; 

PRESO  ATTO che l’art.  107,  comma  2,  del  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18  –  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall’art. 106, comma 
3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – ha 
differito, limitatamente all’anno 2020, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione di cui 
all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al 30 settembre 2020; 

PRESO  ATTO che  per  effetto  delle  abrogazioni  disposte  dall’art.  138  del  D.L.  n.  34/2020 
(abrogazione del comma 683-bis della Legge n. 147/2013 e del comma 4 dell’art. 107 del D.L. n. 
18/2020) il termine per l’approvazione del regolamento di disciplina della TARI è uniformato a 
quello  fissato  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  a  quanto  previsto 
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 
30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: 

“15-ter. 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. 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”;

RICORDATO che l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamato, ha altresì 
differito, limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13,  
comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre; 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole di regolarità tecnica
Il Responsabile Ufficio Tributi Dott. Andrea Molina;

Parere favorevole di regolarità contabile
La Dirigente del Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi;
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ACQUISITO altresì  il  parere  espresso  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ai  sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  nuovo Regolamento  Generale  delle  Entrate  del  Comune approvato con deliberazione 
consiliare n. 38 del 29/07/2020;

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

UDITA  la  discussione  sviluppatasi  sull’argomento,  come  da  trascrizione  integrale  della 
registrazione della seduta che alla presente non si allega, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 

Con la seguente votazione:

Presenti 21
Votanti18
Favorevoli 14
Contrari 4 (Palazzini, Bordoni, Antonelli, Alessandrini Passarini)
Astenuti 3 (Brandoni, Donia, Ginnetti)

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  il  nuovo  Regolamento  per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel testo definitivo di cui all'allegato A), parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare atto che il  nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti  (TARI) 
approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 2020 e sostituisce la 
Parte Prima - Disciplina generale e la Parte Quarta - Componente TARI del Regolamento 
dell’Imposta Unica Comunale - IUC approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 44 del 31/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di  disporre l’invio della  presente deliberazione e  dell’allegato Regolamento al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  per  via  telematica,  mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
entro i termini di legge;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo regolamento sul sito 
istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata;

5) di trasmettere la presente deliberazione ed il regolamento allegato al Gestore Astea Spa; 
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***

Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile.

Pertanto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta, 

Con la seguente votazione:

Presenti 21
Votanti18
Favorevoli 14
Contrari 4 (Palazzini, Bordoni, Antonelli, Alessandrini Passarini)
Astenuti 3 (Brandoni, Donia, Ginnetti)

D E L I B E R A

6) Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

- - - * * * - - -

sb
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IL   SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
Dott. GIULIONI GIULIANO CAMPANARI GIORGIO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Si  certifica dal sottoscritto Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale,  copia  della  presente  deliberazione  é  stata  pubblicata  mediante  affissione 
all'Albo Pretorio Comunale 
 

il 09/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli  effetti 
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000. 

 
               Dal Municipio, li 09/10/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. GIULIONI GIULIANO 
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