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DELIBERAZIONE N. 36 

in data: 30.06.2021 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO DEL COMUNE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA RIFIUTI - TARI           
 

             L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di giugno alle ore 19.00 nella sala 

consiliare della sede municipale di Cervarezza Piazza 1 maggio n. 3- piano 1 previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri del Comune di Ventasso. 

All'appello risultano : 

 

1 - MANARI ANTONIO P    9 - MAGLIANI VALTER P  

2 - CORREGGI MARCO FABIO A  10 - BARGIACCHI PAOLO P  

3 - DOLCI MARTINO P  11 - CAGNOLI ALESSIA P  

4 - FRANCHINI FEDERICO A  12 - TORRI CARLO P  

5 - FERRETTI FRANCESCO P  13 - GALEAZZI LUCA P  

6 - NUCCINI MARIKA P  14 -      

7 - BERTI PAOLA P  15 -      

8 - PRIMAVORI CHIARA A  16 -      

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     3 

 

Assiste il Segretario del  Comune Dott. Matteo Marziliano  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Sono nominati scrutatori i sig.ri: Galeazzi Luca, Ferretti 

Francesco e Paola Berti. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANARI ANTONIO  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.U. n. 36 del 30.06.2021 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  si 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE   

F.to Paoli Laura F.to Paoli Laura 
__________________________ __________________________ 
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Sull’argomento iscritto all’ordine del giorno relaziona il Sindaco illustrando i punti più significativi 

del regolamento. 

Dopo l’illustrazione del Sindaco interviene il consigliere Bargiacchi Paolo il quale fa presente che 

sembra che il governo abbia adottato un atto  di proroga dei termini e che conseguentemente ritiene 

che la delibera in discussione debba essere raccordata con tale provvedimento. 

Intervengono poi i consiglieri Berti Paola e Magliani Valter i quali fanno presente che è opportuno 

comunque approvare il regolamento visto che non ci sono certezze sugli atti adottati dal governo. A 

seguito di ulteriore discussione tra il consigliere Bargiacchi Paolo e il Sindaco viene dato mandato 

al segretario del comune di inserire  in sede di verbalizzazione dell’atto un apposito emendamento 

integrativo alla proposta di deliberazione.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI: 

- l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, che istituisce l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), all’interno della quale è costituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

- l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai 

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;  

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha previsto, a decorrere dal 2020, 

l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

 

CONSIDERATO: 

- che il D. Lgs. 116/2020, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851, ha profondamente innovato la 

disciplina e la gestione dei rifiuti, prevedendo, tra l’altro: 

 una nuova definizione di “rifiuto urbano”; 

 l’eliminazione della potestà di determinare da parte dei comuni l’assimilazione ai rifiuti 

urbani di altre categorie di rifiuto; 

 la facoltà per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio pubblico di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani; 

 l’esclusione dalla tassazione delle attività industriali ed agricole; 

 

PRESO ATTO che un siffatto contesto normativo ha un notevole impatto sull’applicazione della 

TARI e richiede  un sostanziale adeguamento del regolamento comunale a tale riforma; 

 

RITENUTO opportuno, per ragioni di chiarezza e linearità, di non limitarsi a modificare il 

regolamento vigente, approvato con deliberazione di C.C. n. 06/2018, ma di procedere 

all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione della TARI; 

 

RICHIAMATO l'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, che prevede, limitatamente 

all'anno 2021, la possibilità per i comuni di approvare tariffe e regolamenti della TARI entro il 30 

giugno 2021 con efficacia dal 01 gennaio 2021;   
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VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

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 sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria;  

 

UDITI  gli interventi sopra riportati; 

 

Con  la seguente votazione presenti n. 10   votanti n.  10   favorevoli n. 10   astenuti nessuno   , 

contrari nessuno, all’unanimità  ; 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento per 

l’applicazione della Tassa Rifiuti - TARI” allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, che si compone di n. 23 articoli e che sostituisce per intero quello 

precedentemente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 06 del 09/03/2018 

modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22/03/2019; ;  

 

2. DI DARE ATTO,  che il presente provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche, a 

seguito di nuove e diverse disposizioni emanate  dal governo per l’anno 2021, qualora 

ritenute necessarie come emerso dal dibattito consigliare. 

 

3. DI DARE MANDATO al responsabile TARI per gli adempimenti connessi e conseguenti al 

presente atto, compresa la trasmissione telematica della stessa sul Portale MEF-

Dipartimento delle Finanze;   

 

4. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore ed assume efficacia dal 1° 

gennaio 2021; 
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 Delibera di C.C. n. 36 del 30.06.2021 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.MANARI ANTONIO F.to DR. MARZILIANO MATTEO  

 __________________________ 

 
 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Segretario del  Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso,  per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 

come modificato dal D.L.174/2012.   
 

 

 

 

Addì, 23.07.2021     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.MARZILIANO MATTEO 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

      IL    SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.MARZILIANO MATTEO 

________________________ 

 


