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DELIBERA NUMERO 54 DEL 28/12/2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 32 DEL 29/07/2020.  

 

L'anno  DUEMILAVENTI il giorno  VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20,09, nella 

casa municipale e a seguire. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano 

 
 Nominativo Presente Assente Nominativo Presente Assente 

PASINETTI RENATO X  BOSIS PAMELA X  

BERTOZZI CHRISTIAN X  COMINARDI MASSIMO X  

TIRONI SIMONA  X SILINI CLAUDIA X  

PLATTO FABIO X  ALESSI PIERGIUSEPPE X  

RESCONI SIMONA X  VERZELETTI STEFANO X  

SANTI FAUSTO X  TRUFFELLI ORIETTA  X 

CHIARASCHI LUCIA ROMANA X  BONASSI LORENZO CARLO X  

COLOSIO LUCA PIETRO X  ZINI FRANCESCA X  

MACULOTTI PATRIZIA X     
 

   Totali 15 2 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Segretario Comunale Siciliano Dott. 

Domenico. 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2020 PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA 

DI CONSIGLIO N. 32 DEL 29/07/2020. 

 

Sindaco: Punto n. 3 all’ordine del giorno “Modifica e integrazione del regolamento per 

l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio n. 32 del 

29.07.2020”. 

Lascio la parola ancora all’Assessore Chiaraschi, prego. 

 

Assessore Chiaraschi: Abbiamo già apportato la piccola modifica in Commissione regolamenti; il 

regolamento che è stato fatto sulla base delle nuove direttive di ARERA, Ente che si occupa dei 

rifiuti a livello nazionale ormai, era stato approvato nel luglio 2019. Abbiamo aggiunto all’Art. 15 

un dettaglio nelle riduzioni e agevolazioni. Quindi, l’Art. 11 che citava “qualora si rendessero 

applicabili più riduzioni e agevolazioni ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto 

dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate”, viene sostituito, lo 

stesso diventa il 12, da questa dicitura “il tributo, limitatamente alla parte variabile TV1 è ridotto 

del 75% della quota variabile TV1 per le aree scoperte operative a servizio di attività; in ogni caso 

la tariffa viene applicata in base a quanto previsto dal comma 12 del presente articolo”, quindi 

abbiamo integrato dettagliando meglio l’agevolazione. Era solo questa piccola variazione, però ha 

dovuto seguire l’iter del Consiglio e anche della Commissione regolamenti. 

 

Sindaco: Grazie Assessore. Anche qui apriamo la discussione, se ci sono interventi. Consigliere 

Verzeletti, prego. 

 

Consigliere Verzeletti: Grazie, solo per una indicazione, nel senso che se ho ben compreso quello 

che ci siamo poi scambiati in Commissione bilancio, è un adeguamento che deriva da queste 

indicazioni che arrivano da ARERA, di fatto è una previsione di carattere generale rispetto 

comunque a una serie di agevolazioni che erano già contemplate a richiesta. Quindi, quello che 

prima era richiesto adesso diventa previsto in forza al regolamento. Volevo solo capire se abbiamo 

una stima in termini di eventuale contrazione delle entrate o quant’altro, se c’è una stima, una 

valutazione. 

 

Assessore Chiaraschi: Era una agevolazione che esisteva già e che aveva queste aree scoperte; 

siccome la norma non è cambiata, non era esplicata in questo regolamento, ma c’era già anche 

prima, quindi no, sono le stesse agevolazioni che c’erano prima. 

 

Consigliere Verzeletti: In termini di gettito prodotto non dovrebbero esserci sostanzialmente 

ricadute? 

 

Assessore Chiaraschi: No, assolutamente. 

 

Consigliere Verzeletti: Era solo per avere una indicazione. Grazie. 

 

Alle ore 20,11 entra in Aula il Consigliere Truffelli (Presenti e votanti n. 16 Amministratori) 

 

Sindaco: Grazie. Se non ci sono altri interventi, salutiamo il Consigliere Truffelli che è appena 

arrivata e partecipa alla votazione. Mettiamo in votazione il punto n. 3 all’ordine del giorno 

“Modifica e integrazione del regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI) approvato 

con delibera di Consiglio n. 32 del 29.07.2020”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 



 

 

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art.49 

del TUEL; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto l’art. 1, comma 738, L. 160/2019 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta 

unica comunale (IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina 

della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

 

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 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 il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

istitutivo della TARES; 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 

147/2013, secondo cui 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; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/07/2020 di modifica ed integrazione del 

Regolamento per l’applicazione della TARI; 

 

Verificata la necessità di integrare il Regolamento per l’applicazione della TARI, all’art. 15, 

modificando il comma 11 ed inserendo il comma 12; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Visto l’art. 42 del D. Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 



 

 

con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 16 Amministratori 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. Di integrare e modificare il Regolamento per l’applicazione della tariffa sui rifiuti (TARI) come 

da bozza “allegato 1 - Regolamento con modifiche” allegata alla presente delibera, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. Di approvare quale regolamento definitivo l’ “allegato 2 - Regolamento”, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. Di prendere atto che il regolamento entra in vigore, ai sensi dell’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 

n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il 1° gennaio 2020; 

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità 

stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

5. Di pubblicare lo stesso all’Albo on Line del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione 

portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet 

istituzionale; 

6. Di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico 

perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con 

ulteriore votazione, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 

16 Amministratori presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 

 
 

  

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  

   Rag. Renato Pasinetti      Siciliano Dott. Domenico 

 

 

 ____________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per 

almeno quindici giorni consecutivi dal 05/01/2021 al  20/01/2021  

 

Travagliato, li 05/01/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il Consiglio Comunale (articolo 134, comma 4). 

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Travagliato, li 05/01/2021  

 

  Il Segretario Comunale  

    Siciliano Dott. Domenico  

 

 

    

        

 

      

      

 

 

 


