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 DELIBERAZIONE N° 15 del 22-06-2021   

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

 

L'anno  duemilaventuno, addì   ventidue del mese di giugno  alle ore 21:00, nella , previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del  

SINDACO   ADELIO VALERANI  il Consiglio Comunale. 

 
N. Cognome e Nome Presenti/Assenti 

1. ADELIO VALERANI Presente in 

videoconferenza 

2. GIOVANNI FRANZELLI Presente in 

videoconferenza 

3. DANIELA ROTA Presente in 

videoconferenza 

4. LEONARDO ALQUATI Presente in 

videoconferenza 

5. ALFREDO STERNI Presente in 

videoconferenza 

6. ELENA VALAPERTA Assente 

7. ERMINIO LUCINI Presente in 

videoconferenza 

8. ARTURO PICCO Presente in 

videoconferenza 

9. MAXIMILIANO GAETANO VALENTI Presente in 

videoconferenza 

10. ANDREA PESENTI Presente in 

videoconferenza 

11. PAOLA BOSI Presente in 

videoconferenza 
PRESENTI:   10                    ASSENTI:   1 

 

 

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE Dott. Enrico Maria Giuliani 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. Puntualizza che si tratta di recepire le nuove norme in 

materia ambientale e di classificazione dei rifiuti urbani e speciali. Evidenzia che non nulla cambia dal punto 

di vista economico. 

 

L’Assessore Rota ribadisce che si modifica solamente il regolamento sui rifiuti, senza riflessi sulla 

tassazione.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma 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… I regolamenti sono approvati con deliberazione del 

comune e della provincia no oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno 

effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo…»; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera CC 

n. 28 del 28.07.2020; 

 

CONSIDERATO CHE il D.Lgs. n. 116/2020, entrato in vigore il 26.09.2020, prevede nuove 

regole in materia ambientale, con consistenti riflessi sulla gestione del prelievo sui rifiuti: 

- Innanzitutto viene fornita una nuova definizione di “rifiuto urbano” (art. 183, comma 1, 

lettera b-ter del richiamato D.Lgs. 116/2020) ed una nuova definizione di “rifiuti speciali” 

(art. 183, comma 3). La nozione ora vigente prevede vincoli ben precisi per l’individuazione 

dei rifiuti urbani che non consente più ai comuni di procedere con l’assimilazione ai rifiuti 

urbani di rifiuti diversi; 

- Gli art. 198 comma 2-bis e 238 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 danno la possibilità, per le 

utenze non domestiche, di conferire al di fuori del servizio pubblico, per un periodo di 

almeno 5 anni, i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero; dette 

utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità 

dei rifiuti conferiti, ossia alla quota variabile; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’approvazione di un nuovo 

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con decorrenza 01.01.2021, in 

adeguamento alle novità normative suddette;  

 

VISTO che l’articolo 30, comma 5, del D.L. 22.03.2021 n. 41 (Decreto Sostegni), afferma che 

«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  gia'  

deliberati.  In caso di  approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva 

in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad 

effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 

utile»; 

 



ESAMINATA l’allegata proposta di regolamento (Allegato A), predisposta dall’Ufficio 

Ragioneria/Tributi; 

 

VISTI: 

• il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal  Segretario 

Comunale  ai sensi  dell’art.49. comma 1°,ed art. 97  del D.Lgs. 18.08.2000, N.267; 

• l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

• il parere espresso dal revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7) del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 10  astenuti n. zero, contrari n.  zero, espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) allegato sotto 

la lettera A alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021; 

 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del D. Lgs. 360/98; 

 

4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in Amministrazione trasparente e nella 

sezione dedicata ai tributi il presente provvedimento ed il relativo allegato; 

 

5. di revocare il regolamento approvato con deliberazione C. C. n. 28 in data 28.07.2020. 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 10  astenuti n. zero, contrari n.  zero, espressi in forma 

palese; 

 

 

DICHIARA 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex articolo 134 comma 4 del T.U.E.L. 

18.08.2000 N.267. 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CAMISANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

 
                                                                     Allegato alla delibera di Consiglio Comunale 

                                                                                               N. 15 del 22-06-2021 

 

ART.49. COMMA 1°,  DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA 

PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 

PER OGGETTO: 

  

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

 

                     Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto, 

 

                     Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, 

 

                     Viste le norme di legge regolanti la materia, 

 

                     In ordine alla regolarità tecnica 

         In ordine alla regolarità contabile 

 

E S P R I M E 

 

                      PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione n. 15 del 15-06-2021. 

 

 

 

                   

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  ADELIO VALERANI 

 SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

Trasmesso elenco ai capigruppo 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell’art.124, comma 

1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

Addì 28-06-2021 SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Enrico Maria Giuliani 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 08-07-2021 per il decorso di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 

dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Camisano,  28-06-2021 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 MARIA RACITI 

 


