
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE 

 N. 15 del 31/05/2022   

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI - TARI 

 

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 31/05/2022. 

 

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, nell'anno duemilaventidue, il giorno 

trentuno, del mese di Maggio, alle ore 20:30, previa l’osservanza delle formalità prescritte 

dalla vigente normativa e dallo Statuto, in collegamento tramite videoconferenza e, 

convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con il 

Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del 

Comune di Montefiorino, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 

25/07/2020. 

La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul 

canale YouTube del Comune di Montefiorino.   
 

Fatto l’appello nominale risultano presenti 

Cognome e Nome Presente Assente  

PALADINI MAURIZIO X  

LINARI ROBJ X  

PRATI MARCO X  

CAMPANI MARCO X  

RUGGI LUCIANO X  

CORTI MASSIMO X  

CADONICI ELENA X  

MUNARI ERIO LUIGI X  

ASTI CHIARA X  

ZANNI FORTUNATO X  

CORIANI RICCARDO X  

     Presenti:11     Assenti: 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Carletta Esther Melania, incaricata della 

redazione del presente verbale. 
 

Partecipano alla seduta il Dott. Vincenzo Melis, Responsabile del Servizio Finanziario, e 

l’Ing. Silvia Marcolini, Responsabile del Settore Tecnico. 
 

In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: CAMPANI 

MARCO, CADONICI ELENA, CORIANI RICCARDO ed invitando il Consiglio Comunale 

a trattare l’argomento di cui all’oggetto. 



 

 

N. 15 del 31/05/2022 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI - TARI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), 

che ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, 

denominato Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella 

tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a 

decorrere dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione C.C.n. 25 del 29/09/2020, modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 

29.12.2021; 

 

VISTA la deliberazione n. 15/2022, pubblicata il 21 gennaio 2022, con la quale ARERA, 

autorità di regolazione del sistema tariffario dei rifiuti, ha apportato ulteriori modifiche alla 

disciplina del Piano Finanziario e di alcuni aspetti del tributo relativi al rapporto con l’utenza; 

 

RITENUTO necessario adeguare il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, al 

nuovo contesto normativo ed in particolare alle disposizioni previste dall’ultima delibera 

ARERA, con riferimento alle modalità di fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio 

pubblico;  

 

RITENUTO necessario, inoltre, adeguare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 

(TARI) alla luce dell’esperienza maturata nei precedenti anni di applicazione; 

 

RITENUTO atto urgente e improrogabile l’approvazione del presente regolamento quale 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3, comma 4, 

del D.lgs. n.267/2000; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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. 3, comma 5-sexiesdecies, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in 

legge, con modificazioni, dalla legge, 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti 

locali, è ulteriormente differito al 31 maggio 2022. 

 



DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 

continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

UDITA la relazione del dott. Melis, che illustra la delibera di cui in oggetto, al termine della 

quale il Sindaco dichiara aperto il dibattito, nel quale nessuno dei Consiglieri prende la parola. 

 
DATO ATTO che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella 

registrazione audio-video conservata agli atti; 

 

ACQUISITI: 

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

- il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, 

n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale 

- n. 8 voti favorevoli  

- n. 3 astenuti (Consiglieri Asti, Coriani e Zanni) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, approvato con 

delibera di consiglio comunale n. 25 del 29/09/2020 e  modificato con deliberazione C.C. n. 

51 del 29.12.2021. Il Regolamento e i relativi allegati costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato; 
 

2. di prendere atto che le modifiche apportate al regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio 

2022; 
 

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. 28 settembre 1998, n. 360; 
 

4. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 
 

5. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 

internet comunale, in formato tabellare, nell’apposita sottosezione di primo livello 

denominata “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo 

Politico”; 
 

Successivamente, con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale 

- n. 8 voti favorevoli  

- n. 3 astenuti (Consiglieri Asti, Coriani e Zanni) 
 

D I C H I A R A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 
 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Maurizio Paladini 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Segretario 

 Carletta Esther Melania 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 


