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Nr. Progr.

Seduta NR.

 14 

25/06/2021

 5 

Data

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 
convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SLODIGIANI FABRIZIO

VICESINDACO SFARAONI ELISABETTA

CONSIGLIERE COMUNALE SSCOTTI GABRIELE

CONSIGLIERE COMUNALE NRIVAROLI GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE SLIGUORI GIANFRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE SAGAROSSI DANIO

CONSIGLIERE COMUNALE NMANFREDINI MARCO

CONSIGLIERE COMUNALE SSCAGLIONI ROBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE SGARATTI MICHELA

CONSIGLIERE COMUNALE SPEZZANI GIUSEPPINA

CONSIGLIERE COMUNALE SSCARATTI GIANFRANCO

 9  2Totale Presenti: Totale Assenti:

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa LUISA GORINI che provvede alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata 
la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25/06/2021 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (T.A.R.I.): APPROVAZIONE AI SENSI DELLE NUOVE NORME DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019 COME 

INTEGRATE DAL D.LGS.116/2020. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che l’art. 52 del 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»; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 10/07/2014 con la quale era stato approvato il 
regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.), ai sensi dei commi 639 e seguenti 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di 
carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;  composta dall'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 articolava 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; 
 
DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento nazionale delle direttive europee 
sull’economia circolare ha determinato una revisione del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari 
profili; in particolare il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, 
riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co.24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati 
agli urbani intervenendo: 

 sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 
 sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 
 sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 

 
DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo n. 116/2020 , entrato in vigore il 26/09/2020 prevede, ai 
sensi dell’art. 6 comma 5, che “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il 
graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 
183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del 
presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”. 
 
RICHIAMATO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “DL sostegni” che, con l’articolo 30, comma 5, ha 
definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30 
giugno, termini sganciati da quelli di approvazione del bilancio di previsione, spostati anch’essi dal 31 
marzo al 30 aprile. 
 
ESAMINATO lo schema di nuovo regolamento del servizio di gestione dei rifiuti (TARI), allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 in data 31/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, aggiornato con atto 
consigliare n. 36 in data 17/12/2020 di approvazione della nota di aggiornamento;  
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 25/06/2021 

 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione consiliare n. 37 in data 17/12/2020 con la quale veniva 
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento TARI, al 
fine di rendere l’applicazione della tassa in questione confacente alla realtà economico-sociale ed 
ambientale di questo Comune; 
 

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni 
secondo cui le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione 
effettuata mediante inserimento nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi dai n. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI (T.A.R.I.) 

aggiornato ai sensi della Legge n. 160/2019 nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 116/2020, 

che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la sua 

approvazione entro i termini previsti dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto “DL 

sostegni”; 

 

3. Di nominare responsabile del tributo il responsabile del servizio finanziario del Comune di Cella 

Dati; 

 

4. 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; 

 

5. Di dare la più ampia diffusione possibile alla presente deliberazione, anche mediante la 

pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Cella Dati; 

 

6. Di dichiarare, con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli, il presente atto, 

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

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  NR. 14  DEL  25/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 10/07/2021 SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 10/07/2021 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/07/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 25/06/2021

25/06/2021Data SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

19/06/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Rag. Angela Roseghini

Data

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

F.to Rag. Angela Roseghini

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19/06/2021

PROPOSTA N. 16 SEDUTA DEL 25/06/2021


