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Deliberazione di C. C.  n.  21 seduta del 28-06-2021 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: MODIFICA 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di giugno, alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 
Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

 

ENZO POLI  SINDACO Presente 
 

MARA BAGARDI  CONSIGLIERE ANZIANO Assente 
 

FRANCA GUERINI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ENRICO CARRARA  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIAMBATTISTA ADAMI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

EMANUELA BERTOCCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

LUCIA ONGARO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

RAIMONDO MANDAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

DANIELE IMBERTI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

FELICE PERANI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIUSEPPE LANFRANCHI  CONSIGLIERE COM.LE Assente 
 

PAOLA BETTINAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ROSARIO CRISTIANO  CONSIGLIERE COM.LE Assente 

Totale Presenti   10 
Assenti    3   

 

Assiste all'adunanza il VICE - SEGRETARIO COMUNALE,  DR.SSA SIMONETTA MUCI, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n.  21  del  28-06-2021 ) 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI: MODIFICA 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

 
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto 
con D.L. 174/2012).  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 
 
SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della delibera in esame.  
 

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 

Illustra l’argomento la dr.ssa Muci Simonetta, responsabile dei servizi finanziari del Comune. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare 
generale delle province e dei comuni; 
 
VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa 
sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019; 
 
VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, 
l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti 
che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA); 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato, nell’ambito 
dell’approvazione del regolamento della IUC, con Deliberazione Comunale n. 9 del 10.03.2014, modificato, in 
ultimo, con  Deliberazione di C.C. n. 23 del 27.07.2020; 
 
RITENUTO necessario procedere con l’aggiornamento del Regolamento Comunale al fine di adeguarlo al 
quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020, in particolare in riferimento a: 
• Nuova definizione di rifiuto urbano e rifiuto speciale; 
• Nuova classificazione dei rifiuti; 
• Assimilazione per legge dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche; 
• Eliminazione potere di assimilazione rifiuti speciali agli urbani; 
• Facoltà di fuoriuscita dal servizio pubblico e avvio al recupero di rifiuti urbani per utenze non domestiche, 

con riduzione TARI; 



• Esclusione dal prelievo delle superfici della lavorazione industriale e annessi magazzini funzionalmente 
collegati; 

 
VISTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “Decreto Sostegni”), nella forma pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale, prevede lo spostamento dei termini per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e 
della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 
giugno 2021; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RICORDATO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lettera o, del D.L. 174/2012; 
 
DURANTE la trattazione del presente punto dell’ordine del giorno, si registra l’ingresso in aula del Cons. 
Perani Felice. Presenti n. 10 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel 
presente atto; 
 
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con n. 9 voti favorevoli, n. 1 contrario (Perani F.) e nessun astenuto, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare atto che le variazioni al Regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in 

vigore il 01/01/2021; 
 

3) Di demandare al competente responsabile l’incarico di inviare telematicamente, entro il 14 Ottobre, la 
presente Deliberazione comprensiva degli allegati per la pubblicazione sul sito internet del Ministero 
delle Finanze, attraverso l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale; 

 
4) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, 

con n. 9 voti favorevoli, n. 1 contrario (Perani F.) e nessun astenuto espressi per alzata di mano. 
 
 
  



 
Deliberazione di C.C. n. 21 del 28-06-2021                             Letto, approvato e sottoscritto 

(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA) 

 
           IL PRESIDENTE 

(f.to:  ENZO POLI) 
 

 IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to:  DR.SSA SIMONETTA MUCI) 

 

 

○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 
della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 13-07-2021 a tutto il   28-07-2021 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non 

soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 23-07-2021, salvo il caso in cui la stessa non sia 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Casnigo, lì 13-07-2021 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 (F.to  SIMONETTA MUCI) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 13-07-2021 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

( SIMONETTA MUCI) 
 

 
 
 
 
 

 

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 


