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L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di Gennaio, alle ore 21:00, presso la Sede Municipale,
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
RIZZI CARLO ALBERTO
FRANCESCO X  GARBAGNI MICHELE X

ZANINI LUCA X  BRUNETTI FABIO X

MORONI SIMONA X  CREMONESI TARCISIO X

ROSSETTI DIEGO X  

PIGA ORIETTA X  

TORNAGHI MARCO X  

MILANI CARLO X     
 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  3 
 
 
Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale DOTT.SSA ANGELINA MARANO.
Il SINDACO DOTT. CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI, assume la presidenza e constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
      Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale «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»;
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Che 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»;
Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione  per l’anno 2023 è s
tato fissato al 30 aprile 2023 dall’art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
Dato atto che con deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 24 giugno 2021 è stato
approvato il regolamento TARI in vigore a decorrere dal 01 gennaio 2021;
Richiamata la deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 in materia di “Regolazione
della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a) -Testo unico per la
regolazione della qualià del sevizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF-“
Considerato che il TQRIF approvato con la suddetta deliberazione Arera 15/2022 introduce un
insieme di obblighi minimi ed omogenei per tutto il territorio nazionale, per il servizio di
gestione dei rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica;
Che tali obblighi rendono necessario procedere all’aggiornamento del Regolamento TARI, al 
fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in
considerazione del fatto che la disciplina introdotta da ARERA ha previsto specifici
adempimenti per l’Ufficio Tributi e per i contribuenti a decorrere dall’annualità 2023, che
devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal C
omune;
Ritenuto quindi necessario procedere all’approvazione degli aggiornamenti del     Regolamento T
ARI, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute;
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in
L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione dell’allegato regolamento
sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14
ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tri
buti;
Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti;

         Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti n.7 aventi diritto al voto n. 7 voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 
 

DELIBERA
 

1.  di approvare gli aggiornamenti del regolamento comunale TARI per recepire le modifiche
normative introdotte dalla  deliberazione ARERA n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 in materia di
“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a) -
Testo unico per la regolazione della qualià del sevizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF-“
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2.  di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre  
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integra
to dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il regolamento approvato avra’ efficacia d
al 1° gennaio 2023, essendo stato adottato entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2023 – 2025;

 
3.  di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione
dell’allegato regolamento sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere
effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, c
onvertito in L. 58/2019;

 
4.  di prendere atto che, con l’approvazione dell’allegato regolamento TARI da parte del
Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le
norme regolamentari che siano in conflitto con l’entrata in vigore dello stesso;

 
5.  di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comun
icati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;

 
Successivamente, data l’urgenza di procedere, con separata votazione riportante il medesimo esito di
quella relativa al merito del provvedimento di dichiarare lo stesso immediatamente eseguibile a sensi
dell’art. 134 4^ comma D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 T.U.EE.LL.
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Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
DOTT. CARLO ALBERTO FRANCESCO RIZZI DOTT.SSA ANGELINA MARANO

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

 IL SEGRETARIO
 DOTT.SSA ANGELINA MARANO
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