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COMUNE DI ARCOLA 
Provincia della Spezia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 12 del  30-05-2022 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO TARI. MODIFICA.      

 

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  trenta del mese di maggio alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito 

di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta Straordinaria. 

 

Presiede l’adunanza il Presidente  Anna Catalano, con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

Gustavo Nicola  Tomaselli. 

 

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Sono presenti in questo momento della seduta n.   14 membri del Consiglio: 

 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e nome Pres./Ass. 

Paganini Monica P CARFAGNINI IDA A 

Tinfena Gianluca P ROFFINO MATTEO P 

Nardi Massimiliano P COPPOLA FERDINANDO P 

Luciani Sara P GATTI MAURIZIO P 

Monfroni Camilla P RIGHI BRUNELLA P 

Romeo Salvatore P PAVERO GINO P 

DEVOTO CRISTINA P NAVALESI ALESSANDRO A 

BIANCHINI CARMELA P Bacchini Walter A 

Catalano Anna P   
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Acquisiti i seguenti pareri: 

 

 
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla Regolarità tecnica della 

proposta di provvedimento indicato in oggetto, esprime parere: 

 FAVOREVOLE 
  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Arcola, li 26-05-2022                                    Bertolotto Dario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA’ , ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla 

Regolarità Contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime parere: 

  FAVOREVOLE 
 

ed ATTESTA la copertura finanziaria della spesa in esame, che si imputa come di seguito: 

per €. Capitolo Codice Comp/RRPP Impegno 

     

 
 IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA’ 

 

Arcola, li 26-05-2022                                    Bertolotto Dario 
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Il Consiglio Comunale 

 
VISTO l’art. 42, comma 2 lettera a), del Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) 

rubricato ‘Attribuzioni dei consigli’ che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in 
materia di regolamenti; 

 
VISTO l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha introdotto a 

partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

(TARSU/TARES/TIA1/TIA2), facente parte dell’imposta unica comunale (IUC) composta da 
TARI, IMU e TASI; 

 
VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall'anno 2020, l’abolizione dell'Imposta Unica Municipale rimanendo inalterate le disposizioni 
relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
VISTO il Decreto Legislativo del 03/04/2006 n. 152 (Codice dell’ambiente); 

 
VISTE le novità introdotte dal legislatore con il D.lgs. 116 entrato in vigore il 26 settembre 2020 
che modifica la parte IV del Codice dell’Ambiente in attuazione delle direttive europee sui rifiuti 

UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, note come “Pacchetto 
Economia Circolare”; 

 
VISTA e RICHIAMATA la D.C.C. nr. 50 del 29/06/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO CONTENENTE LA DISCIPLINA DELLA TARI”; 
 

CONSIDERATO che si pone di conseguenza la necessità di modificare il regolamento TARI, 
introducendo la possibilità di riconoscere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già 

previste espressamente nel presente regolamento, così come previsto nell’allegato 1, 
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede l’introduzione 

dell’ART. 20 BIS (ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI); 
 

VISTI: 
-l’art.151 comma 1 del d.lgs. n.267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
- il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU serie generale n. 

309 del 30/12/2021, che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali; 

- l’art. 3 comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni 
nella Legge 25 febbraio 2022, n.15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 per gli enti locali; 
- l’art. 3 comma5-quinquies del D.L.30 dicembre 2021, n.228 convertito con modificazioni nella 

Legge 25 febbraio 2022, n.15 che ha differito al 30 aprile di ciascun anno il termine per 
l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti 

della Tari e della Tariffa; 
 

VISTO il decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 che prevede la riformulazione dell’Art. 3 
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria) 5-quinquies del D.L. nr. 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228, così come di seguito riformulato:  
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“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 
dicembre  2013,  n.  147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il  termine  del  30  
aprile  di  ciascun  anno. 

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una 
data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di 
cui  al primo periodo coincide con quello per la deliberazione  del  bilancio 

di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   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  in  occasione della 
prima variazione utile.”; 

 
VISTO  l’art. 13 comma 15-ter  del D.L. 201/2011, introdotto  dall’art. 15-bis del D.L. 34 del 

2019, dal quale si evince che gli atti relativi alla TARI acquistano efficacia dalla data di 
pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it  e sono applicabili dal primo gennaio 

dell’anno di imposizione a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello 
stesso anno e che quindi la trasmissione degli stessi al MEF deve avvenire entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 
 

VISTI 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità; 

- il D.lgs. 267/2000 (TUEL); 
- il D.Lgs. 118/2011; 

 
INSERITI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 

competente Commissione Consiliare nella seduta del 27/05/2022; 
 

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti ex. art. 239, comma 1, lett. b), punto 
7 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. (atto prot. nr. 12003 del 27/05/2022); 

 
Con voti favorevoli n. 14, nr. 0 contrari, su nr. 14 Consiglieri comunali presenti e nr. 14 votanti, 

non essendosi astenuto alcun Consigliere; 
 

DELIBERA 
 

a) Di considerare le premesse qui integralmente riportate; 
 

b) Di approvare la modifica al Regolamento contenente la disciplina della TARI, così come 
riportato nell’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in 

vigore a partire dal 01/01/2022; 
 

c) Di dare atto che il presente Regolamento, opportunamente novellato sulla scorta di 
quanto sopra esposto sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it 

nei termini di legge; 
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d) Di procedere con successiva separata Deliberazione consiliare all’approvazione delle 

tariffe TARI; 
 

e) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per il presente atto si 
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
e visto l’urgenza di provvedere di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il 
seguente esito: voti favorevoli n. 14, nr. 0 contrari, su nr. 14 Consiglieri comunali presenti 

e nr. 14 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 
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Letto e sottoscritto:  

 

Il Sindaco Il Presidente Il Segretario 

Dott.ssa Monica Paganini   Anna Catalano Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio dal            e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

                                                 

             

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno            ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.  n°267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gustavo Nicola Tomaselli 

 

_______________________________________________________________________________ 

 


