
 

 

 

 

 
COMUNE DI BONEMERSE 

- PROVINCIA DI CREMONA – 
 

 Via Roma n° 25 – 26040 Bonemerse – C.F. e P.IVA: 00308090190 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di prima convocazione 

 
COPIA  N° 15 del 24.06.2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  TARI  A  SEGUITO DELL'ENTRATA IN 

VIGORE  DELLE  DISPOSIZIONI  DI  CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 
03/09/2020 N. 116/2020.         

 
L'anno duemilaventuno, addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 21.00, si è riunita 
mediante videoconferenza la Giunta del Comune, così come previsto da Decreto del Sindaco 
n. 1 del 24.03.2020, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Ferrarini Luca nella sua qualità di SINDACO. 

La presenza e l’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante 
programma skype, è stata accertata da parte del Segretario comunale. 

All’appello risultano i seguenti sigg: 

 
N. 

Cognome e Nome 

 
Presente/Assente 

1 FERRARINI Luca Presente 

2 GARIONI Angelo Presente 

3 FRANCESCO Berettini Presente 

4 PEA Marco Presente 

5 ZIGNANI Nunzio Presente 

6 LOSACCO Giovanni Presente 

7 ZANI Marcello Presente 

8 COSTANZO Giovanna Presente 

9 NERVI Sonia Assente 

10 TURINI Luca Palmiro Presente 

11 DEMICHELI Claudio Assente 

 PRESENTI   9 

 ASSENTI:   2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Mariateresa CAPORALE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig Luca FERRARINI, in qualità di Sindaco, ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Viste le deliberazioni consiliari: 

- n. 8 del 26/02/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023; 

- n. 9 del 26/02/2021 di approvazione Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati; 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all’articolo 1, 
commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., 
disciplinata dall’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le 
previsioni in materia di TARI; 
 

Visto in particolare l’art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel 

dettaglio, le disposizioni normative abrogate; 

 

Considerato che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), 
restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili; 
 
Rilevato che la richiamata Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai 
commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria; 
 
Preso atto che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
Richiamato il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consigliare n° 10 del 
29/06/2020;  
 
Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare, 
ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 (TUA), sotto vari profili. In 
particolare il decreto legislativo 116/2020, attuativo della direttiva comunitaria n° 851/2018, riforma 
l’art. 198 del TUA sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani ed interviene: 

- art. 183, comma 1    nuova definizione di rifiuti urbani, 

- art. 183, c. 4      definizione di rifiuti speciali, 

- art. 184 c.    classificazione dei rifiuti speciali, 

-   art. 198, comma 2-bis    abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani, 
-  art. 238, comma 10      corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono 
rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico; 
 
Dato atto che il decreto legislativo 116/2020 è entrato in vigore il 26.09.2020, tuttavia ai sensi 
dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “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 art. 183 comma 1 lettera b-ter e 184 comma 2 e gli allegati L-quater e L-
quinquies, introdotti dall’art. 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 01.01.2021;  
 
Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, il testo regolamentare può concretizzarsi 
nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. “A decorrere all'anno 
di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 
sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si 
applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”; 
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Considerato, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. “A 
decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali   
diversi   dall'imposta   di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili  TASI)  
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del  comma  15,  a  
condizione  che  detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera  o  il 
regolamento si riferisce; a tal  fine,  il  comune  è  tenuto  a  effettuare l'invio telematico di cui al 
comma 15 entro il  termine  perentorio  del  14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 
scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; 
 
Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, tenendo conto dei differimenti intervenuti per l’anno 2020; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000 poi integrato dall’art.27, c.8, 
L.28/12/2001 n.448: 
-il termine 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 1gennaio dell'anno di riferimento.  
 
Dato atto che con D.L n.41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in 
deroga all'articolo 1, comma169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma16, 
della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano il piano finanziario, le tariffe e il 
regolamento della TARI entro il 30 giugno 2021; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il decreto legislativo 116/2020;  
Visto il decreto legislativo 267/2020;  
 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio tributi/finanziario ex art. 49 del decreto 
legislativo 267/2000 per la regolarità tecnica e contabile;  
  
CON VOTI unanimi favorevoli, contrari nessuno e nessun astenuto, resi nelle forme di legge in 
videoconferenza e accertati dal Segretario comunale, nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 1 del 
24.03.2020: 

 

DELIBERA 
  
1.di approvare le premesse al presente atto;  
 
2. di approvare il Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) cui all'allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale di questa delibera; 
 
3.di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il predetto Regolamento avrà efficacia a 
decorrere dal 01/01/2021;  
 
4.di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, 
al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero come meglio indicato in 
premessa; 
 

- DI DICHIARARE, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli, contrari nessuno e 
nessun astenuto, resi nelle forme di legge in videoconferenza e accertati dal Segretario 
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comunale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to  Luca FERRARINI 
Il Segretario Comunale 

F.to  Mariateresa CAPORALE 
 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
29.06.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Comunale 

F.to  Mariateresa CAPORALE 

 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.06.2021 
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

X Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Bonemerse 
Lì, 29.06.2021   

Il Segretario Comunale 
F.to  Mariateresa CAPORALE 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  TARI  A  SEGUITO DELL'ENTRATA IN 

VIGORE  DELLE  DISPOSIZIONI  DI  CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 
03/09/2020 N. 116/2020.         
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  

(art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000) 

 

FAVOREVOLE 

 
Bonemerse, li  24.06.2021 Il Responsabile del Servizio  

F.to SONIA CONTI 
 
 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(art. 147, 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

FAVOREVOLE 
 

 
Bonemerse, li  24.06.2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Sonia Conti  
 
 
 
 
 

 

 


