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 Settore Finanziario - Tributi e Personale Economico  
 Tributi 
 
PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 26 DEL 20/04/2022   
 
 

Oggetto: 
 TARI - MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI RIFIUTI. 

 
 
 Considerato quanto stabilito dall’articolo 1, commi dal 639 e seguenti della Legge n. 147 del 
27/12/2013, in merito alla disciplina dell’applicazione della TARI; 
 
Viste le novità introdotte dal D. Lgs. 116/2020, in modifica a quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006, 
che ha previsto una nuova classificazione dei rifiuti, l’agevolazione per l’avvio al recupero dei rifiuti 
urbani e la possibilità per le utenze non domestiche, di uscita/reintegro dal/nel servizio pubblico di 
raccolta, previa presentazione di dichiarazione al Comune; 
 
Preso atto di quanto introdotto dal comma 5-quinquies dell’articolo 3 del Decreto Legge del 
30/12/2021 n. 228 che fissa, a decorrere dall’anno 2022, in deroga a quanto stabilito dall’art. 1, 
comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che i comuni 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; 
 
RICHIAMATO il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/06/2020;  
 
VISTO ed esaminato il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti -TARI, 
composto di n. 37 articoli, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
PRESO ATTO che per quanto non disciplinato dell’approvando regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto reso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, il parere del 
Revisore;  
 
VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»;  
 
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 
Con voti ....; 
 

D E L I B E R A 
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1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti-TARI, nel 

territorio del Comune di Rosate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 739 e 783, della Legge 27 
dicembre 2019, n. 160, composto da n. 37 articoli, che allegato alla presente deliberazione ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni 

di legge in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 
3. Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2022 a condizione 

che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;  

 
4. Di 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 secondo 
quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 
D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata 
dal comma 15-ter del citato art. 13. 

 
 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, .... 
 

D E L I B E R A 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 
 
 
 


