
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI - 
ADEGUAMENTO AL D.LGS. N.116/2020

L'anno 2021, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 17:30, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Presidente del ConsiglioGianluca Giossi il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario 
GeneraleStefania Cervieri.

Risultano presenti il Sindaco Stefania Bonaldi e i consiglieri:

N NOME P A X N NOME P A
1 GIOSSI GIANLUCA P  13 LOPOPOLO FRANCESCO P  

2 BASSI JACOPO P  14 COTI ZELATI EMANUELE AG  

3 VAILATI EUGENIO P  15 STELLA TIZIANA P  

4 MOMBELLI PIETRO P  16 ZUCCHI ENRICO A  

5 DI GENNARO VALENTINA AG  17 AGAZZI ANTONIO P  

6 ROSSI GIANANTONIO P  18 ZANIBELLI LAURA MARIA P  

7 ACERBI ANNA P  19 BERETTA SIMONE P  

8 BOTTI MARIA MADDALENA P  20 AGAZZI ANDREA FILIPPO P  

9 DELLA FRERA WALTER AG  21 FILIPPONI TIZIANO AG  

10 PEDRINI SANTE P  22 DIMARTINO ANGELO SANDRO 
MARIA

AG  

11 BASSI MARCELLO P  23 BERGAMI ANDREA AG  

12 SOCCINI DEBORA P  24 DRAGHETTI MANUEL P  

Sono presenti gli Assessori:
BERGAMASCHI FABIO, NICHETTI EMANUELA, GRAMIGNOLI MATTEO, FONTANA CINZIA MARIA     

Sono nominati scrutatori:

BOTTI MARIA MADDALENA, SOCCINI DEBORA, DRAGHETTI MANUEL



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

OMISSIS

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);

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n.. 47/2014 del 
07/07/2014 e s.m.i.;

DATO ATTO che con il D.Lgs. n.116/2020, emanato a seguito delle Legge Delega n.117/2019, di 
recepimento della direttiva comunitaria n.2018/851, è stato modificato il D.Lgs. n.152/2006, “TUA - Testo 
unico dell’ambiente”;

DATO ATTO che l’Art.1 del D.Lgs. n.116/2020 in particolare:

A) al punto 9 dispone: “L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è così modificato:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

- «b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

- b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, 
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di 
pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e 
composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-
quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti 
risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da 
attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione 
per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle 
responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;



b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, 
delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi 
di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;

b) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini 
e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, 
mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti 
dell'industria alimentare;»;

B) al punto 10 dispone: “L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è così modificato:

a) il comma 2 é sostituito dal seguente:«2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, 
lettera b-ter).»;

b) il comma 3 é sostituito dal seguente:

«3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 
scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da 
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.»;

C) al punto 24 dispone: “L'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è così modificato:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «ed assimilati» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole 
«e dei rifiuti assimilati» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera c) le parole «ed assimilati» sono soppresse e la lettera g) è soppressa;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori 
del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante 
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono 
computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.».”

DATO ATTO che l’art.3 del D.Lgs. n.116/2020 al punto 12 dispone: “il comma 10 dell'articolo 238 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori 
del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente 
tariffaria rapportata alla quantita' dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del 
gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la 
possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 
l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.».”



PRESO ATTO che, di conseguenza e per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs n.116/2020, viene 
cancellato all’interno del D.Lgs. n.152/2006, TUA, ogni riferimento ai “rifiuti speciali assimilati” e che i Comuni 
sono sottratti dalla potestà di assimilazione dei rifiuti Speciali ai rifiuti urbani e che, per effetto delle citate 
modifiche normative, è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI;

RICHIAMATI gli allegati al D.Lgs. n.152/2006, L-quater “Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 
1, lettera b-ter), punto 2)” e L-quinquies elenco attività che producono rifiuti diui all'articolo 183, comma 1, 
lettera b-ter), punto 2);

RITENUTO, alla luce delle precedenti considerazioni, e dell’evoluzione normativa, di provvedere 
all'intervento di totale aggiornamento dell'attuale testo regolamentare approvato con propria deliberazione 
consiliare n.47/2014 del 07/07/2014 e s.m.i., che si concretizza con l’adeguamento alle nuove norme per gli 
attuali articoli e con l’aggiunta di nuovi articoli con decorrenza 01/01/2021;

VISTO lo schema di Regolamento allegato (allegato A);

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 (TUEL);

VISTA la Legge n.212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 25/02/2021 avente per oggetto “Bilancio di 
Previsione 2021-2023”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.29 del 01/03/2021 avente per oggetto “Approvazione e 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2021 - Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di 
legge;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto (allegato B);

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (TUEL);
 

VISTO l’esito della  votazione, effettuata per alzata di mano:

(durante la discussione ha lasciato la seduta il Consigliere Agazzi Antonio)

voti favorevoli: n.13

voti contrari: n. //

Astenuti: n. 4 (Beretta, Zanibelli, Agazzi Andrea, Draghetti)

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE le premesse che diventano parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) DI APPROVARE l’allegato schema di Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, 
di cui all’allegato A), che diventa parte integrante del presente atto;

3) DI STABILIRE CHE detto Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021;

4) DI DARE ATTO del parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-
finanziaria, ai sensi dell’Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/200, allegato al 
presente atto, allegato B);

5) DI DELEGARE il Funzionario Responsabile della IUC e Tari ad espletare gli adempimenti 
previsti dal comma 767 dell’Art.1 della L. n.160/2019, ai fini della pubblicazione della presente 
deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze;

6) DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale ai 
sensi dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n.201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, inserito dall’art. 
15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;



7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Vice Segretario Generale
Gianluca Giossi Stefania Cervieri

(atto sottoscritto digitalmente)


