COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BO)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 12/2021
del 23/06/2021

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO
“REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI. MODIFICHE” PREVISTA
IN APPROVAZIONE NELLA SEDUTA CONSIGLIARE DEL 30 GIUGNO 2021

L’anno 2021 il giorno 23 del mese di Giugno
L’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Premesso che
- l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha disposto, limitatamente all’anno 2021, la possibilità per i
Comuni di approvare i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 giugno 2021;
- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare attuato dal
D.Lgs. 116/2020, ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto
vari profili.
- i punti più rilevanti del cambiamento sui fondamentali dell’applicazione della TARI sono:
a) la nuova classificazione dei rifiuti, con l’individuazione di rifiuto speciale per tutto ciò che riguarda
l’area di lavorazione e aree funzionalmente collegate alla produzione
b) l’abolizione del potere di assimilazione per qualità e quantità da parte dei Comuni, che implica una
nuova organizzazione del servizio di raccolta e l’individuazione precisa delle aree sulle quali detti rifiuti
sono prodotti
c) la possibilità per le utenze non domestiche, di uscire dal circuito pubblico di raccolta, con
conseguente eliminazione del pagamento della quota variabile della tariffa
- le modifiche introdotte al Testo unico ambientale dal D.Lgs. 116/2020 comportano modificazioni
importanti alla base imponibile del prelievo sui tributi, in un sistema ancorato alla copertura integrale
dei costi;
- le indicazioni emanate dal dipartimento del Ministero dell’Economia e dal Ministero della Transizione
ecologica, su alcuni aspetti non allineate, mostrano un quadro ancora incerto nel quale rimane
necessario adottare soluzioni regolamentari adeguate a chiarire il convincimento dell’Amministrazione,
al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con le parti interessate dai cambiamenti
normativi;
- sulle disposizioni regolamentari TARI occorre intervenire anche per adeguarle alle disposizioni
normative introdotte dalla Legge 160/2019 e dalla Legge 178/2020;
- il Comune intende procedere con l’approvazione delle modifiche necessarie, riassumibili in:
a) eliminazione di ogni riferimenti al rifiuto “assimilato”
b) modifica della disciplina nei casi di produzione di rifiuti speciali
c) modifica della disciplina della tassa rifiuti giornaliera
d) modifica della riduzione prevista per pensionati residenti all’esteri
e) modifica della disciplina delle riduzioni per rifiuti avviati al riciclo
f) introduzione della disciplina per uscita dal servizio pubblico e conseguenti agevolazioni sulla tassa
Ha esaminato la proposta avente ad oggetto “Regolamento per l’applicazione della Tari. Modifiche”
soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Comunale di Zola Predosa, nel corso della seduta
consigliare del prossimo 30 Giugno;
Constatata
- la conformità della proposta sopra citata alla normativa in vigore;
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- la possibilità di procedere con la modifica al Regolamento TARI per l’anno 2021 entro il 30 Giugno
2021, come previsto dal D.L. 41/2021;

Visti
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
per quanto di sua competenza, sulla proposta di deliberazione in materia di “Regolamento per
l’applicazione della Tari. Modifiche” prevista in approvazione nella seduta consiliare del 30 Giugno
2021.

L’Organo di Revisione
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