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ORIGINALE 

 

COMUNE DI BARGA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

    
Deliberazione n°            2 
in data                            24/01/2022 

 
Prot. n. _________ del _____________ 

 
 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

L’anno 2022, il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 21.03 in videoconferenza 
secondo l’art. 73 D.L. n° 18/2020 e il Decreto del Sindaco prot. 6001/2020, convocato con appositi 
avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito. 

 
Risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Campani Caterina Sindaco X  
2 Andreotti Maresa Consigliere X  

3 Balducci Beatrice Consigliere X  

4 Cella Giacomo Consigliere  X 

5 Feniello Francesco Consigliere X  

6 Giannotti Sabrina Consigliere X  

7 Gonnella Claudia Consigliere X  

8 Gonnelli Claudio Consigliere X  

9 Lunardi Filippo Consigliere X  

10 Moni Sabrina Consigliere X  

11 Onesti Pietro Consigliere X  

12 Pieroni Gesualdo Consigliere X  

13 Romagnoli Francesca Consigliere X  

14 Salotti Vittorio Consigliere X  

15 Salvoni Andrea Consigliere X  

16 Suffredini Sergio Consigliere X  

17 Tonini Lorenzo Consigliere X  

     

     

     

     

 
 

  16 1 

 
 

Presiede la Sig.ra Campani Caterina   nella  sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Dott. Giorgi Daniele   Segretario Generale. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

 riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i Consiglieri:Gonnelli Claudio, Moni Sabrina, Suffredini Sergio 
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Relaziona l’Assessore alle Finanze Vittorio Salotti 
 
 

Il Consiglio Comunale 
Premesso che:  
Con delibera n. 23 del 30 giugno 2021 è stato approvato il Regolamento comunale per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e s.m.i.; 
dopo i primi mesi di applicazione della nuova regolamentazione si rende necessario apportare 

alcune modifiche al testo sia per allinearsi al dettato normativo sia per correggere alcuni refusi e 
imprecisioni nonché rendere il testo più aderente alle necessità rappresentate dall’ufficio per migliorare 
e semplificare l’attività nonché precisare alcune scelte in favore di una più equa applicazione del tributo; 

l’Amministrazione ha infatti assunto per il corrente anno, anche in tema di TARI, alcuni impegni 
volti al sostegno delle famiglie e agli anziani che devono essere attualizzate attraverso l’adozione di 
appositi provvedimenti da parte degli organi competenti; 

si ritiene necessario ed opportuno pertanto, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il vigente Regolamento 
per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) secondo le modifiche di cui all’allegato A)  

sono state esaminate sia le modifiche al Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), allegato A) sia il Regolamento, così come risultante dalle modifiche proposte, allegato B) alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

visti il DPR n. 158/1999; l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e l’art. 7 del D.lgs. 267/2000 in tema di 
potestà regolamentare del Comune; lo Statuto Comunale; 

atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000; 

acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
Finanziario, ai sensi dell’art 49 del D.lgs. 267/2000, qui allegati; 

acquisto altresì il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del 
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato 

Con voti favorevoli n. 16 resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 16 Componenti il Consiglio 
presenti e votanti  

DELIBERA 

 

1) di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui 
all’allegato A) e di approvare il testo del Regolamento come risultante dal recepimento delle 
modifiche suddette contenuto nell’allegato B) al presente atto e composto da n. 39 articoli; 

 

2) di dare atto che le modifiche al suddetto regolamento entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2022, a 
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo; 

 

3) di dare mandato all’Ufficio Tributi di predisporre il testo del Regolamento da pubblicare nell’apposita 
sezione del sito internet del Comune denominata Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 
33/2013; 

 

4) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine di  legge 
previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia 
della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
Successivamente con voti favorevoli n. 16 resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 16 Componenti il 
Consiglio presenti e votanti  dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti 
di cui all’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Campani Caterina  Giorgi Daniele 
 

 
 

Le  firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, 
n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e’ conservata  in  originale negli archivi informatici del Comune di 
Barga, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi  dieci giorni dl termine 
della pubblicazione all’Albo online. 

 

 
 
 


