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COMUNE DI CANEGRATE 

 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  

 

 

REVISORE DEI CONTI 

 

Verbale n. 13/2021 del 21 giugno 2021 

 

PARERE sulla proposta di REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 

URBANI. 

 

 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di giugno, il sottoscritto Albertoni Franco revisore nominato con 

delibera dell’organo consiliare n. 61 del 29.12.2020 procede ad esaminare la PROPOSTA di 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 

 

VISTA la proposta di deliberazione consiliare ricevuta a mezzo email in data 17-6-2021            

concernente la proposta di REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ai fini 

dell’acquisizione del parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) punto  7) del TUEL 267/2000. 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti in vigore dal 1° 

gennaio 2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21.12.2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116  ““Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE)2018/852 

che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che ha apportato  

modifiche al Testo Unico Ambientale approvato con decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. 

Introducendo fra le altre le modifiche di seguito indicate: 

- Art. 183 – è introdotta la nuova definizione di rifiuti urbani e pertanto i rifiuti delle attività 

non domestiche diventano semplicemente urbani quando sono «simili per natura e 

composizione ai rifiuti domestici» indicati nel nuovo allegato L-quater e prodotti dalle 

attività di cui al nuovo allegato L-quinquies; tali tipologie di rifiuti, prodotte dalle attività 

sono quindi sottratte all’assimilazione da parte dei Comuni in quanto stabilita ora ex lege; 

tale nuova definizione entra in vigore dal 1 gennaio 2021; inoltre vengono introdotte le 

esclusioni dai rifiuti urbani dei rifiuti della produzione delle fosse settiche e i rifiuti da 

costruzione e demolizione; 

- Art. 184 – modifica la definizione dei rifiuti speciali in coerenza con quanto stabilito dalla 

nuova formulazione dell’art. 183; 
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- Art. 198 – è introdotta la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i propri 

rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, precisando che tali rifiuti sono comunque 

computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del Comune; 

- Art. 238 - vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dalla nuova 

formulazione dell’art. 198; 

 

DATO ATTO che il decreto è in vigore dal 26 settembre 2020 ma le principali novità si applicano a 

partire dal 1° gennaio 2021 al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei 

rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano; 

 

VISTA la normativa vigente in materia e verificata la conformità del regolamento proposto alle 

disposizioni vigenti; 

 

VISTO l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi 

di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.8. 

 

RILEVATO:  

- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente 

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dai Responsabili 

dell’Area Tributi Personale Demografici e dell’Area Polizia Locale e di regolarità contabile 

espresso dalla Responsabile dell’Area Contabilità e Programmazione economica;  

- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in 

vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021. 

 

VERIFICATO che il suddetto regolamento è formulato nel rispetto del perimetro di autonomia 

demandata all’ente in materia di regolamentazione e del requisito della completezza. 

 

VERIFICATO, inoltre, che il suddetto regolamento è coerente con quanto previsto dagli altri 

regolamenti attualmente in vigore nell’ente in materia di entrate; 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

 

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del REGOLAMENTO PER 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

Franco Albertoni 

 




