
 

 

COMUNE DI MAPPANO 
Città metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 20 del 30/09/2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO T.A.R.I. - APPROVAZIONE.           

 

L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero, 

nella sala “Lea Garofalo” del Municipio di Mappano, regolarmente convocato dal 

Presidente, si è riunito, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei signori:          
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

SERGIO CRETIER Presidente X       

FRANCESCO AUGUSTO GRASSI Sindaco X       

PAOLA BORSELLO Consigliere X       

DAVIDE BATTAGLIA Consigliere X       

CRISTINA MAESTRELLO Consigliere X       

SARA BELLOSTA Consigliere X       

DANILO LERDA Consigliere X       

ALESSANDRO MATERA Consigliere X       

MARGHERITA PROFITI Consigliere X       

VALTER CAMPIONI Consigliere X       

FEDERICA MARCHESE Consigliere X       

ROBERTO TONINI Consigliere X       

LUIGI GENNARO Consigliere X       

 TOTALE PRESENTI 13  

 TOTALE ASSENTI  0 

 

Partecipa alla seduta il dott. Massimo TORNABENE, in qualità di Assessore esterno, 

senza diritto di voto. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. SERGIO CRETIER, in qualità di 

Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 



trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, dott. Alberto CORSINI, che provvede alla 

redazione del presente verbale ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267. 
 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO T.A.R.I. - APPROVAZIONE.           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle 
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali”, ai sensi del quale “Le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 

 

VISTO l’art. 7 (Regolamenti) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “Nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti 
nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle 
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 
l'esercizio delle funzioni.”; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del quale “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, l. 296/2006, ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;  

 

VISTO l’art. 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 



sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (omissis)”; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 

34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 
tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di 
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata 
dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 
applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal 
comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli 
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale “È istituita 
l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 641, l. 147/13, ai sensi del quale “Il presupposto della TARI è il possesso 
o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 659, l. 147/13, ai sensi del quale “Il comune con regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte 
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da 
soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali 



ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le 
riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 682, l. 147/13, ai sensi del quale “Con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità 
di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali 
riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 
formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
(omissis)”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 738, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale “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 sui rifiuti (TARI); 
(omissis).”; 
 

VISTI l’art. 1, comma 767, l. 160/2019, ai sensi del quale “Le aliquote e i regolamenti hanno 

effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai 
fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 
e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.” e l’art. 107, comma 2, decreto 

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 

come modificato dall’art. 106, comma 3-bis, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale “Per le 

finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito 
al 30 settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 
del 2000 è differito al 30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 
28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 
762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 
novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021.”; 

 

VISTO l’art. 138 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale “Sono 

abrogati il comma 4 dell’ articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.” che ha 



uniformato i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU e TARI al 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022; 

 

VISTO l’art. 107, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dall’art. 1 legge 

24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente 31 

ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, avente ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento 
dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-
2021”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 527, l. 205/2017, al fine di 

omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;  

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente 31 

ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 
 

RITENUTO opportuno approvare un nuovo regolamento in materia di tassa sui rifiuti al 

fine di rendere l’applicazione della stessa più confacente alla realtà economica, sociale e 

ambientale del Comune di Mappano e adeguarla alle citate deliberazioni dell’Autorità di 

regolazione energia reti e ambiente; 

 

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, costituito 

da n. 29 articoli e n. 1 allegato e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante, formale e sostanziale (all. 1); 

 

RITENUTO necessario abrogare il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale (IUC) per la parte relativa alla componente TARI approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

RILEVATA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 

42, comma 2, lett. a), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Settore “Servizi finanziari” ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

Responsabile del Settore “Servizi finanziari” ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, 

e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale 

n. 40 del 16 settembre 2020, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante, formale e sostanziale – all. 2) sulla presente proposta di deliberazione del 



Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7), d.lgs. 

267/00; 

 

UDITO l’intervento dell’Assessore BATTAGLIA che illustra sinteticamente il contenuto 

della presente deliberazione e la necessità della sua approvazione a seguito di alcune 

importanti deliberazioni dell’Autorità di regolazione energia reti e ambiente dell’anno 

scorso in materia; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere CAMPIONI che apprezza la previsione della 

riduzione del 20% della tassa sui rifiuti per chi effettua il compostaggio domestico ma 

specifica che occorre un regolamento in merito per poter applicare concretamente tale 

riduzione; 

 

UDITO l’intervento del Presidente CRETIER che risponde dicendo che, nelle more 

dell’approvazione di tale regolamento, si applicano le deliberazioni in materia dei Comuni 

“cedenti” come previsto in via generale dalla legge regionale istitutiva del Comune di 

Mappano ma che raccoglie la sollecitazione del Consigliere Campioni impegnandosi a 

promuovere la redazione di tale regolamento e la sua successiva approvazione da parte 

del Consiglio comunale; 

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 13 (tredici); 

Votanti n. 9 (CRETIER-GRASSI-BORSELLO-BATTAGLIA-BELLOSTA-MAESTRELLO- 

                       LERDA-MATERA-PROFITI); 

Astenuti n. 4 (CAMPIONI-MARCHESE-GENNARO-TONINI); 

Voti favorevoli n. 9 (TUTTI I VOTANTI); 

Voti contrari n. 0 (zero); 

 

VISTO l’esito della votazione; 

 

DELIBERA 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1. DI APPROVARE lo schema di regolamento sulla tassa sui rifiuti - costituito da n. 29 

articoli e n. 1 allegato e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante, formale e sostanziale (all. 1); 

 

2. DI ABROGARE il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale (IUC) per la parte relativa alla componente TARI approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018 – esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

3. DI INVIARE - entro i termini previsti dalla normativa vigente - il Regolamento di 

cui al precedente punto 1) al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 



Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 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, decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360; 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore “Servizi finanziari” tutti gli 

adempimenti e gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

5. DI PUBBLICARE il Regolamento di cui al precedente punto 1) sul sito internet 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 

primo livello “Disposizioni generali” - sottosezione di secondo livello “Atti generali”;   

 

6. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al precedente punto 1) entra in vigore 

con decorrenza 1° gennaio 2020 a condizione che si provveda nei termini previsti 

all’adempimento di cui al precedente punto 3). 
 

  

 

 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

Sergio CRETIER  
(firmato digitalmente) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Alberto CORSINI 
(firmato digitalmente) 

 

 

 

                                                                                   (firmato digitalmente) 

 
 



 

COMUNE DI MAPPANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N. 20 DEL 30/09/2020 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO T.A.R.I. - APPROVAZIONE.           

 

 
 

Si certifica che copia dell'atto viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale del Comune dal 28-ott-2020 e 

vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 12-nov-2020 come prescritto dall’art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

 

 

Mappano, li 28-ott-2020 

L’ISTRUTTORE INCARICATO 

Firmato digitalmente 

GIANNI BERGANTIN 
 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


