
Copia 

 

Comune di Cantoira 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23  

 
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della Tassa  sui Rifiuti 
(TARI) Puntuale . Modifica           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VIVENZA FRANCA - Sindaco Sì 
2. BERTA ALDO - Consigliere Sì 
3. RAVICCHIO DANIELA - Consigliere Sì 
4. OLIVETTI LUCA - Consigliere              No (Giust.) 
5. OLIVETTI CELESTINA - Assessore Sì 
6. ALA LUIGI - Assessore Sì 
7. LOSERO GIORGIO - Consigliere Sì 
8. TEPPA DANIELE - Consigliere Sì 
9. GREGGIO LAZZARENO - Consigliere No 
10. SCELFO ADRIANO - Consigliere Sì 
11. CODESPOTI CLAUDIO - Consigliere No 
  
  

  
  
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa 

Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIVENZA FRANCA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIDERATO che 
 

l- la legge n. 160 del 27/12/2019 con l’art 1 commi 738 e 780 ha disposto l’abrogazione 
dell’Imposta Unica Comunale ( IUC) , pur mantenendo invariata la disciplina della Tassa 
Rifiuti – TARI di cui ai commi 639 e seguenti della Legge n.147/2013; 

- in virtù delle predette disposizioni normative, con decorrenza 1/01/2020, cessa di avere 
applicazione nel Comune di Lanzo Torinese l'Imposta Unica Comunale, che aveva come 
componente anche la tassa sui rifiuti (Tari), ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale 
data;  

 
RILEVATO che  

- l’art. 1 c. 527 della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia 
Reti e Ambienti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di “predisposizione 
ed aggiornamento del metodo  tariffario  per  la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione,  a copertura dei 
costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la remunerazione dei capitali, sulla base 
della  valutazione  dei  costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

- con l’art. 1 c. 792 e seguenti della legge 160/2019 è stata modificata la procedura per la 
riscossione coattiva con l’introduzione, anche per i tributi degli enti locali, dell’accertamento 
esecutivo;  

- pertanto le più significative modifiche alla disciplina della Tari discendono dalle delibere 
vincolanti dell’ARERA, con particolare riferimento alle delibere n. 443 e 444 del 2019, che 
individuano, rispettivamente, nuovi organi competenti all'approvazione del Piano Finanziario 
del costo del servizio e nuovi contenuti dell'avviso di pagamento e dalla normativa sulla 
riscossione coattiva; 

 
VISTO l'art 58 quinquies della Legge n.157/2019 che interviene a modificare la classificazione delle 
categorie economiche TARI di cui all'Allegato 1 al Regolamento del metodo normalizzato di cui al 
DPR 158/1999, inserendo nella categoria TARI 12 ( banche ed istituti di credito ) anche gli studi 
professionali,  precedentemente classificati dall'Allegato 1 del DPR 158/1999 nella categoria 11; 
 
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97 secondo cui: “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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”;  
 
VISTO l’art 1 comma 682 della l.n.147/2013 nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti-Tari-, concernente tra l’altro, i criteri di determinazione delle tariffe, la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 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;  
 
CONSIDERATO che con l’art. 138 del DL 34/2020 convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020 sono 
stati abrogati, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia COVID-19, il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 
18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27 e il comma 683-bis dell'articolo 
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e dei 
regolamenti TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 stabilito al 
30/09/2020 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al  Regolamento 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 31/07/2019 al fine di adeguare ed 
allineare lo stesso sia alle novità normative sopra sintetizzate sia alle nuove esigenze derivanti dal 
nuovo sistema tariffario; 
 
ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), nella 
forma puntuale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DATO ATTO altresì che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2020, in virtù di 
quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di tassa rifiuti; 
 
Acquisito il parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, del 
Segretario Comunale Responsabile del Servizio Amministrativo-Tributi per la regolarità per la 
regolarità tecnica; 
 
Acquisito il parere del Revisore del Conto 
 
Con 6 voti favorevoli, zero contrari e 2 astenuti (Ravicchio Daniela e Scelfo Adriano) 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le modifiche (evidenziate) al “Regolamento per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)” nella forma PUNTUALE approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 
31/07/2019 come da allegato alla presente deliberazione; 
 

2) Di dare atto: 
 
- che il regolamento, come modificato, entra in vigore il 01/01/2020. 

 
- che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di 

legge in materia di tributo sui rifiuti. 
  
3) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, con le modalità ed i termini previsti dalla legge; 
 
4) Di trasmettere il presente atto alla Soc SIA S.r.l. di Ciriè. 

 
 
 
� SERVIZIO AMMINISTRATIVO-TRIBUTI 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
 
Cantoira , lì  30/09/2020 

Il Segretario Comunale 
f.to dott.ssa Concetta CHISARI 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : VIVENZA FRANCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CHISARI Dott.ssa Concetta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 364 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 14/10/2020 al 29/10/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Cantoira, lì 14/10/2020 Il Segretario Comunale 

F.toCHISARI Dott.ssa Concetta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 14/10/2020 Il Segretario Comunale 

CHISARI Dott.ssa Concetta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/10/2020 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
 Il Segretario Comunale 

f.to CHISARI Dott.ssa Concetta 
 

 


