
 

COMUNE DI BENEVELLO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 

OGGETTO: 

ADOZIONE REGOLAMENTO TARI      

 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica 

Urgente di Prima convocazione. 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con 

decreto Sindacale n. 1 in data 19 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento 

delle sedute  degli organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-

19” attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui 

sopra. 

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RAPALINO MAURO - Sindaco  Sì 

2. TRAVERSA CRISTINA - Consigliere  Giust. 

3. CARBONE IVANO - Consigliere  Giust. 

4. RAPALINO SAVERIO - Consigliere  Giust. 

5. FROI SANDRO - Consigliere Sì 

6. SANDRI DARIO - Consigliere  Sì 

7. MORENA MATTIA - Consigliere  Sì 

8. VATANO DINO EMILIO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 3 

 

Si da atto che assiste in collegamento il Vice Sindaco signor Enzo Abrigo. 

 

Partecipa inoltre in videoconferenza il Segretario Generale Dott.ssa Carla Caterina BUE la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RAPALINO MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014), ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito 

dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 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; 

- successivamente, l’art. 1, c.738, della L. 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio per 

l’anno 2020), ha disposto che “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)”; 

 

Considerato che: 

- il comma 682 dell’art. 1 della già citata Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune, 

con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, demandando al 

regolamento comunale la possibilità di disciplinare nello specifico l’applicazione della 

IUC e dei tributi che la compongono; 

- il citato regolamento, che era andato a sostituire i precedenti regolamenti sulle 

imposte; 

- l’art. 107, c. 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 ha 

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020. 

 

Considerato altresì che: 

 

- al fine di superare eventuali discrasie interpretative concernenti l’esplicita abrogazione 

delle norme in materia di IUC previste dalla già citata L. n. 160/2019, abrogazione che 

ha comunque previsto di far salve le norme che disciplinano la TARI, è stata redatta 

una bozza di “Regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI)” 

composto da n. 22 articoli, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione quale allegato sub A); 

- in ragione della proposta di approvazione del “Regolamento comunale per la 

disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU)”, all’attenzione del Consiglio 

comunale nella seduta in data 18.07.2020, verrebbe così ad essere del tutto superato il 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato con 

deliberazione consiliare n. 13  del 19.05.2014, successivamente modificato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2020, perché integralmente 

sostituito dalle disposizioni regolamentari previste per IMU e TARI; 

 

Dato atto che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n. 

62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto 



di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente 

obbligo e/o opportunità di astensione; 

 

Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale; 

 

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del 

Consiglio comunale; 

 

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile della proposta di 

deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel 

contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo; 

 

Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visti: 

- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (Riordino della disciplina dei tributi 

locali); 

- l’art. 1, cc. da 739 a 783 della L. 160/2019 (Legge di bilancio per l’anno 2020); 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – 

TUEL) e in particolare l’art. 175; 

- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

 

Con votazione favorevole unanime  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti 

(TARI)”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione quale 

allegato sub A). 

2. Di dare atto che, come indicato nel medesimo provvedimento regolamentare, lo stesso 

ha efficacia a decorrere dal 01.01.2020. 

3. Di dare atto che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, è integralmente sostituito il 

precedente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 

4. Di dare atto che, per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 

dall’allegato regolamento, si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia. 

5. Di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di 

favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi 

abbia interesse, oltre ad aggiornare conseguentemente il testo pubblicato sul sito web 

istituzionale dell’ente all’indirizzo  

6. Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dell’art. 15-bis del D.L. 

n. 34/2019, dando atto che ai sensi dell’art. 1, c. 767, della L. n. 160/2019, 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 termine di legge. 

 

 

 

Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente in originale 

RAPALINO MAURO 

 

___________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente in originale 

Dott.ssa BUE Carla 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 


