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COPIA ALBO 

 

COMUNE DI VEZZA D’ALBA 
Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

26 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE.           

 

L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di ottobre, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione in via telematica su piattaforma audio-video 

TECDIG (videoconferenza), come previsto art. 1 punto 5 del DPCM del 18/10/2020 che aggiunge la lettera n-bis) 

all'art. 1 comma 6 del DPCM del 13/10/2020. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 

BONINO Carla SINDACO Audio video in Sala consiglio 

STEFFANINO Giuseppe VICE SINDACO Audio video in Sala consiglio 

GHIGLIONE Silvia CONSIGLIERE Audio video  

BATTAGLINO Gianpaolo CONSIGLIERE Audio video in Sala consiglio 

SELLONE Marco CONSIGLIERE Audio video in Sala consiglio 

GALLO Alex CONSIGLIERE Audio video 

DANZI Rocco CONSIGLIERE Audio Video 

PEZZUTO Italo CONSIGLIERE Audio video in Sala consiglio 

BATTAGLINO Pier Angelo CONSIGLIERE Audio Video 

GRASSO Enrico CONSIGLIERE Audio Video 

COSTA Gian Piero CONSIGLIERE Audio Video 

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

Stante l’emergenza COVID-19 la seduta è stata resa pubblica, in ottemperanza a quanto disposto con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25/03/2020, mediante utilizzo di idoneo social network 

“YouTube”. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DI NAPOLI DOTT.SSA Anna il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, BONINO Carla nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/10/2020 
OGGETTO: “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”- Approvazione. 
 
Si dà atto che :  
Il Sindaco espone sinteticamente i contenuti del presente regolamento 
 
Intervengono i seguenti Consiglieri:  
 
Grasso Enrico: Ringrazio la Responsabile del Servizio Tributi che,  dopo 6 mesi di richiesta   al 
Sindaco di contattare le  attività per la riduzione Tari , ha attuato quanto richiesto.  
E' stato calcolato l'importo  totale delle riduzioni ? 
 
Il Sindaco risponde: Stante la diversità per le attività dei periodi di chiusura obbligatoria e 
facoltativa, sono stati necessari tutti questi mesi per  determinare le riduzioni Tari .  
Rispondo al punto successivo all'o.d.g. alla domanda sull'importo totale delle riduzioni      
 
 
Il Sindaco riferisce: 

 
L’art. 1, commi 639/671 della L. 27/12/2013 N. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., nell’ambito 
del complesso processo di riforma della tassazione immobiliare locale, istituiva l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno di natura patrimoniale, l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC, formalmente unitaria, era articolata in tre distinti prelievi: 
 
IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare del 
diritto reale sugli immobili 
TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
destinata alla copertura dei servizi indivisibili erogati dai Comuni. 
TARI (Tassa sui Rifiuti), a carico dell’utilizzatore o del possessore dell’immobile, destinata alla 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. 
 
L’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1.1.2020, il 
comma 639 nonché i commi successivi dell’art. 1 L. 147/2013 concernenti l’istituzione e la 
disciplina della IUC, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, 
mentre restano in vigore le disposizioni che disciplinano la TARI. 
 
Il vigente REGOLAMENTO Comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera C.C. n. 
24 del 12/8/2014 e s.m.i. viene quindi a perdere di valenza, riferendosi ad un’imposta soppressa, 
pur essendo invariata la disciplina della TARI che ne costituiva una componente. 
 
Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento per la 
disciplina della TARI . 
 
Alla luce dell’esperienza applicativa, si rende altresì opportuno disporre di un documento 
finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole 
operative di più agevole attuazione anche per gli uffici 
 
A norma dell’art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013, gli elementi essenziali da 
disciplinare con il regolamento tari sono: 

 i criteri per la determinazione delle tariffe 

 la classificazione delle categorie di attività’ con omogenea potenzialità’ di produzione di 
rifiuti; 

 la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
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 la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

 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. 

 la determinazione del numero di rate e delle scadenze di pagamento del tributo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Ravvisata l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento TARI, stante l’abrogazione della IUC di 
cui la TARI era una componente. 
 
Dato atto che la TARI: 
 

o opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del 
D.Lgs 507/1993, della Tariffa di Igiene ambientale di cui al D.Lgs n. 22/1997, della Tariffa 
integrata ambientale di cui al D.Lgs 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e 
servizi TARES 

 
o assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi 

puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva 

 
o deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio 

 
o fa salva l’applicazione del tributo provinciale delle funzioni di tutela protezione e igiene 

ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992; 
 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare 
dei Comuni, in base al 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 […]” 

 
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con delibera C.C. n. 24 del 12/8/2014 e 
s.m.i. ancora in vigore per la sola componente TARI; 
 
Valutata la necessità di procedere all’abrogazione del predetto Regolamento IUC a decorrere dal 
1° gennaio 2020, dichiarandone comunque l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari 
in essere negli anni precedenti il 2020, entro i limiti previsti dalla nuova disciplina. 
 
Vista la deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di Regolazione 
per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 
rifiuti” e l’annesso allegato “A” in cui è definito il metodo tariffario del servizio integrato di 
gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, che, sostituendo   il comma 16 dell'articolo 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone "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 
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successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento". 

 
Richiamato l’art 174, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 che rinviando all’art. 151 comma 1 del 
medesimo Decreto dispone che “gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre” 
 
Richiamato l’art. 57-bis – comma 1 – del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 c.d. “Decreto Fiscale” che ha 
disposto l’inserimento dell’art. 683-bis della L. 147/2013 stabilendo che: “in considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per l’anno 2020 i 
Comuni, […] approvano le tariffe e i Regolamenti TARI entro il 30 aprile […]” e considerato che 
questo ultimo termine era stato rinviato al 30 giugno 2020 dal comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17 
marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020 n. 27; 
 
Dato atto che il comma 779 art. 1 della L.160/2019 (Legge di Bilancio 2020), consentiva ai 
Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 e dell’art. 172, comma 1, lett. c) del 
T.U.E.L. di cui al D.LGS 267/2000, di approvare le delibere concernenti le aliquote ed il 
regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 
2000-2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 
 
Considerato che il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. “Decreto Rilancio” all’art. 138 ha stabilito 
l’abrogazione del citato comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e del comma 683-bis 
dell’art. 1 della L. 147/2013, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che 
prevede  che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia 
fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione 
 
Dato atto che, per il corrente anno il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, già 
prorogato al 31.3.2020 dal D.M. 25.12.2019, al 30.4.2020 dal DM 28.2.2020, al 31.7.2020 ad 
opera dell’art. 107 comma 2 del D.L. 17.3.2020 N. 18 conv. dalla L. 24.4.2020 n. 27, al 30.9.2020 
dalla L. 27/2020 di conversione del D.L. 34/2020, è stato da ultimo fissato al 31.10.2020 dal D.M. 
30.9.2020. 
  
 
Richiamato l’articolo 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: “15-ter. 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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”. 

 
Osservato che l’art. 106, comma 3-bis della Legge 17.7.2020 N. 77 di conversione del c.d. 
Decreto Rilancio, ha differito i termini di cui al punto precedente, disciplinando che “[…] 
Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’art. 13, comma 15-ter, 
del D.L. 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 16 novembre. […]”; 
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Vista la circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che prevede:  
“ Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, 
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono 
applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù del 
richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 – a condizione che 
tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno.” 

 
Visto l’art. 13 commi 15 e 15-bis del D.L. n. 201/2011, che in ordine all’obbligo di trasmissione al 
MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito , disciplina: “15. 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. Per le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la 
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.  
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio 
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate 
le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto 
delle specifiche tecniche medesime”. 
 
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina della IUC, predisposto dal 
competente ufficio comunale, costituito da n. 42 articoli, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non 
specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme 
legislative vigenti inerenti la TARI di cui alla L. 147/2013 e s.m.i., alla L. 27/12/2006 n. 296 art. 1 
commi da 158 a 171, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 luglio 2000 
n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive integrazioni e modificazioni 
della normativa regolanti la specifica materia. 
 
Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 
147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziario, ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b. 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 
modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio 
Comunale; 
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Con  la seguente votazione : N.8 voti favorevoli, N.3 astenuti (Costa Gian Piero - Grasso Enrico - 
Battaglino Pier Angelo ),n.  zero voti contrari, resi per alzata di mano, su n. 11 consiglieri presenti 
ed n.8  consiglieri votanti 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;  
 

2) Di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , 
composto di n. 42 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;  

 
3) Di abrogare il Regolamento per la disciplina della IUC (approvato con delibera C.C. n. 24 

del 12/08/2014 e s.m.i. rimasto in vigore per la sola componente TARI nelle more di 
adozione del nuovo Regolamento) a far data dal 1° gennaio 2020, dichiarandone l’efficacia 
in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le 
disposizioni siano compatibili con l’attuale dettato normativo. 

 
4) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della L. 
388/2000; 

 
5) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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, come disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 

 
 

6) Di pubblicare il presente regolamento: 

 
 sul sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

 
 all’Albo Pretorio Web del Comune, per 30 giorni consecutivi; 

 
7) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
 
 
Con separata votazione, stante l’urgenza: N.8 voti favorevoli, N.3 astenuti (Costa Gian Piero - 
Grasso Enrico - Battaglino Pier Angelo ),n.  zero voti contrari, resi per alzata di mano, su n. 11 
consiglieri presenti ed n.8 consiglieri votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL Enti Locali D.Lgs. n. 
267/2000. 
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: BONINO Carla 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 

Vezza d'Alba, li 30/10/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 30/10/2020 al  14/11/2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo 

di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Vezza d'Alba, li  ____________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI NAPOLI DOTT.SSA Anna 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Vezza d'Alba, li 29/10/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI NAPOLI DOTT.SSA Anna  

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Vezza d'Alba, li ____________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

DI NAPOLI DOTT.SSA Anna 

 


