
ORIGINALE 
 

 
 

COMUNE DI RONCO CANAVESE 

PROVINCIA DI TORINO 

___________________________ 
 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 18 
 

 

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 

T.A.R.I. - APPROVAZIONE           

 

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre 

alle ore diciotto e minuti zero,  si è regolarmente riunito in videoconferenza in sessione 

Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, come da Decreto del Sindaco n. 2 del 

2/4/2020 e risultano collegati i Signori: 

 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
CROSASSO Dr. Danilo - Presidente Sì 
AIMONETTO Maria Giovanna - Consigliere Sì 
GIACOMINO LORENZO - Assessore Sì 
STEFANO Maria Gabriella - Consigliere Sì 
LUCIANI Mariella - Consigliere Sì 
VIGLINO DANILO - Consigliere Sì 
RECROSIO ROBERTA - Consigliere Giust. 
AIMONETTO Selena - Consigliere Sì 
ROSSIO Armando - Consigliere Giust. 
CUCCIATTI ERIC - Consigliere Sì 
COLACE Giuseppe - Consigliere Giust. 
            
            
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

Assume la presidenza il Sindaco Sig. CROSASSO Dr. Danilo 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. CARPINELLI D.SSA PIA 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA T.A.R.I. - 

APPROVAZIONE           

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei 
beni e dei servizi; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 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, nel rispetto delle esigenze 
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»; 

 
DATO ATTO CHE il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di 
cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’I.R.P.E.F. 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»; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che «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»; 
 
CONSIDERATO che, a fronte dell’abrogazione della IUC, anche la disciplina della Tassa rifiuti 
(TARI) è ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione come 
tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali modifiche 
nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi di ARERA, che – per quanto 
non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI 
dettate dalla L. 147/2013 – hanno inciso profondamente sulle modalità di applicazione della TARI. 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente anche la TARI; 
 
RITENUTO quindi procedere con l’approvazione di un nuovo Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della TARI; 

 



VISTO il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI” predisposto dall’Ufficio 
Tributi Comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi 
dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti come da copia allegata alla 

presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020; 

 
3) di stabilire che, per divenire efficaci, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione 

dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine 
del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 
58/2019, ferma restando la proroga di tale termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l’anno 
2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») convertito con L. 77/2020; 

 
4)   di prendere atto che, con l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, 

dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte le norme regolamentari 

che siano in conflitto con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti; 

 
Successivamente con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/00. 

 
 
 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARPINELLI D.ssa Pia 

F.to digitalmente 

CROSASSO Dr. Danilo  

  

====================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal _________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

RECROSIO DAVIDE 

 

====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica della presente deliberazione, rilascia parere favorevole ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

CROSASSO Dr. Danilo 

 

====================================================================== 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere favorevole ; 
 

IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

CROSASSO Dr. Danilo 

 

====================================================================== 

DIVENUTA ESECUTIVA 

 

Addi’ _________________________ 
 

      Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° del 

D.Lgs n. 267/2000. 

 

X Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

====================================================================== 

 


