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C O M U N E  D I  C I N Z A N O 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 
 

OGGETTO:  RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA TASSA SU RIFIUTI "TARI"            
- immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventi  addì ventotto  del mese di ottobre  alle ore ventuno  e minuti zero  

presso la SEDE COMUNALE di via Colla 15, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed  in seduta Pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Sigg.ri:  

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. LONGO EMILIO - Presidente Sì 
2. GIRAUDI ALBERTO - Consigliere Sì 
3. SCHIAVO MICHELE - Consigliere Sì 
4. ROSSOTTO CRISTINA - Consigliere Sì 
5. VESCOVI LAURA - Consigliere Sì 
6. FORNASIERI DAVINA - Consigliere Sì 
7. COVI BENEDETTA - Consigliere Sì 
8. CAGLIERO LUCA - Consigliere Sì 
9. ROSSOTTO STEFANO - Consigliere Sì 
10. RUSTIGNOLI ELISA - Consigliere Sì 
11. BIONDI ANTONINO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
- Assume la Presidenza  il Sig. LONGO EMILIO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Birolo Gerardo  
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, pone in discussione l’argomento sopra indicato. 
 



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di delibera 27  del 26/10/2020   allegata alla presente 
 
A seguito di istruttoria del servizio UFFICIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
 
Sentita l’illustrazione dell’assessore Giraudi 
 
VISTO l’allegato parere favorevole acquisito dal revisore dei conti ricevuto in data 27-10-
2020 al prot. 1925 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 
presente , quanto alla regolarità tecnica  -  
 
Parere Esito Data   
Regolarità Tecnica Favorevole 26/10/2020   
Regolarità Contabile Favorevole 26/10/2020   
 
Con votazione espressa in forma palese da n. 11 presenti , di cui  
Favorevoli 11 , contrari // , astenuti // 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la seguente proposta di deliberazione 
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLI NA 
DELLA TASSA SU RIFIUTI "TARI"            
 
 

********************** 
Successivamente,  
con votazione espressa  per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti di cui: 
Favorevoli 11 , contrari // , astenuti //   

DELIBERA 
rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.lgs. 
267/2000. 
 



 
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.27 D EL 26/10/2020 
 
OGGETTO: 
RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLI NA DELLA TASSA SU 
RIFIUTI "TARI"           
 
PREMESSO CHE: 

l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma che «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»; 
 
l’art. 1 comma 639 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
l’art. 1, comma 777 della L. n. 160/2019 conferisce ai Comuni la facoltà di disciplinare con 
proprio regolamento alcuni aspetti particolari relativi alla tassa in oggetto; 
 
l’art. 1, comma 779 della L. n. 160/2019 conferisce ai Comuni la possibilità di approvare le 
delibere concernenti le aliquote ed il regolamento delle imposte oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022; 

 
DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo salva la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI);  

 
CONSIDERATO CHE a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC) non trova più 
applicazione il regolamento IUC (parte IMU e TASI) approvato con delibera di consiglio comunale 
n. 29 del 29/09/2014 e modificato con successiva delibera n. 7 del 29/04/2016; 
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 12 del 25/09/2020 con la quale è stato approvato il 
“Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”; 
 
DATO ATTO CHE risulta necessario procedere alla revisione degli articoli 21 e 22, inerenti le 
riduzioni delle utenze domestiche e non domestiche, mediante ri-scrittura degli articoli medesimi; 
 
RITENUTO necessario pertanto provvedere ad una nuova approvazione integrale del testo del 
nuovo “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” a fronte della revisione degli 
articoli 21 e 22;  
 
VISTO l’allegato parere favorevole acquisito dal revisore dei conti; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in 
Legge n. 213/2012; 



 
Dopo breve discussione; 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:  
 
1) di riapprovare il nuovo “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” composto 

da n. 38 articoli e n. 2 allegati che, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
annulla e sostituzione il regolamento precedentemente approvato con deliberazione di CC n. 
12 del 25/09/2020; 

 
2) di dare atto che la trasmissione al portale del federalismo fiscale della delibera di 

approvazione del regolamento TARI deve avvenire mediante semplice inserimento del testo 
della stessa e che il nuovo regolamento, per quanto disposto dal comma 779 della legge n. 
160 del 2019, acquisteranno efficacia per l’anno di riferimento solo ove pubblicati entro il 28 
ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, la trasmissione degli atti al MEF deve avvenire 
entro il termine perentorio del 31 ottobre; 

 
3) di demandare al competente settore finanziario la trasmissione della presente deliberazione 

con inserimento sul portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre p.v.; 
 

4) di avere acquisto il positivo parere del revisore circa l’approvazione del nuovo regolamento per 
la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

 
5) di dare atto che la predetta pubblicazione costituisce pubblicità costitutiva della presente 

deliberazione; 
 

6) che a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere 
dal 1° gennaio 2020; 

 
7) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to:  LONGO EMILIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  Dott. Birolo Gerardo 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 137 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo informatico del Comune per 15 gg. 

consecutivi con decorrenza dal 05/11/2020 al 20/11/2020 -  ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del 

D.lgs. n. 267/2000. 

 
 
Cinzano, lì 05/11/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. Birolo Gerardo 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Birolo Gerardo 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 
   
Dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________________ 
 

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to: Dott. Birolo Gerardo                                                                                     

                                                                                                  

 
 
 


