
 

Comune di Bibiana 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N.  17 

Data  28/07/2020 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti TARI.           

 

 
L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 21:00 nel Salone Polivalente 

Comunale. 

 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale  

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ROSSETTO Fabio SINDACO Sì 

MORINA Massimiliano VICE SINDACO Sì 

BOAGLIO Samuel CONSIGLIERE Sì 

GIRAUDO Franca CONSIGLIERE Giust. 

PRIOTTO Marco CONSIGLIERE Sì 

FAOLOTTO Bruno CONSIGLIERE Sì 

VIGLIANCO Pier Paolo CONSIGLIERE Sì 

MARCHETTI Cinzia CONSIGLIERE Sì 

BERTOTTO Lisa Consigliere Sì 

ROBERTO Luisella Chiara Consigliere Giust. 

RASETTO Bruno Santino Consigliere Sì 

RIBOTTA Paolo Consigliere Sì 

CHIALVO Silvana Consigliere Sì 

  Totale  Presenti:  11 

  Totale  Assenti:  2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

– presiede ROSSETTO Fabio  nella sua qualità di SINDACO; 

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa FERRARA Alessandra. 

 

La seduta è  PUBBLICA. 

 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

A relazione del Sindaco che lascia la parola all’ass MORINA Massimiliano il quale dichiara che, a 

seguito dell’abolizione della IUC, si è reso necessario rivedere il vigente regolamento della TARI 

e dunque la presente deliberazione va ad approvare il regolamento TARI precedentemente 

contenuto nella IUC con le dovute modifiche ed aggiornamenti derivanti dalla vigente normativa 

come ad esempio, sono state ridefinite le sanzioni, i costi di produzione degli avvisi, i rimborsi e le 

rateazioni. Costui conclude riprendendo la dichiarazione fatta in occasione della precedente 

deliberazione ossia che nel presente regolamento ci sono delle disposizioni ulteriori per il tipo di 

tributo ma sono state anche eliminate alcune norme che sono riprese in linea generale nel 

regolamento delle entrate.  

 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 

Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale  propria  (IMU), di natura 

patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI)  e 

nel  tributo sui  servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 

2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

 

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 che stabilisce che 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 dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e che per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 

con deliberazione C.C. n. 26 del 19/05/2014; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento per 

l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla 

IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per 

l’IMU; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.    

267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio; 

 

ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 

La cons CHIALVO chiede se abbia validità dal 1^ gennaio 2020 e dopo la risposta affermativa 

dell’ass. MORINA, dichiara che il proprio gruppo  si asterrà dal voto.  

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 

accertato    e   proclamato dal Presidente: 

voti favorevoli: 8 

astenuti: 3 CHIALVO RASETTO RIBOTTA 

contrari:0 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di abrogare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 19/05/2014; 

2. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI che si 

compone di n. 38 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3.   di dare atto che il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a 

condizione che siano rispettate le indicazioni di cui al successivo punto 4 del presente 

dispositivo; 

4.   di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico 

individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 31.05.2002, ai sensi dell’art. 15 bis del D.L. 34/2019 

convertito in Legge 58/2019 e della circolare del Ministero delle Finanze 2DF del 

22/11/19; 

5.    di pubblicare il presente Regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune per trenta 

giorni consecutivi.  

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente 

risultato: 

voti favorevoli: UNANIMI  

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4 del D. Lgs. 267/2000. 

   

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ROSSETTO Fabio 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa FERRARA Alessandra 

 

 

  

     

 

   

 

       

 

 


