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COMUNE DI ELVA 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 
 

L’anno duemilaventi, addì ventiquattro, del mese di ottobre, alle ore 
dieci e minuti zero, presso il Salone della Pro-Loco, stante l’inadeguatezza della 
sala consiliare ai fini del rispetto delle misure di distanziamento sociale, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, 
vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in 

sessione straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

RINAUDO Giulio SINDACO Sì 

FALCONE Dario VICESINDACO Sì 

BRUNA Marco Raimondo CONSIGLIERE Sì 

LACOPO Laura CONSIGLIERE Sì 

MATTALIA Maura CONSIGLIERE Sì 

CLARO Liberato CONSIGLIERE Sì 

BRUNA Enrico Gianni CONSIGLIERE Sì 

MATTALIA Bruna CONSIGLIERE Sì 

GARNERI Lidia  CONSIGLIERE Sì 

GHIO Mattia CONSIGLIERE Sì 

DAO ORMENA Silvia CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sonia ZEROLI   la 

quale dà atto del rispetto del distanziamento previste dalla normativa 

emergenziale vigente e  provvede alla redazione del presente verbale. 
 



 Assiste all’adunanza senza possibilità di voto Mariano ALLOCCO come 

Assessore Esterno.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RINAUDO Giulio nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto su indicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Premesso che:  

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 
1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC);  

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con 
decorrenza del 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui 

Rifiuti (TARI); 

 - i commi da 641 a 668 del succitato art. 1 della 147 del 27/12/2013 e s.m.e 

i. che disciplinano la TARI, ed in particolare i commi 659 e 660 relativi alle 
riduzioni tariffare;  

- il successivo comma 682 che disciplina la portata dalla potestà 
regolamentare dei Comuni in materia di TARI ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446 che stabilisce 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»  

e la cui applicazione in ordine alla disciplina della TARI è espressamente 
richiamata dal successivo comma 702 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari; 

 
Considerato che: 

 
 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine 

di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020  e che 

tale termine è stato successivamente differito ulteriormente al 31 

ottobre 2020; 

 
 l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

 

 il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, norma che prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, 

delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 

corrispettiva entro il 30 aprile; 

 
 il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, 



n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 

n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al 

comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  

147 al 30 giugno 2020; 

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di 

cui all’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il 

termine «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» e che «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 l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: 

«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. 

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 già versato. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

 

Richiamato l'art.106, comma 3 bis del DL 19 maggio 2020, n. 34 
convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, il quale prevede 

che limitatamente all’anno 2020 le date del 14 e 28 ottobre sono 
rispettivamente differite al 31 ottobre e 16 novembre;  

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli    enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e 

finanziaria; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere 

dell’organo di revisione economico-finanziaria prot. N. 0001721 del 19/09/2020; 

Con votazione unanime e favorevole espressa per 

alzata di mano 

D E L I B E R A 

1) di approvare il «Regolamento comunale per la disciplina della 

TARI», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale e che si compone di n. 36 articoli; 

2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° 

gennaio 2020 a  condizione che sia stato rispettato il termine di cui 

al successivo punto 4 del presente dispositivo; 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento 

si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI recate 

dall’art. 1, commi 738  e seguenti  della  Legge 27 dicembre 2019, n. 

160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette; 

4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio 

del 31 ottobre 2020. 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: RINAUDO Giulio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno   

_________________________ per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 

18/08/2000, n. 267. 

 

 

Elva, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

(art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

[]         è divenuta esecutiva in data       per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione 

           (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Elva, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 

 

 

È copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Elva, lì                       Il Segretario Comunale 

               Dott.ssa Sonia ZEROLI 

 


