
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 41 DEL 27/11/2020 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 19:00.  

 

in seduta telematica mediante la  piattaforma audio e video “Zoom”, come previsto dall’articolo 73 del D.L. nr 18 

del 17/03/2020 e dell’articolo 1, c. 1, lett. d), punto 5 del DPCM 18/10/2020. , si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA di PRIMA convocazione, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Carica Presente 

CORNERO WALTER PRESIDENTE SÌ 

ROSSO STEFANO ASSESSORE SÌ 

ASCHERI MARIA ASSESSORE SÌ 

BALBO MARISA CONSIGLIERE NO 

DELMONDO GIOVANNI BATTISTA CONSIGLIERE SÌ 

ROSSO FEDERICA CONSIGLIERE SÌ 

BERTOLUSSO MASSIMO CONSIGLIERE SÌ 

BOASSO LUCA CONSIGLIERE SÌ 

BERTOLUSSO FRANCO CONSIGLIERE SÌ 

PONTIGLIONE GASPARE CONSIGLIERE SÌ 

CRAVERO FRANCESCA CONSIGLIERE SÌ 

Totale presenti: 10 

 Totale assenti: 1 

 

Partecipa alla deliberazione telematica il DR. FAUSTO SAPETTI – SEGRETARIO COMUNALE, il quale è 

collegato in audio video dalla sede assegnata dal Sindaco, e previa adozione di idonei sistemi di riconoscimento dei 

presenti, ha appurato le presenze di cui sopra, nonché i singoli voti espressi dai partecipanti alla seduta.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, CORNERO Geom. Walter, nella sua qualità di SINDACO, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

Si dà atto che i documenti istruttori sono stati trasmessi preventivamente in modalità telematica ai singoli 

partecipanti e che, per l’effetto, sono stati esaminati dagli stessi. 
 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.           

 

 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) composta, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC 
(Imposta Unica Comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTI i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, recanti la disciplina 
della TARI; 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge n. 147/2013 stabilisce che resta 
ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D. 
Lgs. n. 446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 
dell’anno successivo a quello di approvazione; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 
comunque effetto da tale data; 

VISTO l’art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020, come modificato in sede di conversione dalla 
Legge n. 27 del 24.4.2020, con il quale è stato fissato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’anno 2020 al 31 luglio 2020; 

ATTESO che l’art. 138, comma 1, del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito nella 
Legge n. 77 del 17.7.2020, ha ulteriormente modificato la succitata normativa riportando tutte le 
scadenze di approvazione relative all’IMU ed alla TARI entro i termini ordinari di approvazione del 
bilancio di previsione che, per l’anno 2020, è fissato al 30 settembre; 

VISTO l’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 che recita: “Con regolamento da adottare 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina 
per l’applicazione della TARI, secondo i principi enunciati nel medesimo comma, d ai sensi del 
comma 659 della citata Legge può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

 
VISTO l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche nella Legge n. 

157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99; 
 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
Legge n. 2/2014, è previsto che 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 D.Lgs. n. 
360/1998 e che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, c. 
2, del D.Lgs. n. 446/97; 

 

RITENUTO opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, 
procedere all’adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con 
delibera di Consiglio comunale n.7 del 08/04/2014; 

 

ESAMINATA la bozza di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI, 
predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n.41 articoli e comprensivo due tabelle, allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

 

ACQUISITO in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 del Revisore dei Conti in ordine al regolamento approvato con la presente 

deliberazione; 

 

VISTI: 

- il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali; 

- le premesse normative succitate; 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato si propone affinchè il Consiglio Comunale 

 

DELIBERI 
 

Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel 

testo composto da n. 41 articoli e due tabelle, che si allega alla presente deliberazione 
formandone parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che il regolamento avrà effetto dal 01.01.2021; 

 
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e 

la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze 
- Direzione Federalismo Fiscale., ai sensi dell’art. 13, c. 15 ter, del D.L. 201/2011 e smi; 

 
4. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento 

presente e il relativo regolamento. 



 
5. Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante comunicati stampa, uso dei 

social network principali 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

Parere Esito 
Data Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 18/11/2020 F.to:Venturino Adriana 

Regolarità contabile Favorevole 18/11/2020 F.to:Coraglia Marisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE.           
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra esposta dal Sindaco  

 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. 

 

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 

28/04/2004. 

 

Con votazione resa in forma palese mediante appello nominale, avente il seguente esito:  

Presenti: dieci 

Voti favorevoli: dieci 

Contrari: zero 

Astenuti: zero  

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 

 

 

*********** 

 

Successivamente con votazione resa in forma palese mediante appello nominale,  avente il 

seguente esito 

Presenti: dieci 

Voti favorevoli: dieci 

Contrari: zero 

Astenuti: zero  

 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to:  Walter Cornero 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio 

on line di questo Comune dal 10/12/2020 al 25/12/2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 

32 del D.Lgs. 69/2009. 

 

Sommariva Perno, li 10/12/2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                    

Sommariva Perno, li ______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione: 

[ ] E’ divenuta esecutiva in data  _________________________  ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.  

[X ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267 e ss.mm.ii.  

 

 

Sommariva Perno, li 10/12/2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dr. Fausto Sapetti 

 

 

 

 

 

 

 



 


