
 

ORIGINALE 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 

COMUNE DI LOCANA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 18 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           
 
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di novembre alle ore  19:00, regolarmente convocato in 
videoconferenza, come previsto dal decreto sindacale n. 5/2020 del 04.11.2020, è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta  straordinaria di prima convocazione. Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PERUZZO CORNETTO MAURO Sindaco X       

GUGLIELMETTI MAURO Vice Sindaco X       

NOASCONE MAURO Assessore X       

BRUNO MATTIET GIOVANNI Consigliere       X 

NEGRO FRER ROSITA Consigliere X       

TUBEROSA EZIO Consigliere X       

BRUNO MATTIET LUCA Consigliere X       

BLANCHETTI VINCENZO PIETRO Consigliere X       

CAVORETTO SILVANA Consigliere       X 

PEROTTI LUCIANO CARLO Consigliere X       

BERNARDO LUCA Consigliere X       

 Totale    9 2 

Partecipa alla seduta (articolo 107 comma 4 lettera a) TUEL) il Segretario Comunale  CARPINELLI Dott.ssa 
Pia 
Il Signor PERUZZO CORNETTO MAURO  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.  
 
Pareri richiesti ai sensi dell’articolo 49 TUEL Responsabile di Servizio  Firma 
Parere di regolarità tecnica contabile 
favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario Bertoldo rag. 

Marco 

 

 
 
 



Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/11/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 

lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: « In considerazione 

della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 

2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati ». 

Vista la conversione del DL rilancio 34/2020 che all’articolo 138 ha prorogato i termini per 

l’approvazione del bilancio degli enti locali e delle relative delibere tributarie al 30 settembre 2020 

e il successivo differimento al 30 Ottobre del termine ultimo per l’approvazione del Bilancio; 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020. 

Verificato che non si è approvato il nuovo regolamento TARI entro il termine previsto per legge di 

approvazione del bilancio per cui il termine di efficacia dello stesso con l’approvazione in data 

odierna diventa il 01/01/2021; 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 

D.lgs. n.267\2000; 

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; 

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato per quanto di competenza; 

Acquisto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 c. 1 

del D.Lgs. 267/00: 

Con votazione palese, avvenuta per appello nominale, avente il seguente risultato: 

voti favorevoli n.9;  

 

DELIBERA 

 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto 

da n.ro 31 articoli dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2021; 

 

Con votazione avvenuta per appello nominale contestualmente alla votazione della delibera e avente 

il medesimo esito, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PERUZZO CORNETTO MAURO  CARPINELLI Dott.ssa Pia 
_______________________ _______________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La D.C.C. n. 18 viene pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico a titolo di 
pubblicità legale dal 04/12/2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Art.134 d. lgs 267/2000 

 
art.134,co. 3,TUEL 
 
12-nov-2020  

La D.C.C. n. 18 è stata pubblicata all’Albo On Line del sito istituzionale dal 
04/12/2020 per quindici giorni consecutivi (art. 124 TUEL) ed è divenuta 
esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
TUEL). In ossequio all’orientamento consolidato espresso della Cassazione 
Civile per definire la data di esecutività della deliberazione occorre 
calcolare quindici giorni di pubblicazione più ulteriori 10 giorni decorrenti 
dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. 

art.134,co.4, TUEL 
12/11/2020 

Le delibere dichiarate immediatamente eseguibili (art. 134, comma 4, 
TUEL) sono eseguibili dalla data di approvazione. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARPINELLI Dott.ssa Pia 

________________________ 
 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CARPINELLI Dott.ssa Pia 

________________________ 

 
 
  

 
  


