
 

COMUNE DI PIOBESI D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10/CC 

 
OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TA.RI.) 2020. Approvazione 

testo coordinato. Provvedimenti           
 
 
L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 14:00 nella sala delle adunanze 

(dove sono presenti solo Sindaco e il Segretario Comunale, in ottemperanza alle indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 

amministrazioni). 

 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti del Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima 
convocazione. Il Sindaco chiama, provvede ad avviare una sessione di “web conference” ed invita 
il Segretario Comunale Dott. Vincenzo CARAFA (già collegato e presente) all'appello. Risultano 
collegati, in modalità “web conference”: 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

PRINO MAURO Sindaco X       

BERGADANO MICHELE Consigliere X       

PORELLO PAOLO Consigliere       X 

MANO VALERIA Consigliere X       

SAMMORI' GIUSEPPE Consigliere X       

BRUSASCO ANDREA Consigliere X       

MURIALDO ARTURO Consigliere X       

SAGLIA MARCO Consigliere X       

LAZIER SANDRO Consigliere X       

ZEPPA PIERANGELA Consigliere X       

MICCA SECONDO Consigliere X       

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PRINO MAURO nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TA.RI.) 2020. Approvazione 
testo coordinato. Provvedimenti           

 
 
 
Il Sindaco riferisce in merito alla disciplina della tassa rifiuti (TA.RI.) 2020: 

“La norma prevede che venga approvato entro il 30 aprile il regolamento comunale e non la tariffa, 

la cui determinazione spetta all’ARERA, la quale ad oggi non ha ancora provveduto. La norma 

prevede inoltre che la tariffa sia approvata entro l’anno e che ci siano tre anni di tempo per 

recuperare le eventuali differenze. 

Nel regolamento attuale viene introdotta la clausola di solidarietà per il proprietario in caso di 

inadempienza accertata dell’affittuario”. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali ed in particolare: 
 

• Interviene il Consigliere Comunale Sammorì Giuseppe che evidenzia il “rischio aumento 

costi” all’utenza. 

Propone di inviare una lettera, da parte dei Sindaci del Roero, agli Onorevoli. 

Si deplora il grave rischio, per la nostra utenza, per la centralizzazione dell’elaborazione, a 

livello di ARERA (visto il precedente dell’acquedotto). 

 

• Interviene il Consigliere Comunale Micca Secondo che afferma: “Aspettavamo una 

riduzione! Allora è inutile fare la differenziata”. 

 

• Interviene il Consigliere Comunale Lazier Sandro che afferma: “Non concordo sulla 

solidarietà del proprietario. Ho dei dubbi sulla legittimità”. 

 

• Il Sindaco risponde ai Consiglieri Sammorì Giuseppe e Micca Secondo: “Condivido il 

rischio di aumento dei costi, in quanto non si ha la certezza che l’ARERA applichi una 

tariffa differenziata tra comuni, che tenga conto di coprire effettivamente solo i costi del 

Comune stesso, e ciò potrebbe generare un danno ai comuni più virtuosi. Mi trovo pertanto 

d’accordo con l’invio di una lettera agli Onorevoli per segnalare tale problematica, e 

solleciterò l’Associazione dei Sindaci del Roero affinché sia fatta a livello di territorio”. 

 

• Il Sindaco risponde al Consigliere Lazier Sandro: “In merito alla clausola di solidarietà, 

si precisa che avrà valore solo per la parte fissa. Sul territorio comunale si sono verificati 

raramente casi che avrebbero portato all’attuazione di detta clausola. Tuttavia, si ritiene 

opportuno, adottando un nuovo regolamento, incentivare i proprietari a monitorare affinché 

gli affittuari rispettino gli impegni presi anche nei confronti del Comune. Si avrebbe così la 

possibilità, in casi estremi, di agire recuperando quanto dovuto e non facendo sopportare 

all’intera comunità l’inadempienza dei singoli”. 

 



Visti: 

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

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

− l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

  

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 

  

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è 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 è 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”; 

 

Vista la sentenza n. 1162 del 19/02/2019 emanata dal Consiglio di Stato, la quale prevede una 

riduzione per le attività di Agriturismo; 

 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 30.04.2014; 

 

Ritenuto quindi di adeguare lo stesso, in coerenza con la novellata disciplina normativa; 

 

Considerati altresì: 

• l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

• l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e 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. I regolamenti 



sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

Visti inoltre: 

− l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “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 del presente articolo 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”; 

− l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “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”; 

− l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “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 è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno”. 

 

Visti: 

− la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

− il D.lgs n. 267/2000; 

− lo Statuto Comunale; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2


Dato atto che la presente deliberazione e il presente regolamento sono stati comunicati al 

Revisore dei conti, il quale ha espresso parere favorevole; 

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 

07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 

D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 

10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

 

Con n. 7 (sette) voti a favore, n. 2 (due) astenuti nelle persone dei Consiglieri Micca Secondo e 

Zeppa Pierangela e n. 1 (uno) contrario nella persona del Consigliere Lazier Sandro, resi in 

modalità “web conference”; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il nuovo testo coordinato del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 

(TARI)”, riportato quale allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

2) Di dare mandato al Servizio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

del novellato “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente. 

 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di 

cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Successivamente con n. 7 (sette) voti a favore, n. 2 (due) astenuti nelle persone dei Consiglieri 

Micca Secondo e Zeppa Pierangela e n. 1 (uno) contrario nella persona del Consigliere Lazier 

Sandro, resi in modalità “web conference”, la presente deliberazione è resa immediatamente 

eseguibile. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

PRINO MAURO 
 

IL MEMBRO ANZIANO 
Firmato digitalmente 

 BERGADANO Michele 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. CARAFA Vincenzo 
 

 
 
 
  

 


