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COPIA ALBO 

 

COMUNE   DI   FROSSASCO 
 

Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.22 
 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi Tari - 
approvazione e determinazioni in merito alle tariffe e alle scadenze di 
versamento per l'anno 2020           

 

L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di giugno, alle ore 18:36 nella sala delle 
adunanze consiliari,  convocato  per  determinazione del Sindaco  con  avvisi  scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di  PRIMA 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

COMBA ing. Federico Sindaco X       

GENERO Luciana Vice Sindaco X       

DORA Paolo Consigliere X       

AGU' Fabio Consigliere X       

ARBRILE Davide Consigliere X       

MELFI Tommaso Consigliere X       

COMBA Sara Consigliere       X 

REMONDETTO Aldo Consigliere X       

CASTELLINO Daniele Giuseppe Mauro Consigliere X       

NAPOLI Rosanna Consigliere X       

LANZONI Massimo Consigliere X       

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il SINDACO COMBA ing. Federico 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Elisa SAMUEL 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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n. 22/CC del 18/06/2020  

 
 

OGGETTO: 
Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi Tari - approvazione e 
determinazioni in merito alle tariffe e alle scadenze di versamento per l'anno 2020           
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale, dà la parola al Responsabile del servizio finanziario che illustra i contenuti del Regolamento 
per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi Tari, le tariffe e le scadenze di versamento per 
l'anno in corso; 

 
Ricordato che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 
2014, così composta:  
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:  
- tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,  
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;  
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 8 del 28.04.2014 “Approvazione regolamento IUC – Imposta Unica 
comunale” con successiva modifica atto C.C. n. 4 del 09.06.2015, e s.m. con atti C.C. n. 17 
dell’8.6.2016, C.C. 32 del 20.12.2017,  n. 34 del 26.11.2018 “Approvazione modifica e integrazione al 
Regolamento Comunale IUC – Imposta Unica Comunale”, che comprendeva in un unico Regolamento 
Comunale la disciplina dell’IMU, TASI e TARI;  
 
Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” ’IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;  
 
Ricordato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono 
assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;  
 
Ravvisata quindi la necessità di approvare singolarmente il Regolamento TARI, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
Visti:  
- l’art. 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, così come modificato dal D.L. 347/2019, che al comma 15-ter recita: “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 gia' versato. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;  
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- l’art. 107 del D.L. 18/2020, che al comma 5 recita: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 
683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 
l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 
piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 
per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;  
 
Rilevato che, per il combinato disposto delle norme di cui sopra gli acconti antecedenti al 1 dicembre 
2020 devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;  
 
Richiamati:  
- la deliberazione del C.C. n. 48 del 23.12.2019 con cui è stato adottato il piano finanziario TARI 
comprensivo di tariffe per l’anno 2020, sulla base delle indicazioni fornite dal Consorzio ACEA;  
- la nota prot. n. 1362 del 29/04/2020, con la quale il Consorzio ACEA, considerata la possibilità di 
approvare il PEF elaborato sulla base della metodologia proposta da ARERA entro il 31 dicembre 
2020, comunica di essere orientato ad non approvare il PEF ARERA entro il 30 giugno 2020, stante la 
difficolta che la situazione contingente ha creato in termini di potenziali insoluti; 
 
Atteso che, sulla base delle decisioni che verranno assunte in sede di consorzio ACEA, verranno 
eventualmente assunte ulteriori determinazioni in merito; 
 
Richiamata la DCC n. 13 DEL 27.05.2020 “MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19 - 
PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO TARI 2020” nella quale si è stabilito che il versamento 
della TARI per l’anno 2020 sarà effettuato in n. 2 (DUE) rate, di cui una in acconto e la seconda a saldo 
prevedendo le seguenti scadenze:  
- 1° rata 16 luglio (acconto 50%)  
- 2° rata 16 dicembre (saldo 50%);  
 
Vista la delibera n. 158 del 05.05.2020 di ARERA, con la quale vengono fornite indicazioni in merito 
alla riduzioni applicabili alle utenze non domestiche in relazione all’emergenza COVID -19, con 
riferimento ai codici ATECO e ai giorni di chiusura;  
 
Ritenuto di rinviare al 16 settembre l’invio della richiesta di versamento anche della 1^ rata a titolo 
acconto delle utenze non domestiche, al fine di elaborare i dati relativi alle riduzioni e definire la 
necessaria copertura finanziaria;  
 
Ricordato che la potestà regolamentare dei comuni di cui all’articolo 52, comma 1 del DPR 446 di cui al 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso, che recita: “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”;  
 
Atteso che con D.L. 34/2020, art. 138 sono stati allineati i termini per l’approvazione delle tariffe e 
delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di Previsione 2020 (31 Luglio 
2020);  
 
Rimarcato che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il 
successivo 28 ottobre;  
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Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce 
efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;  
 
Rilevata altresì la complicata vicenda che sta interessando la TARI, in particolare per le diverse modalità 
di costruzione del Piano Finanziario secondo il metodo previsto dalle deliberazioni di ARERA;  
 
Il Consigliere Castellino ricorda, da quando era in amministrazione, che è necessario verificare azienda 
per azienda quali siano le superfici destinate ad attività produttive, per una definizione dei rifiuti 
prodotti;  si tratta di un lavoro lungo e chiede se sia un aspetto su cui si pensa di investire; 
 
Il Sindaco comunica che sono stati fatti sopralluoghi, anche con l’ausilio di ACEA; 
 
Il Responsabile del servizio finanziario precisa che è stato effettuato anche un grande lavoro per 
l’assegnazione della categoria ATECO prevalente alle utenze non domestiche, al fine di arrivare ad un 
corretta applicazione del tributo;  
 
Acquisiti agli atti:  
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000; 
- dell’organo di revisione economico-finanziaria, rag. Elisabetta Rossi, parere del 11/06/2020, ns. Prot. 
n. 3375 del 12/06/2020 espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;  
 
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 da parte del Responsabile del servizio finanziario;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
1. TUTTO quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
2. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione del Tributo 
sui rifiuti e sui servizi TARI, come riportato nella bozza che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale;  
 
3. DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 53, comma 
16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i.  
 
4. DI PRENDERE ATTO della D.G.C. n. 21/2020 e pertanto di confermare, salvo diverse indicazioni 
di legge, che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia effettuato in n. 2 (due) rate, di cui una in 
acconto e la seconda a saldo prevedendo le seguenti scadenze:  
 
- 1° rata 16 luglio (acconto 50% o unica soluzione dell’acconto)  
- 2° rata 16 dicembre (saldo 50%);  
 
5. DI RINVIARE al 16 settembre l’invio della richiesta di versamento della 1^ rata a titolo acconto 
delle utenze non domestiche, al fine di elaborare i dati relativi alle riduzioni correlate all’emergenza 
COVID-19 e definire la necessaria copertura finanziaria;  
 
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze nei termini di legge, entro il 28 ottobre dello stesso anno.  
 
Successivamente, stante l’urgenza di dare certezza ai contribuenti in merito al tributo dovuto;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
In originale firmati. 

IL PRESIDENTE 
F.to: COMBA ing. Federico 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dr.ssa Elisa SAMUEL 

 
 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 19/06/2020 ai sensi dell'art. 124, comma  1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 
 
La presente copia è conforme all’originale, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Frossasco, li 19/06/2020 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Elisa SAMUEL 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/06/2020, 

 
 

      per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

X in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

Frossasco, li 18/06/2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Elisa SAMUEL 

 
 
 

 
 


