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OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO "TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)" - APPROVAZIONE.           

 

 

Nell’anno duemilaventi  il giorno  dieci    del mese di  giugno alle ore 19:30  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione il 

Consiglio Comunale . 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

GRASSINO ADRIANO Presidente X       

GAUDINO PIA Vice Sindaco X       

BESSOLO FRANCESCO Consigliere X       

CHARLES PATRIZIA Consigliere X       

GOLFETTO PAOLO Consigliere X       

BORTOLON CINZIA Consigliere X       

RUSSI DAMARIDE Consigliere X       

CORDERO DIEGO Consigliere X       

FRANCESCONI SANDRO Consigliere X       

CARDONE LORENA Consigliere X       

BONFATTI LORENZO Consigliere X       

 Totale     11 0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor GIACHINO Dr. Claudio il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GRASSINO ADRIANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO "TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI)" - APPROVAZIONE.            

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

DATO ATTO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC è composta dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI); 

 

RICHIAMATO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n.12 del 22.07.2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che, in ragione delle vigenti modifiche normative introdotte in particolare dal 

Decreto Legge n. 124/2019, dalla Legge n. 160 del 27.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed il 

Decreto Legge n 34/2019 si rileva che:  

 a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). di cui all'articolo 1, comma 

639, della Legge 27.122013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 

739 a 783; 

 il Decreto Legge n. 34/2019 ha disposto l'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 

1° dicembre sulla base delle tariffe dell'anno precedente; 

 l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’articolo 1, comma 738, della 

Legge n. 160/2019, anche alla TARI;  

 

PRECISATO CHE:  

 l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato 

dall’articolo 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, fissa il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici 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. I Regolamenti sulle entrate, 

purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 

riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

 il termine per la deliberazione del bilancio 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 dal 

Decreto Legge n. 18/2020, recante: “Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da covid –19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 

Decreti Legge per l’emergenza COVID-19: 

D.L. n. 9 (Famiglie e Imprese), D.L. n. 14 (Sanità) e D.L. n. 11 (Giustizia); 

 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva, è stato fissato, con un emendamento al Decreto Legge Fiscale 2019 (Decreto 

Legge n.124 del 26 ottobre 2019), al 30 aprile 2020, sganciandolo dal termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione;  

 infine l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 18/2020 ha differito al 30/6/2020 il termine 

per la determinazione delle tariffe della TARI, mentre resta invariato il termine per 

l’approvazione del nuovo regolamento TARI;  



TUTTO ciò premesso e considerato;  

 

VISTA la bozza di Regolamento per la componente TARI, allegata alla presente deliberazione, per 

formarne parte integrante e sostanziale, che riporta i contenuti del precedente Regolamento IUC per 

quanto riferito alla componente TARI, con le integrazioni e modifiche introdotte dalla normativa 

successiva;  

 

RITENUTO di procedere inoltre all’abrogazione a partire dal 01.01.2020 del Regolamento IUC per 

le parti riferite alla componente TARI;  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 17.12.2019, ad oggetto: 

”Approvazione del bilancio di Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTO il favorevole parere preventivi emesso dal responsabile del servizio;  

 

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 le motivazioni in fatto ed in diritto 

meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

2) Di modificare per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, il 

Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto di n. 32 articoli, allegato alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

Di abrogare, per le ragioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente riportate, il 

Regolamento IUC per le parti riferite alla componente TARI;  

 

Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, e di pubblicare copia aggiornata del Regolamento TARI sul Sito del Comune di 

Scarmagno (TO);  

 

Con separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano, il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL approvato con D.lgs 

267/2000. 

 

 

*   *   * 

In esecuzione dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 

lettera b) del D.L. n. 174/2012, vengono di seguito espressi i seguenti pareri sulla proposta di 

deliberazione: 

 Parere di  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 

e ss.mm. e ii. 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 Il Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 

 f.to FOGHINO Giovanni 



 

Approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRASSINO ADRIANO F.to  GIACHINO Dr. Claudio 

  

 

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente viene pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla residenza comunale  18/06/2020 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to FOGHINO Giovanni 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 

 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del T.U. n.267/2000) 

      perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000). 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACHINO Dr. Claudio 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

 

Scarmagno, lì  18/06/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 FOGHINO Giovanni 

_______________________________ 


