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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  3   Del  03-03-2020 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA TASSA SUI  RIFIUTI 

(TA.RI.). APPROVAZIONE. 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal 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: 

 

Mollo Angelita P Tachis Elena P 

Marocco Mariangela P Torazza Andrea P 

Padalino Nicholas P Gariglio Gianfranco P 

Curiale Antonio P Crivello Giovanni P 

Sisca Marco P Basso Federico P 

Sandri Luigi P Avataneo Silvia P 

Cavagliato Annamaria P Burdet Denise P 

Amarena Sonia P Nigro Giovanni A 

Meduri Demetrio A   

 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assume la Presidenza il Sindaco Mollo Angelita. 
 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Di Rosario Giovanni (Art. 97, 
comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 
 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
A relazione dell’Assessore Nicholas Padalino : 
 
 VISTI: 

-  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituiva l'imposta 

unica comunale (IUC), che si componeva dell'imposta municipale unica (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 

e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 160 del 27 dicembre 2019 "Bilancio di Previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 
2020-2022" che abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della Legge 147/2013 di cui sopra, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 
- l'art. 5, comma 1, dello Statuto del Consorzio Chierese per i Servizi, che stabilisce che 

l'Assemblea Consortile è l'organo competente a deliberare i regolamenti consortili nelle 
materie di competenza, tra le quali rientra sicuramente la disciplina della TARI, in 
quanto riferita anche alle  modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani; 
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 14 del 05/12/2019 nella quale i Sindaci 

dei Comuni consorziati hanno approvato le modifiche al regolamento TARI per la 
disciplina della Tassa Rifiuti; 

- l’art. 1, c. 1 della Legge 481/95 prima e l’art. 1, c. 527 della Legge 205/2017 poi, che 

attribuiscono direttamente all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 
(ARERA) la potestà normativa in tema di rifiuti demandandole letteralmente la 
“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti” (lettera f), “approvazione delle tariffe 
definitive dall’EGATO” (lettera h), “definizione dei livelli di qualità dei servizi” (lettera 

b), “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei 
servizi a benficio dell’utenza” (lettera c); 

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 "Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato 
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"; 

- la deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza 
nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"; 

 

 PRESO ATTO del nuovo regolamento-tipo TARI approvato dall'Assemblea Consortile 
che apporta modifiche all'attuale modalità di gestione operativa della Tassa, soprattuto in 

materia di locali non predisposti all'uso, di adempimenti a carico dei contribuenti che prendono 
la residenza nel Comune di Poirino,  di emissione di avvisi di pagamento in acconto per le 

nuove iscrizioni intervenute nel corso dell'esercizio, di assegnazione, in caso di attività di 
accertamento da parte dell'ufficio, di un numero minimo di svuotamenti per il conteggio della 
quota variabile; 

 
 PRESO ATTO INOLTRE CHE a seguito della deliberazione dell'Assemblea Consortile 

sopra citata cha approva un nuovo regolamento-tipo, in caso di difformità del regolamento 
comunale rispetto al regolamento-tipo approvato dall'Assemblea, il Consorzio Chierese può 
valutare l'opportunità di recedere dalla convenzione stipulata con il Comune;  



 
 RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 
126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 

sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 
 

 VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore dei Conti ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 con apposito verbale n. 6  prot. n. 2798 in data 25/02/2020; 
  
 VISTI ALTRESI': 

-  l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive 
modificazioni e integrazioni; 

-  l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio di riferimento; 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 

del 17 dicembre 2019 che ha stabilito il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 
2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

enti locali; 
   
  RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27/02/2019 avente ad oggetto: 
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) – Periodo: 2019-2021 ai sensi dell’art. 170, c.1 del D.Lgs. 267/2000”; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27/02/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell’art. 151 

del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. 118/2011” e s.m.i.; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 30/09/2019 avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 ex art. 170, 
c.1 del d.Lgs. 267/2000”; 

-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 avente ad oggetto: 

“Avvio del ciclo di gestione della performance 2020 – Modifica ed integrazione PEG in 
esercizio provvisorio”;  

 
  
 RITENUTO  OPPORTUNO approvare il nuovo regolamento della TARI; 

 
 PRESO ATTO CHE, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 
 

1) Di richiamare integralmente la premessa. 



 
2)   Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui 

all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente. 

 
3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data 
di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, e 
comunque entro il 14 ottobre 2018 (termine perentorio), ai sensi dell’art. 13, commi 

13-bis e 15, del D.L. 201/2011 (Legge 214/2011). 
 

4)  Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 

* * * * * * * 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che entra nella sala consiliare il Consigliere Comunale Meduri per cui i presenti 

diventano n. 16. 
 

Udito l’intervento del Consigliere Burdet; 
 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 
presenti  n. 16 

astenuti   n.   1 (Burdet) 
votanti   n. 15 
voti favorevoli  n. 15 

voti contrari   n.== 
 

 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 

 
2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 

 

presenti  n. 16 
astenuti   n.   1 (Burdet) 

votanti   n. 15 
voti favorevoli  n. 15 
voti contrari   n.== 

 
la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/00. 
 

* * * * * * 

 



La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici di 
riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del vigente 
regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 

 

 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

 Sindaco SEGRETARIO GENERALE 
 Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 
 Mollo Angelita Di Rosario Giovanni 
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