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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.22 del 29/07/2020 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI TARI  DAL 2020           

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore diciassette e minuti venti 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 

riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Sì 

Sì 

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Sono personalmente presenti: 

il Sindaco Domenico Morabito 

il Segretario Comunale Michelina Bonito 

I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada 

Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Giuseppa Seminara, Alberto Gaudiomonte, 

Fabrizio Rista, Dimitri De Vita, Sonia Leone e Martina Novero  sono collegati in video 

conferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 

25.03.2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Città Metropolitana adottano 

regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione 

e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni”; 

 

l’art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020) 

abroga, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale 

unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa 

sui rifiuti (TARI); 

restano pertanto in vigore l’art. 1, comma 639 e commi da 641 a 668, della Legge 27 

dicembre 2013, n. 147 per ciò che concerne l’istituzione e la disciplina della TARI. 

 

Considerato, che:  

- già l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 

del 24/04/2020 aveva differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 

31 luglio 2020;  

- l’art. 106 comma 3 bis del D.L 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 

luglio 2020, n. 77, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità 

delle risorse disponibili per gli enti locali, ha ulteriormente differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione al 30/09/2020. 

 

Pertanto, si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria, stabilito dall’art. 

53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 e del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 

del 2006, il quale stabilisce che i comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali nonché i regolamenti delle entrate degli enti locali entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le aliquote e 

i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.  
 

Rilevato che, alla luce dell’abrogazione della IUC, pur restando ferme le disposizioni 

in materia di TARI, risulta opportuno approvare un nuovo ed autonomo 

regolamento, che disciplini esclusivamente la tassa rifiuti. 

 

Dato atto che il responsabile del servizio economico finanziario ha predisposto lo 

schema del nuovo regolamento per l’applicazione della TARI composto da n. 33 articoli 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

Atteso che il presente regolamento individua la disciplina generale per l’applicazione 

del tributo, le agevolazioni o esenzioni nonché le modalità e i termini dichiarativi e di 

versamento, facendo riferimento altresì al regolamento generale delle entrate, 

predisposto in conformità con la vigente normativa in materia di entrate ed in 

considerazione delle peculiarità e delle specificità dell’ente. 
 



Preso atto che l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede 

che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione 

che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della 

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire la delibera di approvazione delle 

aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata 

pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 

nell'anno precedente. 

 

Il già citato art. 106, comma 3 bis del D.L 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la 

legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone altresì che le suddette date, per il solo 

esercizio 2020 sono differite, al 31 ottobre per l’inserimento e al 16 novembre per i 

termini di pubblicazione. 

 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e 

riportato in calce alla presente. 

 

Sentito l’intervento illustrativo del Sindaco che si sofferma sulle ragioni che hanno reso 

necessario l’adozione di un autonomo regolamento in materia di TARI (Tassa Rifiuti) 

Ricorda, infatti, che la legge di bilancio 2020 ha abrogato l’Imposta Comunale Unica, 

la IUC, con riguardo alle componenti dell’Imposta Comunale Propria  (IMU)   e del 

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) fermo restando quanto disciplinato per la TARI.  

Il Regolamento, a suo tempo approvato, comprendeva in un unico testo normativo la 

disciplina dei tre tributi. Di qui la necessità di adottare un regolamento autonomo per 

la Tassa sui Rifiuti la cui disciplina non si discosta sostanzialmente dalla precedente. 

La differenza d maggiore rilievo riguarda la definizione dei costi del servizio e di 

investimento da inserire nei piani finanziari che, proprio dall’anno 2020 passano al 

vaglio dell’autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA che ne definisce 

i relativi criteri.  

  

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, con il seguente risultato: 

Presenti 12 

Votanti  10 

Astenuti 2 (Leone e Novero) 

Voti favorevoli 10 

Voti contrari = 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, 

TARI, costituito da numero 33 articoli ed allegato alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale redatto in conformità a quanto disposto  dall’art. 

1, comma 639 e commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

3. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, 

dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 

2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 

n. 448. 



4. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 

2019, il presente regolamento sarà efficace a seguito dell’avvenuta 

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto 

a inserire la delibera e l’allegato regolamento, limitatamente all’anno 2020 per 

effetto della proroga disposta dall’art. 1 comma 106 del D.L. 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il termine perentorio 

del 31 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

5. Di assicurare la pubblicazione del nuovo regolamento, sul sito istituzionale 

dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 

12 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 97 del 25/05/2016. 

 
 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 

controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                              f.to  Ruella Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta, lì 20/07/2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Copia Retro 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 30/07/2020 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 30/07/2020 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 30/07/2020 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 

 


