
 

 

 

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 18 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI 

E MODIFICHE ALLE SCADENZE DELLE RATE - ESAME ED 

APPROVAZIONE           

 

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti 

trentacinque, nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti 

e recapitati ai sensi di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 

CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

BAUDINO dott. Claudio SINDACO Presente 

FERRERO Margherita VICE SINDACO Giust. 

GIORGETTI Simone CONSIGLIERE Presente 

GIORDANENGO Daniela CONSIGLIERE Presente 

MACARIO Luca CONSIGLIERE Presente 

PONZO Sara CONSIGLIERE Presente 

MILANO Guido CONSIGLIERE Presente 

ELLENA Michele CONSIGLIERE Presente 

PONZO Marco CONSIGLIERE Giust. 

ERBI' Armando Paolo CONSIGLIERE Presente 

BOTTASSO Diego CONSIGLIERE Presente 

PORTESANI Daniela CONSIGLIERE Presente 

CARLEVARIS Mauro CONSIGLIERE Presente 

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 2 
 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale PRESTA dott. Giancarlo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, BAUDINO dott. Claudio 

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «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»;  

•  che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di 

stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 

presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi 

comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24/07/2014 e 

ss.mm.ii. è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(Iuc). 

Considerato che: 

• il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha 

abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 

783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

• per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto 

dall’art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, 

n. 58) a decorrere dall’anno d’imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti 

prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle 

tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe 

dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro 

il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° dicembre; 

• è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la 

riscossione in forma rateale della tassa sui rifiuti (Tari). 

 

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui 

rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene 

opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari). 

 

Visto: 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone 

che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone 

che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto 

per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

• l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che 

dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell’Interno; 

• il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 

31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

considerato che, in seguito con il D.L 2020 “Cura Italia” l’approvazione è stata differita al 

31.07.2020; 

• l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che 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) 

e dall’imposta municipale propria (Imu) 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. 

 

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in 

conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 

decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 

174 e s.m.i. il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi ed il 

parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;  

  

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della 

TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà 

economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune; 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 

Presenti: 11 

Votanti: 11 

Voti Favorevoli: 11 

 

DELIBERA 

 
1) di approvare il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari), composto da n° 42 

articoli, che viene allegato al presento atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020;  
 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 
deliberazione 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 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata 



pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 
precedente. 

 



Il presente verbale viene firmato ai sensi dello Statuto Comunale dal Presidente e dal Segretario 

estensore. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: BAUDINO dott. Claudio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente verbale viene pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27/07/2020 al 10/08/2020 

all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000. 

 

OPPOSIZIONI: _________________________________________________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di 10 giorni dalla data di 

pubblicazione ex art. 134 D.lgs. del 18/08/2000, n° 267.  
 

Chiusa di Pesio, li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: PRESTA dott. Giancarlo 

 

 

 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Chiusa di Pesio, li ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

PRESTA dott. Giancarlo 

 

 
 


