
COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunti i poteri del  Consiglio Comunale – art. 42 TUEL 267/2000)

N. 15 del 28/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 11:00,

in Alpignano, nel palazzo Comunale, assistito dal Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria,

ha adottato la seguente deliberazione:



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DEL 28/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

Dato atto che con nota della Prefettura di Torino Protocollo n. 16419/2019 – Area II – del 
19/02/2020 (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26/02/2020 – protocollo n. 5407/2020), è stato 
trasmesso il Decreto del Presidente della Repubblica adottato in data 13/02/2020, di scioglimento 
del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario Straordinario Dott. Paolo Accardi per la 
provvisoria gestione dell'Ente;

Dato atto che con nota della Prefettura di Torino – Protocollo n. 16419/2019 – Area II – del 
09/04/2020 (pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/04/2020 – protocollo n. 8928/2020), è stata 
nominata Sub-Commissario la D.ssa Francesca Stallone, per coadiuvare il Commissario 
nell'espletamento dell'incarico;



Richiamato l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale “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”.

Dato atto che:

• il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 
52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, L. 
23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, 
il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 
D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e 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;

• il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato definitivamente 
differito al 30/09/2020 secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34 del 
19/05/2020 convertito in L. n. 77 del 17/07/2020.

• a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

• il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni;

• tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 
terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446.

Considerato che:

• l’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e 
controllo nell’abito del servizio di gestione rifiuti;

• con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è 
stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);

• l’art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione 
ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che 
quest’ultima debba avvenire da parte di ARERA;



• con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 
444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi 
informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli 
obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi 
obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di 
comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020, quest’ultimo 
adempimento è prorogato al 1° luglio 2020.

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che insieme ad alcune revisioni apportate a 
quello vigente tenga conto anche di tutte le varie modifiche intercorse in precedenza in modo da 
pervenire ad una armonizzazione di tutto il contesto normativo relativo alla tassa in oggetto e ai fini 
di una lettura dello stesso più semplificata e coerente. Preso atto della necessità di novellare l'attuale 
regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti procedendo con l'adozione di un 
nuovo Regolamento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019, Legge di Bilancio 2020, dove all'art. 1, commi dal 738 al 
783,  disciplina l’unificazione del tributo IMU/TASI, che prevede l’abolizione del tributo TASI a 
decorrere dall’anno 2020.

Preso atto che ai sensi dell’art.1, comma 738, Legge 160 del 27/12/2019, a decorrere dall'anno 
2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n. 
147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta 
municipale propria (IMU).

Ravvisata l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 2020, che 
tenga conto di quanto disciplinato dalla Legge 160 del 27/12/2019, nell'ambito dell'ordinaria 
gestione del tributo, in modo da pervenire ad una armonizzazione di tutto il contesto normativo 
relativo alla tassa in oggetto.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 52 del 21/07/2020 ai sensi 
dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del 
D.L. 174/2012.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile da parte del Direttore Area Finanziaria.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto.

Con i poteri spettanti al Consiglio Comunale

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte per formarne 
parte integrante e sostanziale, di:



1. approvare l’allegato Regolamento TARI che si compone di n. 37 articoli;

2. dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2020;

3. inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento TARI di approvazione anno 2020, 
ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, così come modificato dall'art.15 bis del 
D.L. 30/04/19 n. 34 convertito nella L. n. 58 del 28/06/2019, che modifica le modalità e i 
termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei 
Comuni sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

4. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sottosezione dedicata, il nuovo Regolamento allegato alla presente.

Successivamente, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del TUEL 267/2000 e ss.mm.i. al fine di poter dar corso ai conseguenti adempimenti in 
materia di applicazione della TARI.

 *****

 



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sub Commissario Prefettizio  Il Segretario Generale
Dott.ssa Francesca Stallone GAVAINI dott.ssa Ilaria

Documento firmato digitalmente


