
 

Comune di Chiusa di San Michele 

CITTÀ  METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI           
 
L’anno duemilaventi addì sette del mese di luglio a partire dalle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, al momento della trattazione del presente punto nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. BORGESA Fabrizio - Sindaco Sì 
2. PIPINO Alessandra - Consigliere Sì 
3. BONAUDO Diego - Consigliere Sì 
4. BORELLO Alberto - Vice Sindaco Sì 
5. PICCOLI Laura - Consigliere Sì 
6. BRUNO Giampaolo - Consigliere Sì 
7. REGE MORET Susanna - Consigliere Sì 
8. BOTTA Gabriella - Consigliere Sì 
9. CANTORE Riccardo - Consigliere Sì 
10. LEUZZI Alessia - Consigliere Sì 
11. PUGLIESE Loris - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig. BORGESA Fabrizio 
Partecipa alla seduta il Segretario Livio SIGOT 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. Si procede in 
continuazione alla trattazione dei diversi punti all’Odg. 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che 
ha introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 
Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 
nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere 
dal 2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;  

VISTO l’art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  che testualmente recita: 

«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 
n.147, è differito al 31 luglio 2020.» 

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.lgs. n.267\2000;  

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento per 
l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla 
IUC approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 05/05/2014 come modificato con deliberazione 
C.C. n. 7 del 31/03/2017 aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto 
già disposto per l’IMU di cui l’Ente di è dotato di nuovo regolamento approvato con deliberazione 
C.C. n. 23 del 14/05/2020 ;  

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 18, in data 
28/05/2008; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale 
ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

 

Con il seguente risultato della votazione, in forma palese,  

astenuti n. 3 (Cantore Pugliese Leuzzi) , voti favorevoli n.  8 

DELIBERA 

1) di approvare il «Regolamento per l’applicazione della TARI – Tassa Rifiuti», allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato 
disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 41  articoli; 



2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a 
condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente 
dispositivo; 

3) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2020; 

4) di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voto palese di 8 consiglieri 
favorevoli e 3 astenuti (Cantore, Pugliese, Leuzzi). 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 
 

 
Il Sindaco 

Firmato digitalmente 
BORGESA Fabrizio 

 
 
 

 
Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 
Livio SIGOT 

 
 
 

 
 


