
 

COMUNE DI BRUZOLO 
 

Città metropolitana di Torino 
Copia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 17 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI).           

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di luglio, alle ore diciotto e minuti trenta, 
nella sala consigliare di BRUZOLO, 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. 
Entra in Sala Consigliare il consigliere CALLUSO Demetrio alle ore diciotto e trentacinque. 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 
RICHIERO Mario Presidente X       

LAROTONDA Mario Consigliere X       

BORGIS Chiara Consigliere X       

ROSSO Mario Valerio Consigliere X       

TRIOLO Antonino Consigliere X       

MALVE' Maurizio Consigliere X       

CALLUSO Demetrio Consigliere X       

IVOL Susanna Consigliere       X 

BARBON Roberto Consigliere X       

TOMASSONE Paola Consigliere X       

REGIS Mario Consigliere X       

 Totale 10 1 

    
                                                                                               

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.SACCO Dr.ssa Daniela, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. A), D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RICHIERO Mario, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la quale è stato stabilito che a decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui 

rifiuti (TARI), e l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 

all’art. 1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

(pubblicata in GU serie generale n. 304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 31 luglio 2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC, contenente anche il regolamento della componente TARI, 

che resta di fatto applicabile per specifica disposizione normativa, come sopra riportata;  

 

RITENUTO opportuno, 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), approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui 

rifiuti (Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta 2020; 

 

VISTA la legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili”, ed in particolare l’art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per  la  

deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i 

rifiuti e automatismo del bonus  per  energia elettrica, gas e servizio idrico” che testualmente 

recita: 

1. All'articolo 1 della legge  27  dicembre  2013,  n.  147, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli  anni  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» 

sono sostituite dalle  seguenti:  «per gli anni a decorrere dal  2014  e  fino  a  diversa  

regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e  ambiente, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;  

    b) dopo il comma 683 è' inserito il seguente:  

      «683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo 

e all'articolo 1, comma 169, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e  della  tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al  

periodo precedente si applicano anche in  caso  di  esigenze  di  modifica  a provvedimenti già 

deliberati».  



  2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in  un  quadro  di sostenibilità sociale, l'Autorità di 

regolazione per energia,  reti e ambiente assicura agli utenti domestici del  servizio  di  gestione 

integrato   dei   rifiuti   urbani   e   assimilati   in   condizioni economico-sociali disagiate l'accesso 

alla fornitura del  servizio  a condizioni  tariffarie  agevolate.  Gli   utenti   beneficiari   sono 

individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi  all'energia  elettrica,  al  gas  e  

al servizio  idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia,  reti  e  ambiente definisce, con 

propri provvedimenti, le modalità  attuative,  tenuto conto del principio del recupero dei costi 

efficienti di esercizio  e di investimento, sulla base dei principi e  dei  criteri  individuati con decreto 

del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il  

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro centoventi giorni dalla data di entrata  

in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto (omissis);  

 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 

2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

che all’articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili”, prevedeva: 

- Comma 4. 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 30 giugno 2020, successivamente abrogato; 

 

VISTO l’art. 107 sopra richiamato, comma 5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 

654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 

2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati 

per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in Legge n.  77 del 17/07/2020, 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di  politiche 

sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  e più precisamente il comma 3-

bis dell’articolo 106, che dispone l’ulteriore differimento al 30 settembre 2020 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali; 

 

DATO ATTO che, limitatamente all’anno 2020, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 106 

del D.L. n. 34/2020 sopra citato, le date per l’inserimento dei regolamenti, sul  sito internet 

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,  del 14 ottobre 

e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, 

commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono state differite, rispettivamente, 

al 31 ottobre e al 16 novembre; 

 



PRECISATO che, ai sensi dell’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, sono stati allineati 

i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di 

approvazione del bilancio di previsione;  

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 

- 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. 

 

VISTA la bozza del “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”, 

composta di n. 40 (quaranta) articoli e n. 1 (uno) allegato, che viene allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTE le direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente 

(ARERA);  

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 

Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario sulla 

proposta di deliberazione consiliare relativa all’approvazione del regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in oggetto; 

  

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26, Testo Unico Enti Locali; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale introduce la presente deliberazione 

puntualizzando che si rende necessario approvare un regolamento TARI a seguito della 

riforma apportata dalla Legge finanziaria 2020 che ha abolito la IUC, tranne che per la 

tassa rifiuti. Lascia la parola al Responsabile dell’Area economico-finanziaria Sig.ra Silvia 

BERGERO per l’illustrazione del regolamento TARI; 

 

UDITO l’intervento Responsabile dell’Area economico-finanziaria Sig.ra Silvia 

BERGERO, la quale precisa che nel 2014 è stato approvato il Regolamento IUC ma risulta 

superato a ragione della riforma introdotta dalla legge di bilancio 2020, in quanto abroga 

la IUC, tranne che per la tassa sui rifiuti. Si rende necessario, pertanto, approvare un 

nuovo regolamento TARI, in cui vengono anche recepite le recenti indicazioni 

dell’autorità indipendente ARERA. La stessa espone in modo puntuale gli istituti più 



importanti oggetto della regolamentazione comunale della TARI. In particolare, si 

sofferma sulla riduzione del 30% della quota variabile della tariffa per le utenze 

domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici, già previsto e disciplinato 

da apposito regolamento comunale; sulle agevolazioni introdotte con delibera ARERA 

per le utenze non domestiche a causa dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

del virus COVID-19; sull’introduzione del c.d. “bonus sociale”, seppure necessita di  

disciplina da parte dell’ Arera, che sarà applicato al pari di quanto avviene per i bonus 

sociali relativi all'energia  elettrica,  al  gas, al servizio idrico;   

 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 

esito: 

Presenti n. 10; 

Votanti n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, ROSSO, TRIOLO, MALVE’, CALLUSO); 

Astenuti n. 3 (BARBON, TOMASSONE, REGIS); 

Voti favorevoli n. 7 (RICHIERO, LAROTONDA, BORGIS, ROSSO, TRIOLO, MALVE’, 

CALLUSO); 

Voti contrari n. 0;  

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per 

costituirne parte integrante (formale e sostanziale): 

 

1) DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)”, composto 

di n. 40 (quaranta) articoli e n. 1 (uno) allegato, che si allega alla presente deliberazione 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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 4 del presente 

dispositivo;  

 

3) DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa sui Rifiuti (TARI) recate dall’art.1, 

commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dalle altre 

disposizioni richiamate nelle norme suddette; 

 

4) DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione, unitamente al regolamento, 

dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 

termine perentorio del 31 ottobre 2020, per la pubblicazione sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 16 

novembre 2020, come previsto per l’anno 2020, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 

106 del D.L. n. 34/2020. 
 



 

Di quanto precede si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:RICHIERO Mario 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 04-ago-2020 (art. 124 D.Lgs. 267/2000) Registro 
pubblicazione N. 242 
  
Bruzolo, lì 04-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 
 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Bruzolo, lì 04-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SACCO Dr.ssa Daniela 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario comunale di BRUZOLO attesta che la presente deliberazione: 
 
[  ] E’ divenuta esecutiva in data ___________________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dall’avvenuta pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs 267/2000) 
 
[     ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è divenuta esecutiva a decorrere 
dalla data del presente verbale (art.134, c.4, D.Lgs 267/2000) 
 
Bruzolo, lì 04-ago-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: SACCO Dr.ssa Daniela 
 

 

 


