
C o p i a  

 
 

COMUNE DI LA MORRA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa 
rifiuti (TARI)           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nel salone 

sito in Piazza Vittorio Emanuele III , convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ASCHERI MARIALUISA - Sindaco Sì 

2. FISSORE LUCIANA - Consigliere Sì 

3. MARCHETTI ELISA - Consigliere Giust. 

4. CAMIA GUIDO - Consigliere Sì 

5. GUARENA MASSIMO - Consigliere Giust. 

6. BOSCO PIERANGELO - Consigliere Sì 

7. VIBERTI BRUNO - Consigliere Sì 

8. BOFFA PAOLO - Consigliere Sì 

9. GAZZERA PAOLO - Consigliere Sì 

10. GIACHINO GERMANO - Consigliere Sì 

11. CORINO GIULIANO - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dr.Chiara Angela NASI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, Sig.ra Marialuisa Ascheri, riconosciuto legale il numero degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno.      

   



Del.n. 22/CC del 30.07.2020 

Oggetto: Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)  

 
 

Il Sindaco Marialuisa Ascheri riferisce: 

 

“Vista la legge di bilancio 2020, che ha abolito la IUC, accorpato l’IMU con la TASI e mantenuto 

invariata la disciplina TARI originariamente prevista, nella quale, peraltro, si era nel frattempo 

inserita la disciplina ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e alla quale si 

sono sommate alcune modifiche al DPR 158/99 relative al calcolo delle tariffe. 

 

Rilevata la necessità di adottare un nuovo regolamento che prenda atto di tali innovazioni 

legislative e nel quale si prevedano interventi di sostegno alla raccolta differenziata e al settore del 

turismo: infatti 

- È inserita la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per quelle utenze non 

domestiche che effettuano il compostaggio; 

- E’ prevista la ricollocazione nell’ambito delle categorie delle utenze non domestiche degli 

studi professionali e delle locazioni turistiche. In particolare la variazione della locazione 

turistica, da utenza domestica alla categoria 6 – Alberghi senza ristorante - delle utenze non 

domestiche comporta una riduzione di circa €.2.500,00. 

- Sono inserite alcune precisazioni con riferimento ai soggetti passivi del tributo che facciano 

richiesta di accollo; 

- E’ previsto che il Tributo Ambientale Provinciale, (nella misura del 5% oltre la TARI), 

riscosso con l’avviso di pagamento rifiuti, sia riversato direttamente alla Provincia da parte 

dell’Agenzia delle Entrate; 

- Viene prevista la presentazione della dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno 

successivo al possesso o alla detenzione dei locali o alla loro cessazione. Nel medesimo 

termine è prevista la comunicazione delle variazioni, compresi i casi di decesso. 

- Sono previsti gli istituti della compensazione e la gestione del contenzioso in linea con il 

Regolamento Generale delle Entrate. 

Parte rilevante è dedicata alla disciplina ARERA, che stravolge l’attuale assetto: non è più il 

Comune l’unico soggetto deputato alla definizione del Piano Economico Finanziario, il piano non 

contiene dati previsionali, ma consuntivi (a-2), le voci di costo devono essere comprese tra quelle 

indicate dall’Autorità e il piano tariffario deve essere contenuto nel “limite alla crescita delle 

entrate”. 

 

All’interno del Regolamento vengono, pertanto, delineate le fasi di elaborazione, validazione ed 

approvazione del PEF con le rispettive competenze e l’approvazione delle tariffe PEF da parte 

dell’Ente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) 

che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Visto il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta 

unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI); 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100425&stato=lext


 

Visti i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 

TARI, 

 

Visto l’art. 52 del Dlgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’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; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. 448/2001, secondo cui il termine 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; 

 

Visto il comma 683 bis dell’art.1 della Legge 147/2013, introdotto con l’art.57 bis del D.L. 

124/2019, che prevede, in considerazione della necessità di acquisire il nuovo piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani richiesto da ARERA, per l'anno 2020, la facoltà per i comuni 

di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile, successivamente differito al 30 

giugno con l’art. 107 c.4 del D.L. 17.3.2020, n.18 convertito con modificazioni nella legge 

24.4.2020, n.27;  

 

Visto l’art. 138 del D.L. n.34 del 19.5.2020 convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020 – Allinea- 

mento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI… con il termine di  approvazione 

del bilancio di previsione 2020 - che interviene in ultimo con l’abrogazione delle discipline speciali 

che prevedevano diverse scadenze di approvazione degli atti relative ai regolamenti, alle tariffe e 

all’approvazione dei piani finanziari del servizio rifiuti, con l’effetto di riportare tutte le scadenze 

entro i termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione, che a norma del comma 3 bis 

dell’art.106 del medesimo provvedimento è fissato al 30 settembre 2020; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, per il quale i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, purché entro il termine di cui sopra, 

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

       

Considerato: 

 

che il comma 767 della Legge 160/2019 dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali acquistano efficacia per l’anno di riferimento solo se 

pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 ottobre dell’anno stesso; 

 

che solo per l’anno 2020 il termine ultimo per la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti 

comunali è differito al 16 novembre 2020; 

 

Visto l’art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Con regolamento da 

adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 

disciplina per l’applicazione della TARI; 

 

Visto l’art. 1 comma 659 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: “Il Comune con 

regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 

riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

 

Visto l’art. 58-quinquies del Decreto Legge n.124/2019, convertito con modifiche in Legge n. 

157/2019 che ha modificato alcune categorie previste dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99; 
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Ritenuto opportuno, a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere 

all’adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 15 del 9.4.2014; 

 

Vista ed esaminata la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio Tributi, costituita da n. 

33 articoli, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e 

sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 

 

Udita l’illustrazione del Sindaco; 

 

Dato atto che non vi sono interventi dei Consiglieri presenti; 

 

Visti: 

il Dlgs. 267/2000; 

lo Statuto comunale; 

il Regolamento di contabilità; 

 

Acquisito il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b, del Dlgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 

174/2012; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal Responsabile del servizio finanziario ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000; 

 

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal 

Presidente:  

Consiglieri presenti 9 

Consiglieri votanti 9 

Voti favorevoli 9 

Voti contrari ZERO 

Astenuti ZERO 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti 

(TARI), nel testo composto da n. 33 articoli, che si allega alla presente deliberazione sotto la 

lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di dare atto che il Regolamento entra in vigore il 1.1.2020, in sostituzione di quello approvato 

con delibera di Consiglio comunale n. 15 del 9.4.2014; 

 

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale. 
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Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Consiglieri presenti: n. 9, Consiglieri votanti: n. 9 

 

Con separata votazione espressa per  

il cui esito viene proclamato dal Presidente: 

voti favorevoli: n. 9, voti contrari: n. ZERO, astenuti: n. ZERO,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue 

Il Presidente 
F.to : Marialuisa ASCHERI  

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.Chiara Angela NASI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 06/08/2020 sul sito istituzionale dell’ente – 
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/08/2020 al 21/08/2020 
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
La Morra , lì 06/08/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr.Chiara Angela NASI 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …     ……………. 
 
 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

F.toDr.Chiara Angela NASI 
 

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originaleper gli usi consentiti dalla legge. 

La Morra , lì 06/08/2020F.toIl Funzionario Incaricato 
         


