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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI PALAZZO CANAVESE 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 
TARI           

 
L’anno duemilaventi addì due del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella 

sala delle adunanza consiliari, 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. SIGNORA SILVANO - Sindaco Sì 

2. PRELLE AMANDA - Consigliere Sì 

3. LESCA ANDREA - Consigliere Giust. 

4. DESTEFANO FULVIA - Consigliere Sì 

5. MOSCA PIETRO - Consigliere Sì 

6. GIGLIO TOS DAVIDE - Consigliere Sì 

7. COMUNELLO GIAN FRANCO - Consigliere Sì 

8. LESCA ALESSANDRO - Consigliere Giust. 

9. SCHIANTA PAOLO - Consigliere Sì 

10. PIGNOCCHINO ENRICA MARIA - Consigliere Sì 

11. MOTTO ROS DANIELA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MAGGIO Dott. Aldo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SIGNORA SILVANO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000; 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

  
 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Il Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to: Signora Silvano F.to: Martin Enrica F.to:  Condello Geometra Felice 

 
 

 

Delibera N . 10 Del 02/07/2020 Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLA TARI 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell’ Autorità di regolazione 

per energia reti ambiente ( ARERA ) che modificano in maniera significativa la 

determinazione dei PEF della TARI nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del 

regolamento e del tributo, così di seguito 

richiamate: 

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’autorità di regolazione per energia 

reti ambiente- ARERA ha approvato la “definizione dei Criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021; 

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l’autorità di regolazione per energia 

reti ambiente- ARERA ha approvato le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

CONSIDERATO che con l’approvazione della legge di bilancio 2020, “legge 27/12/2019 nr. 

160 è stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma 738 

della suddetta legge recita: “a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 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….; 

 

RILEVATO come in precedenza, a seguito della conversione in legge del Dl. n.124/2019, 

cosiddetto “ decreto fiscale” , fossero state apportate modifiche alla gestione e determinazione 

della TARI dove particolare importanza assume il rinvio al 30 aprile 2020 il termine per 

l’approvazione dei regolamenti comunali, prorogato fino al termine di approvazione dei 

bilanci Comunali 31/07/20; 

 

CONSIDERTATO quindi che al fine di conformare il regolamento per l’applicazione della 

tassa rifiuti ad alcune recenti modifiche legislative, come evidenziato in precedenza, ed al fine 

di migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della TARI, si 

rende necessario presentare al Consiglio Comunale un regolamento che recepisca tali 

modifiche; 
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Dopo breve ed esauriente discussione; 

 

CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano avente il seguente risultato: 

PRESENTI E VOTANTI: 9 

ASTENUTI: - 

VOTI FAVOREVOLI: 9 

VOTI CONTRARI: - 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il nuovo regolamento di disciplina l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), composto da n. 33 articoli,  che si allega alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di stabilire che sulla base di quanto disposto dal D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 

2019, a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020, differito poi al 31/07/2020”, 

il regolamento allegato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente 

regolamento TARI; 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall’approvazione 

secondo le regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il 

Dipartimento delle finanze del MEF . 

4. Di dare più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito 

Internet comunale; 

 

 

 

Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese avente il seguente risultato:  

Presenti e votanti: 9 

Favorevoli: n. 9 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : SIGNORA SILVANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : MAGGIO Dott. Aldo 

___________________________________ 
 

 
ALBO PRETORIO INFORMATICO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio informatico del Comune per 
15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/08/2020 al 21/08/2020 come prescritto dagli art.124, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e n. 32 della legge 18/06/2006 n. 69. 
 
Palazzo Canavese , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  MAGGIO Dott. Aldo 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Palazzo Canavese , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-lug-2020 
 
 

 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.to MAGGIO Dott. Aldo 

 
 


