
CITTÀ DI CHIERI
Città metropolitana di Torino

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53  

SEDUTA IN DATA 29/07/2020

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 19:56  convocato dalla Presidente 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica, di prima convocazione ed in videoconferenza il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori:

1 SICCHIERO ALESSANDRO P 14 GUNETTI GAIA P

2 ANFOSSI GIULIA P 15 LIMONE ANDREA P

3 BALBIANO D'ARAMENGO 
ELISABETTA

P 16 MARTANO CLAUDIO P

4 BENEDICENTI PIERCARLO P 17 MASPOLI ANTONIO P

5 BOSCO FRANCO P 18 OLIA MANUELA P

6 BRAMARDI CLARA P 19 RONCO FEDERICO P

7 CAGLIERO ALBERTO P 20 SABENA DANIELA P

8 CAMPAGNOLO CLAUDIO P 21 SACCO RACHELE A

9 FASANO EMMA P 22 SANDRI VALTER P

10 FURGIUELE LUIGI P 23 TAGLIAVIA MARIA P

11 GASPARDO MORO MASSIMO P 24 VARALDO TOMMASO A

12 GHIRARDI NICCOLO' P 25 ZULLO ANTONIO P

13 GRECO ENRICO MARIA P

Presiede la seduta la Signora Giulia Anfossi – Il Presidente del Consiglio, presente fisicamente 
presso la sede istituzionale

Partecipa alla seduta il Segretario GeneraleAntonio Conato, presente fisicamente presso la sede 
istituzionale

Si dà atto che:
- i consiglieri  Balbiano D’Aramengo Elisabetta, Benedicenti Piercarlo, Bosco Franco, Bramardi 
Clara, Cagliero Alberto, Campagnolo Claudio, Gaspardo Moro Massimo, Ghirardi Niccolò, Greco 
Enrico Maria, Gunetti Gaia, Limone Andrea, Martano Claudio, Maspoli Antonio, Olia Manuela, 
Ronco Federico, Sabena Daniela, Sacco Rachele, Sandri Valter, Tagliavia Maria, Varaldo 
Tommaso, Zullo Antonio, partecipano alla seduta in videoconferenza;
- i consiglieri Fasano Emma, Furgiuele Luigi ed il sindaco Sicchiero Alessandro, sono presenti 
fisicamente presso la sede istituzionale.

La Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e 
tracciabilità individuati con proprio decreto n. 68 in data 22.04.2020, dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione l’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal “Servizio Entrate” avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI”.

Premesso che:

- l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 disciplina la potestà 
regolamentare degli enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie;

- l’articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che 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. I regolamenti, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti 
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita 
la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l’art. 107 comma 1, del D.L 17/03/2020 proroga al 31 maggio 2020 i termini per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali e il successivo D.L 17/3/2020 n. 
18 convertito dalla L. 24/4/2020 n. 27, li proroga ulteriormente al 31 luglio 2020;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che propria precedente deliberazione n. 102 del 20.12.2019 sono state approvate 
modifiche al regolamento comunale per la gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e, con 
riferimento alla Tari in particolare per renderlo coerente con il regolamento Consortile e con le 
nuove disposizioni Arera;

Dato inoltre atto che la convenzione di cui all'allegato 4 del regolamento comunale per la gestione 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), fra il Comune di Chieri e il Consorzio Chierese per i Servizi per 
l'effettuazione del servizio di gestione della TARI è già stata sottoscritta;

Richiamato il vigente Regolamento Consortile per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 23 gennaio 2014 e s.i.e m.;

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere 
dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, lasciando tuttavia in vigore le disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti 
(TARI), rendendo opportuno allineare, anche sotto l’aspetto formale, la normativa regolamentare 
comunale disciplinante la TARI a quella del Regolamento Consortile di cui al punto precedente;

Ritenuto inoltre necessario adeguare la disciplina regolamentare attualmente in vigore alla 
normativa nazionale di recente emanazione, apportando le modifiche nei seguenti ambiti e per le 
motivazioni sotto indicate:
- in materia di oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, introducendo, all’articolo 
3, il comma 8, giusta previsione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti 
e Ambiente (ARERA) n. 443 del  31.10.2019 che ha modificato i criteri di redazione dei Piani 
Finanziari;
- introducendo e disciplinando nuove riduzioni tariffarie, all’articolo 13, commi 7 bis, 7 ter, 7 quater,  
in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 5.05.2020 
che recita: ”Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza 
COVID -19”;
- rivedendo le agevolazioni tariffarie previste nell’Allegato 3 al Regolamento;

Ritenuto pertanto opportuno approvare uno specifico Regolamento Comunale per la Gestione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) provvedendo altresì ad adeguarne la disciplina, così come risulta 
dall'allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto inoltre opportuno dare atto che la convenzione già sottoscritta fra il Comune di Chieri e il 
Consorzio Chierese per i Servizi per effettuazione del servizio di gestione della TARI,  di cui 
all'Allegato 4 al Regolamento non è oggetto di modifica;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legge n. 34/2019;

Viste le Deliberazioni ARERA n. 443 e 444 del 31.10.2019;

Dato atto che l’argomento è stato discusso e licenziato dalla 1^ Commissione Consiliare;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, allegato alla presente sotto la lettera B), per 
formarne parte integrante e sostanziale;

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale

D E L I B E R I

1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento Comunale per la 
Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come , nel testo integrale, dall'allegato A), 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 
6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, così come modificato dal 
Decreto Legge n. 34/2019;

3. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la D.ssa 
Maina Micaela, Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e Patrimoniali.

° ° ° °

Ritenuto dover provvedere in merito.

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, 
D.Lgs. n. 267/2000.

Sentiti gli interventi, conservati agli atti in registrazione informatica, del vice sindaco 
Quattrocolo Roberto e della consigliera Olia Manuela.

Richiamate le procedure di voto previste dal decreto n. 68 del 22.04.2020 che fissa 
i criteri generali di trasparenza e tracciabilità.

Dato atto che la votazione, svoltasi per appello nominale e voto palese mediante 
espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun Consigliere, dà il 
seguente risultato, accertato e proclamato dalla Presidente:

Presenti n. 23
Votanti n. 18
Voti favorevoli n. 18
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 5
(Cagliero, Campagnolo, Fasano, Furgiuele, Limone)
Presenti e non partecipanti
alla votazione n. 2
(Sacco, Varaldo)

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI”.

 Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio
Antonio Conato Giulia Anfossi
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