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COPIA ALBO 

 

 

Comune di Vialfrè 

Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

 

Verbale di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  Nr.12 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI 

 
L’anno DUEMILAVENTI - addì TRENTUNO del  Mese di LUGLIO,  alle ore venti e minuti 

quarantacinque - nella  Sala  Adunanze Consiliari,  convocato per   iniziativa  del 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, nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BARATONO CHIARA - Consigliere Sì 

3. PUTTO LARA - Consigliere Sì 

4. BERNO GIOVANNI MAURIZIO - Vice Sindaco Sì 

5. BONATTO ANTONIETTA - Consigliere Sì 

6. BARATONO ELIO - Consigliere Sì 

7. RIVIELLO FRANCO - Consigliere Sì 

8. PERONO CACCIAFUOCO MASSIMO UMBERTO - 

Consigliere 

Sì 

9. ARRIGHI IVANO - Consigliere No 

10. BALOCCO ANDREA - Consigliere No 

11. BROGLIO IVAN CHE - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

 

Assume la presidenza il  Sig.  GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO  –    SINDACO . 

Assiste alla seduta il  Sig.    FASCIO DR. LUCA      – SEGRETARIO COMUNALE . 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI 

 

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 49 e 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., in ordine: 

 

X)   alla regolarità tecnica. 

 

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

              FASCIO DR. LUCA 

 

X)  alla regolarità contabile. 

  

c) il presente atto non produce riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico finanziaria e 

sul patrimonio per cui non si esprime parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria. 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                        GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO 

 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale “le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché 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 sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

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

 

DATO ATTO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato 

dall’art. 15 bis D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019, alla  

lettera A, stabilisce testualmente che “a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 ...”; all'art 15 Bis lettera B prevede inoltre che “a decorrere dall’anno 2020, 

le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
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dall’addizionale comunale all’imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta 

municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 

14 ottobre dello stesso anno. ….”; 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 

che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che “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 IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 

riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di 

categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 

superficie su cui l'attività viene svolta”; 

 

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 659 della L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e 

di esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

 

RILEVATO altresì che l’art. art. 1 comma 660 della L. 147/2013, afferma che il Comune può 

deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste al citato 

comma 659; 

 

RILEVATO che l’art. 1 comma 662 della L. 147/2013, dispone l’applicazione di una tariffa 

giornaliera alle occupazioni temporanee inferiori ai 183 giorni con modalità stabilite dal 

Regolamento; 

 

VISTA la L. n. 160 del 27/12/2019 – Legge di Bilancio – dove all'art. 1 commi 738 al 783 

disciplina l’unificazione del tributo IMU/ TAS, che prevede l’abolizione del tributo TASI a 

decorrere dall’ anno 2020; 

 

VISTO l'art. 57 bis comma 2 del D.L. 124/19 convertito in L. n. 157/2019, che prevede l'accesso a 

condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e 

assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico sociali disagiati; 

 

RESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 738, della L. 160 del 27/12/2019, 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) e 

dell'imposta municipale propria (IMU); 
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RAVVISATA l’opportunità di predisporre un nuovo regolamento TARI a decorrere dall'anno 

2020, che tiene conto di quanto disciplinato dalla L. 160/2019 del 27/12/2019, nell'ambito 

dell'ordinaria gestione del tributo; 

 

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 

3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i 

pareri dei Responsabili di Servizio interessati; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’Organo di Revisione 

economico-finanziaria allegato; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti: 

favorevoli 8 

contrari 0 

astenuti 1 (Broglio) 

resi dai 9 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

di approvare l’allegato Regolamento TARI; 

 

di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°gennaio 

2020; 

 

di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Regolamento TARI al Ministero delle Economia 

e delle Finanze per la successiva pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. 

 

Inoltre, con successiva deliberazione avente il seguente risultato: 

 

votanti 9 

favorevoli 8 

contrari 0 

astenuti 1 (Broglio) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vialfre'.  Responsabile Procedimento: ANNAMARIA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line. 
 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIANOGLIO VERCELLINO PIETRO F.to FASCIO DR. LUCA 

  

 

 

 

 

 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) 

N.   192    Reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 27.08.2020  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 27.08.2020 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to      FASCIO DR. LUCA 

  
COPIA CONFORME 

ALL’ORIGINALE 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134- 4° comma del D.L. 267/2000 e ss.mm.ii.) 

Si certifica che la suestesa deliberazione , è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 4° 

comma dell’art. 134 del D.L. 267/2000. 

 

Lì 27.08.2020 

In carta libera ad uso 

Amministrativo. 

Vialfrè li  27.08.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to      FASCIO DR. LUCA 

FASCIO DR. LUCA  

 

 


