
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 34 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
 

 
Il giorno Ventinove del mese di Luglio dell’anno 2020, alle ore 18.10  , sotto la Presidenza del Consigliere 

BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO Barbara Vittoria, si è riunito  in 

videoconferenza il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine legale, 

insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 

Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea SI MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 

BORLA Diego SI NERI Marco SI 

COLOSSO Gabriella SI PERINETTI Maurizio NO 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 

CUOMO Antonio NO   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi SI   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

BALZOLA Giuliano; 

CAFARELLI Michele; 

PICCOLI Elisabetta; 

POVOLO Giorgia; 

 

  



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Convenuto di effettuare congiuntamente l’istruzione e la trattazione dei tre punti riguardanti la 

TARI; 

 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio dott.ssa Elisabetta PICCOLI; 

 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del 

Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

- l’art. 149 del D.Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e 

derivata degli enti locali; 

- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;  

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui 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; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 

regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 

dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento; 

 

CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), era stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, composta da tre distinte entrate: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTO il comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) “A decorrere 

dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.” 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il vigente Regolamento TARI; 



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. 138 del D.L.34 del 19/05/2020 ha previsto l’allineamento dei termini per 

l’approvazione delle tariffe e della aliquote TARI e IMU e l’approvazione dei relativi regolamenti 

con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, “Perl'anno2020, i Comuni, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 , n. 296 , all'articolo 53 , comma 16 , della 

legge 23 dicembre 2000 , n. 388 , e all'articolo 172 , comma 1 , lettera c) , del testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono 

approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ..... ”Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1°gennaio dell’anno 2020;  

 

VISTE le delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n. 443 

del 31 ottobre 2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” la quale definisce i criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, 

adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e n. 444 del 31 

ottobre 2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati” la quale definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, 

nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF. Nell'ambito di 

intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti 

internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di 

pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella 

gestione; 

 

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tariffa Rifiuti ed alla Legge 27 Luglio 2000 

n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

 

RITENUTO pertanto opportuno apportare al Regolamento vigente alcune modifiche non 

sostanziali, quali:  

1. in base a quanto stabilito dall'art. 58 quinquies del DL 124/2019 convertito in Legge n. 157 

del 19/12/2019 lo spostamento, per i Comuni con piu' di 5000 abitanti, della categoria 

“Studi Professionali” dalla categoria 11 alla categoria 12 in questo modo: 

- Cat. 11: “uffici, agenzie”  

- Cat. 12: “banche, istituti di credito e studi professionali” 

2. la previsione di due nuove categorie “Agriturismi” e “Depositi”, intendendosi per essi i 

locali di deposito di attività cessate,  

2. l’aggiornamento delle caratteristiche del piano finanziario ai sensi della deliberazione 443 

del 31/10/2019 di ARERA; 



3. confermare le riduzioni accordate nel 2019 ad alcune utenze non domestiche e meglio 

indicate all'art. 22 del Regolamento allegato; 

4. concedere alle utenze domestiche, limitatamente ai residenti nel Comune di Ivrea, e e non 

domestiche  le medesime percentuali di riduzione previste nel 2019, come dettagliato all'art. 

21 e 22;  

5. dare atto che potranno essere anche riconosciute ulteriori forme di esenzione / riduzione a 

favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di disagio economico e sociale, 

anche mediante delibera della Giunta comunale; 

 

RILEVATO che il la legge di conversione del dl. 34/2020 ha differito al 30/09/2020 il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2020 ed i relativi regolamenti tributari; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 23/12/2019 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e n. 86 del 23/12/2019 di approvazione del 

Bilancio triennale unico 2020-2022 e dato atto che l'adozione del presente regolamento non 

comporta modifiche al bilancio precedentemente approvato; 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 

 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 23/07/2020; 

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

UDITI gli interventi del Consigliere COMOTTO, dell’Assessore PICCOLI (con precisazione sul 

testo regolamentare in approvazione), dei Consiglieri DULLA e FRESC; 

 

CON n.11 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Benedino-Colosso-Dulla-Fresc) espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti c.d. TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 

14/03/2019;  

2. DI APPROVARE conseguentemente il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti c.d. TARI, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020;  

4. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del 

testo della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 

13, c. 15 D.L. 201/2011. 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 06 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 06/08/2020   

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Ivrea,    

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 


