PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 del 29/07/2020

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI MODIFICA

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:55 , a seguito di apposita convocazione
del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del
giorno.
Seduta in modalità telematica a distanza, così come previsto dal Decreto Sindaco n. 18 del 29 luglio 2020 ad
oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.
La seduta viene svolta mediante piattaforma Go To Meeting.
All’appello uninominale risultano:
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BARACCO LUCA
SANTORO ERICA
GREMO PAOLO
ISABELLA GIOVANNI
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Nome
CARACCIOLO ARTURO
PAVANELLO MARCO
VALLE PIER PAOLO
FAVERO ALESSANDRO
FONTANA ANDREA
GIAMPIETRO ROBERTO
DOLFI ANDREA
ESPOSITO MAURO
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Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa
Diana VERNEAU.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta
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OGGETTO:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI MODIFICA
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26 settembre 2019 “Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 – presentazione ed approvazione”;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 – Approvazione;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2019 “Approvazione Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022”;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6 febbraio 2020 “Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 ”;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento
Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L.
174/2012 l. 213/2012)”;
VISTI:
Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n.
42;
La Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020);
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
l’aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 18/2019;
Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;

Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «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»;
Visti:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI;
- le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10/2015 e n. 11/2016 con le quali è
stato modificato e riapprovato nella nuova stesura il Regolamento per l’applicazione della
Tassa sui Rifiuti – TARI;
Visti:
-

l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», che ha disposto
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-

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali
indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la
disciplina della tassa sui rifiuti;

Dato atto che, in considerazione di alcune modifiche apportate dal Legislatore al quadro normativo
di riferimento, in particolare, le novità in materia di riscossione coattiva entrate locali introdotte dal
Decreto legge n. 124/2019, dalla Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, e in conseguenza a
quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’ Autorità per la regolazione dell’Energia, reti e
ambiente (ARERA) e s.m. e i., che ha introdotto importanti novità sulla determinazione dei costi
del servizio del Piano Economico Finanziario della TARI (MTR), si è rilevata la necessità di
procedere ad alcune modifiche/correzioni/integrazioni al Regolamento TARI vigente;
Dato inoltre atto che il Servizio Finanziario, per semplificare la lettura e per consentire di
individuare con immediatezza tutte le modifiche da apportarsi, ha provveduto:
• ad evidenziare in apposito elaborato tutte le modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di
apportare al testo del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti; elaborato
da allegarsi alla presente deliberazione sub. A;
• a
predisporre
il
nuovo
testo
del
regolamento
che,
per
effetto
delle
modifiche/correzioni/integrazioni che si propone di approvare, andrà a sostituire quello
approvato con la propria deliberazione n. 23 del 29.04.2014 e modificato e riapprovato con
deliberazioni n. 10 del 7.04.2015 e n. 11 del 21.03.2016; elaborato da allegarsi alla presente
deliberazione sub. B
Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamati:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “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, nonche' 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 purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere
dall'anno di imposta 2012, 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'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
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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 e' tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
Dato atto che con il Decreto Legge n. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;
Dato atto:
- che l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla
L. 19 dicembre 2019, n. 154 il quale prevede che: “In considerazione della necessita' di
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati";
- che l’art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020 ha abrogato la disciplina derogatoria
del termine per l’approvazione delle aliquote Imu, delle tariffe Tari e dei rispettivi
regolamenti per il 2020, riallineando il termine di approvazione degli stessi entro la data
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;
Preso atto che le modifiche regolamentari in oggetto hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del
D.L. 174/2012.
Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L.
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 27 luglio 2020;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
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Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità contabile;
Con votazione palese che dà il seguente risultato:
presenti 13 – votanti 13 – voti favorevoli 11 – astenuti 2 (FAVERO Alessandro e ESPOSITO
Mauro)
DELIBERA
Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;
Di apportare al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con
la propria deliberazione n.23 del 29.04.2014 e modificato e riapprovato con deliberazione n. 10 del
7.04.2015 e n. 11 del 21.03.2016, le modifiche/correzioni/integrazioni evidenziate nell’elaborato
allegato A alla presente deliberazione composto di n. 26 articoli riportati su n. 17 pagine più n. 4
allegati;
Di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)
approvato con la propria deliberazione n.23 del 29.04.2014 e modificato e riapprovato con
deliberazione n. 10 del 7.04.2015 e n. 11 del 21.03.2016, composto di n. 26 articoli riportati su n.
17 pagine più n. 4 allegati, che si allega, quale parte integrante e sostanziale, alla presente
deliberazione sub. B;
Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020
Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28
settembre 1998, n. 360;
Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente
provvedimento sia il regolamento allegato;

Si dà atto che allontana la seduta il consigliere FAVERO Alessandro (ore 21,23) e non
partecipa alla votazione per l’immediata eseguibilità.
Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:
presenti 12 – votanti 12 – voti favorevoli 11 – astenuti 1 (ESPOSITO Mauro) contrari 0 - la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo
verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale
Dott.ssa Diana VERNEAU
(atto sottoscritto digitalmente)

