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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

SEDUTA PUBBLICA

L'anno  2020 addì  27 del mese di LUGLIO alle ore  21:00, convocato mediante inviti  scritti regolarmente 
consegnati,  si  è riunito  nella  sala  delle  adunanze  del  Palazzo  Comunale,  in  sessione ordinaria  di  prima 
convocazione, il Consiglio Comunale.

Della disposta riunione è stata data comunicazione al Prefetto della Provincia con nota in data 21/07/2020,  
Prot. N. 16525 e l'ordine del giorno è stato pubblicato all'Albo Pretorio nei giorni dal 21/07/2020 al 27/07/2020.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano all'appello:

CHIODI FEDERICO - SINDACO
FERRARI CUNIOLO GIOVANNI - PRESIDENTE
BARDONE GIANLUCA
BIANCHI LORENZO
BOTTAZZI GIUSEPPE
CALORE DANIELE
CASTAGNELLO GIOVANNI
CASTELLINI NICOLO'
CEBRELLI DANIELE REMO
CORTESI PIERPAOLO
CUNIOLO GIUSEPPE
FANTONE MATTEO
FAVA FILIPPO ALBERTO
GOLINELLI ANDREA UMBERTO
GRAZIANO MARCELLA
MATTIROLO FEDERICO ADOLFO
SGHEIZ ANNA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
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Sono assenti ingiustificati i Signori: ==

Per cui sono presenti N. 16 Consiglieri.

Sono presenti  ad inizio  seduta e partecipano senza diritto di  voto,  gli  Assessori  extraconsigliari:  ACERBI 
ANNA MARIA, BONETTI LUIGI, DAMIANI MARZIA ERNESTINA, GALVANI MARIO, MORREALE FABIO.

Assume le funzioni di Presidente il Dott. FERRARI CUNIOLO GIOVANNI.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. PAGANO SALVATORE.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare  
intorno all'argomento in oggetto.

****

Si dà atto, ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto Comunale, che nessuno dei Consiglieri presenti ha  
dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione.

L'Assessore al Bilancio, Tributi, Forniture ed economato, Dott.ssa ACERBI ANNA MARIA, relatore, 
illustra e propone di approvare la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
• che l’art. 52 del 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»;

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

• che l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti  
(TARI);

• che l’art. 58-quinques del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, 
N. 157, ha apportato modifiche all'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, N. 158, riguardante le categorie tariffarie;

• che  l’art.  1,  comma  527,  della  legge  27  dicembre  2017,  N.  205,  ha  attribuito  all’Autorità  di  
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del  metodo tariffario per la determinazione dei  corrispettivi  del 
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei  
costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  remunerazione  dei  capitali,  sulla  base  della 
valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

• che la deliberazione dell’ARERA N. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
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efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

Viste, altresì, le deliberazioni di ARERA N. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali 
per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, N. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a 
tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria, N. 238 del 23/06/2020, riguardante le 
misure per la copertura dei costi tenuto conto dell’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima 
Autorità N. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio  
integrato dei rifiuti;

Visti:
• l’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, N. 147 che recita: “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 capacita' 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”; 

• l’art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, N. 147 che recita: “Il comune con regolamento di  
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, N. 446, può prevedere riduzioni tariffarie  
ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per  
uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte  
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti  
che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso  
abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie  
alla quantità di rifiuti non prodotti”; 

• l’art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, N. 147, fa salva la potestà regolamentare degli 
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, N. 446;

Visto  il  Regolamento  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  vigente  in  questo  Comune, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 56 del 30/09/2014, modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale N. 10 del 27/02/2018;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel  rispetto della disciplina legislativa  e nei  limiti  della potestà  
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il Regolamento per la disciplina della  
Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più confacente alla intervenuta  
normativa, nonchè alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al Regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI);

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, 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”;

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, N. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di  
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'articolo 1, comma 3, del decreto  
legislativo 28 settembre 1998, N. 360”;
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• 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  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. 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 già versato. In caso  
di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28 ottobre,  si  applicano gli  atti  adottati  per  l'anno  
precedente”;

• l’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 (convertito con legge N. 77 del 17/07/2020), ove si prevede 
che: “Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma  
15-ter,  del  decreto-legge  6 dicembre  2011,  N.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  
dicembre 2011, N. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, N. 160, sono  
differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

Richiamati: 
• il Decreto Ministero Interno del 13/12/2019 (G.U. N. 295 del 17/12/2019) con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è stato differito dal 31  
dicembre 2019 al 31 marzo 2020;

• il Decreto Ministero Interno del 28/02/2020 (G.U. N. 50 del 28/02/2020) con il quale il termine per la  
deliberazione del  bilancio di  previsione 2020-2022 da parte  degli  enti  locali  è stato  ulteriormente 
differito dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

• l'art. 107, comma 2, del Decreto-Legge 17/03/2020, N. 18, c.d. Decreto "Cura Italia" (convertito con 
legge N. 27 del 24/04/2020), come modificato dall’art. 106, comma 3 bis, del D.L. 34/2020 (convertito 
con legge N. 77 del 17/07/2020), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione  
2020-2022 da parte degli enti locali è differito al 30 settembre 2020;

Dato  atto  che  per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  Regolamento  allegato,  continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Considerato l’esame favorevole della Commissione Statuto e Regolamento Consiliari nella seduta del 
24/07/2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1 -  
lett. b) punto 7, del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012;

Visto il decreto legislativo 267/2000; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla 
presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore 
Finanziario,

DELIBERA 

1) di  approvare  le  modifiche,  come da allegato al  presente  provvedimento  che  ne costituisce parte 
integrante e sostanziale, al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1, 
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comma 639 legge 27 dicembre 2013, N. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 56 
del 30/09/2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 27/02/2018;

2) 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;

3) 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; 

4) di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale di questo Ente; 

5) di trasmettere il presente Regolamento al concessionario Gestione Ambiente SpA.

----------

Ed infine,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 16 Consiglieri, votanti 
N. 10, favorevoli N. 10, contrari nessuno, astenuti N. 6: Bardone Gianluca, Castagnello Giovanni, Graziano  
Marcella, Bianchi Lorenzo, Mattirolo Federico Adolfo, Cuniolo Giuseppe,

DELIBERA

di approvare la presente proposta di deliberazione;

e successivamente,

con il seguente esito della votazione espressa nelle forme di legge: presenti N. 16 Consiglieri, votanti N. 10, 
favorevoli N. 10, contrari nessuno, astenuti N. 6: Bardone Gianluca, Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, 
Bianchi Lorenzo, Mattirolo Federico Adolfo, Cuniolo Giuseppe, delibera di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 Agosto 2000, N. 267. 

IL PRESIDENTE

accerta e proclama l’esito delle votazioni.

****

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
FERRARI CUNIOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
PAGANO SALVATORE
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Proposta N. 1565 / 2020

Entrate Tributarie

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di  deliberazione si  esprime, ai  sensi degli  artt.  49 comma 1 e 147 bis 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina 

del sistema dei controlli interni parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa.

Tortona lì, 20/07/2020 IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Finanziario

Proposta N. 1565 / 2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, del 

D.Lgs.  267/2000,  nonchè ai  sensi  dell'art.  3  del  vigente  Regolamento  per  la  disciplina  del  sistema dei 

controlli interni parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Tortona lì, 20/07/2020 IL DIRIGENTE
MANCINI SABRINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Relazione di Pubblicazione

Registro per le Delibere di Consiglio Comunale

N. 27 del 27/07/2020

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 30/07/2020 per 30 giorni ai sensi 

della vigente normativa.

Tortona li, 30/07/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE

PAGANO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Città di Tortona
Provincia di Alessandria

Certificato di esecutività

Registro per le Delibere di Consiglio Comunale

N. 27 del 27/07/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/08/2020 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

PAGANO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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             C i t t à  d i  To r to n a
                          Provincia di Alessandria

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VERSIONE VIGENTE                                                            VERSIONE MODIFICATA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1.  Il  presente  regolamento,  adottato  nell’ambito  della  potestà
regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.
446,  disciplina l’applicazione della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell'utilizzatore,  costituente una delle due componenti  riferite  ai  servizi
dell'imposta  unica  comunale  (IUC), istituita  dall’art.  1,  commi  639  e
seguenti,  della  Legge 27/12/2013,  n.  147 e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il
presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al
comma 668 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147. 
3.  Il  Comune nella  commisurazione  della  tariffa  TARI tiene  conto  dei
criteri  determinati  con il  regolamento  di  cui  al  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 27/04/1999, n. 158. 
4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  si  applicano  le
disposizioni di legge vigenti. 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1.  Il  presente  regolamento,  adottato  nell’ambito  della  potestà
regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.
446,  disciplina l’applicazione della  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell'utilizzatore,  istituita dall’art.  1, commi 639 e seguenti,  della Legge
27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni. 

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il
presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al
comma 668 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147. 
3. (abrogato)

4.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento  si  applicano  le
disposizioni di legge vigenti. 

ART. 10 - COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15
del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla

ART. 10 - COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei
costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15
del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla



             C i t t à  d i  To r to n a
                          Provincia di Alessandria

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VERSIONE VIGENTE                                                            VERSIONE MODIFICATA

normativa vigente. 
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto
previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
27/04/1999, n. 158.

3.  I  costi  del  servizio  sono  definiti  ogni  anno  sulla  base  del  Piano
Finanziario  degli  interventi  e  dalla  relazione  illustrativa  redatti
dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, o
da altro ente eventualmente competente,  tenuto conto degli  obiettivi  di
miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. 
4. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano
eventualmente  verificati  rispetto  al  Piano  dell’anno  precedente  e  le
relative motivazioni. 

normativa vigente. 
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto
previsto  dalla  delibera  n.  443/2019  dell’Autorità  per  regolazione
dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed
integrazioni.  Nella  determinazione  dei  costi  del  servizio si  tiene  anche
conto  delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard  relativi  allo  specifico
servizio, ove approvate in tempo utile.
3.  I  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  assimilati  sono
determinati  annualmente  dal  piano finanziario  di  cui  all’art.  1,  comma
683, della  Legge 27/12/2013, n.  147, in conformità del quale  vengono
determinate le tariffe. 

4.  Il  piano Finanziario  è  predisposto  annualmente  dal  gestore  secondo
quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per
regolazione dell’Energia,  reti  e ambiente (ARERA) e le sue successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  lo  trasmette  all’Ente  territorialmente
competente.

ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE 

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il
tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. 
2.  Il  suddetto tributo provinciale debitamente evidenziato nell'avviso di
pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato solo per le

ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE 

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il
tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. 
2. (abrogato)



             C i t t à  d i  To r to n a
                          Provincia di Alessandria

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

VERSIONE VIGENTE                                                            VERSIONE MODIFICATA

quote effettivamente percepite all'amministrazione provinciale con i tempi
e le modalità stabilite per legge e comunque di comune accordo. 
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia. 

3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia. 

ART. 29 - ACCERTAMENTO 

1.  L’omessa  o  l’infedele  presentazione  della  dichiarazione  è  accertata
notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata
direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe
dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

2.  L’avviso  di  accertamento  specifica  le  ragioni  dell’atto  e  indica
distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni,
interessi  di  mora,  e  spese  di  notifica,  da  versare  in  unica  rata  entro
sessanta  giorni  dalla  ricezione,  e  contiene  l’avvertenza  che,  in  caso di
inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle
spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le
sanzioni  e  gli  interessi  applicabili,  siano  superiori  a  Euro  250,00  il

ART. 29 - ACCERTAMENTO 

1.  Nei  casi  in  cui  dalle  verifiche  condotte  sui  versamenti  eseguiti  dai
contribuenti  e  dai  riscontri  operati,  venga  riscontrata  la  mancanza,
l’insufficienza  o  la  tardività  del  versamento  ovvero  l’infedeltà,
l’incompletezza  o  l’omissione  della  dichiarazione  originaria  o  di
variazione,  il  Comune  provvederà  alla  notifica  di  apposito  avviso  di
accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e
162 dell’art. 1 della L. 296/2006  e del comma 792 e seguenti della legge
160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre
che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
L’avviso  di  accertamento  deve  essere  sottoscritto  dal  funzionario
responsabile del tributo.
2. (abrogato)

3. (abrogato)
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le
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contribuente  può  richiedere,  non  oltre  il  termine  di  versamento,  una
rateazione sino a  24 rate  mensili,  oltre  agli  interessi  di  cui  all’art.  33.
L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici
giorni nel versamento anche di una sola rata. 
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le
annualità successive all’intervenuta definitività. 

annualità successive all’intervenuta definitività. 

ART. 31 - RISCOSSIONE 

1.  La  TARI  è  versata  direttamente  al  Comune,  mediante  modello  di
pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997,
n. 241 o tramite conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di
pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  o  di  pagamento
interbancari e postali. 
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di
pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base
delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati,  contenente
l’importo  dovuto  per  la  tassa  sui  rifiuti  ed  il  tributo  provinciale,
l’ubicazione e la superficie dei locali  e delle aree su cui è applicato il
tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,
l’importo di ogni singola rata e le scadenze.

ART. 31 - RISCOSSIONE 

1.  La  TARI  è  versata  direttamente  al  Comune,  mediante  modello  di
pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997,
n. 241 o tramite conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di
pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  o  di  pagamento
interbancari e postali. 
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di
pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base
delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti  notificati,  contenente
l’importo  dovuto  per  la  tassa  sui  rifiuti  ed  il  tributo  provinciale,
l’ubicazione e la superficie dei locali  e delle aree su cui è applicato il
tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,
l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve
contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000,
nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a
partire  dall’entrata  in  vigore  delle  disposizioni  in  essa  contenute.  In
particolare, è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato
cartaceo,  fatta  salva  la  scelta  dell’utente  di  ricevere  il  documento
medesimo  in  formato  elettronico.  A  tal  fine,  l’avviso  di  pagamento
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3.  Il  pagamento  degli  importi  dovuti  deve  essere  effettuato  in  3  rate
scadenti il  10 luglio, 10 settembre e 10 novembre o in unica soluzione
entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni
precedenti  o  dell’anno in corso possono essere  riscossi  anche in  unica
soluzione.

4.  L’importo  complessivo  del  tributo  annuo  dovuto  da  versare  è
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali
siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto
dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento,
nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice
tributo. 
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino
variazioni  in  corso  d’anno  del  tributo,  potranno  essere  conteggiate  nel
tributo  relativo  all’anno  successivo  anche  mediante  conguaglio
compensativo. 
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle
prescritte  scadenze,  il  Comune  provvede  alla  notifica,  anche  mediante
servizio  postale  con raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  e  a  pena  di
decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il
quale  il  tributo  è  dovuto,  di  un  avviso  di  accertamento  per  omesso  o
insufficiente  pagamento.  L'avviso indica  le  somme da versare in  unica

contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la
sua  ricezione  in  formato  elettronico,  con  la  relativa  procedura  di
attivazione.
3.  Il  pagamento  degli  importi  dovuti  deve  essere  effettuato  in  3  rate
scadenti il  10 luglio, 10 settembre e 10 novembre o in unica soluzione
entro la prima rata di scadenza del tributo. Eventuali conguagli di anni
precedenti  o  dell’anno in corso possono essere  riscossi  anche in  unica
soluzione.
A  partire  dall’anno  2020  la  scadenza  di  ogni  rata  viene  stabilita
annualmente dal  Consiglio  Comunale con la  deliberazione  delle  tariffe
Tari per l’anno di riferimento.
4.  L’importo  complessivo  del  tributo  annuo  dovuto  da  versare  è
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali
siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto
dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento,
nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice
tributo. 
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino
variazioni  in  corso  d’anno  del  tributo,  potranno  essere  conteggiate  nel
tributo  relativo  all’anno  successivo  anche  mediante  conguaglio
compensativo. 
6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle
prescritte  scadenze,  il  Comune  provvede  alla  notifica,  anche  mediante
servizio  postale  con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  o  posta
elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme
da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si
procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica,
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soluzione entro 60 giorni dalla ricezione, con addebito di spese di notifica
e contiene l'avvertenza che,  in caso di inadempimento,  si  applicherà la
sanzione per  omesso pagamento  di  cui  all'art.  30,  comma 1,  oltre  agli
interessi  di  mora,  e  si  procederà  alla  riscossione coattiva delle  somme
dovute, con aggravio delle spese di riscossione.
7. Per l'anno 2014 il versamento della TARI è effettuato in 3 rate scadenti
il 10 luglio, 10 settembre e 10 novembre. La tassa dovuta nelle prime rate
di acconto per l'anno 2014, fatta eccezione per l'ultima, è determinata in
misura pari ad 1/3 della TARES 2013, oltre il Tributo Provinciale, ovvero 
nell'ipotesi  di  occupazioni/detenzioni/possesso  decorrenti  dal  1  gennaio
2014 in misura pari ad 1/3 del tributo determinato applicando le tariffe
vigenti nel 2013 per la TARES, oltre il Tributo Provinciale. L'ultima rata
sarà determinata applicando le tariffe  deliberate per l'anno 2014 per la
TARI e detraendo l'importo delle prime rate. 

come  indicato  nel  precedente  art.  29,  con  irrogazione  delle  sanzioni
previste  dall’art.  1,  comma  695  della  Legge  27/12/2013,  n.  147  e
l’applicazione degli interessi di mora.

7. Per l'anno 2014 il versamento della TARI è effettuato in 3 rate scadenti
il 10 luglio, 10 settembre e 10 novembre. La tassa dovuta nelle prime rate
di acconto per l'anno 2014, fatta eccezione per l'ultima, è determinata in
misura pari ad 1/3 della TARES 2013, oltre il Tributo Provinciale, ovvero 
nell'ipotesi  di  occupazioni/detenzioni/possesso  decorrenti  dal  1  gennaio
2014 in misura pari ad 1/3 del tributo determinato applicando le tariffe
vigenti nel 2013 per la TARES, oltre il Tributo Provinciale. L'ultima rata
sarà determinata applicando le  tariffe  deliberate  per  l'anno 2014 per  la
TARI e detraendo l'importo delle prime rate. 

ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA 

1. In caso di mancato integrale pagamento degli avvisi di accertamento di 
cui agli articoli 29 e 31 del presente regolamento, entro il termine di 60 
giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le
modalità consentite dalle normative vigenti. 
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di 
accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, della 
Legge 296/2006. 

ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA (abrogato)

ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE ALLEGATO A - CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE 
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Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

Comuni con più di 5.000 abitanti 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 

10. Ospedali 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 

12. Banche e istituti di credito 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

Comuni con più di 5.000 abitanti 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 

10. Ospedali 

11. Agenzie, uffici 

12. Banche e istituti di credito e studi professionali
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13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 
tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista) 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e 
tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista) 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 
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25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 
supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 


