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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 
 

OGGETTO: 

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) - 

Approvazione modifiche ed integrazioni           
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CORGNATI STEFANO PAOLO - Sindaco Sì 

2. SANDRA FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. BIANCHETTI MARA - Consigliere Sì 

4. VERCELLOTTI GIOVANNI - Consigliere Sì 

5. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere Sì 

6. ALBERA GIULIANA - Consigliere Sì 

7. MOSCA DAVIDE - Consigliere Sì 

8. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere 

9. MACCIONE PAOLA - Consigliere 

10. BARONE CHIARA - Consigliere 

11. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere 

12. DEMIN ELIA - Consigliere 

13. POSCA GIUSEPPE - Consigliere 

 

Sì 

Giust. 

Giust. 

Sì 

Giust. 

Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Partecipa all’adunanza il ACTIS -CAPORALE Anna, Segretario comunale, con le funzioni previste 

dall’art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Il Sig. CORGNATI STEFANO PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 

REGIONE PIEMONTE                                                          PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Tel. (0161)  47.72.95 – 47.75.03          C.A.P.  13046
Fax (0161)  47.77.70



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Livorno Ferraris. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è 
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che: 

 

- la Legge 27/12/2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014”, all’art. 1, comma 639, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale ha accorpato all’interno di una disciplina 

unitaria precedenti entrate tributarie basandole su due presupposti impositivi: il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 

 

- la IUC si componeva di tre distinte entrate: l’IMU (Imposta Municipale Propria) di 

natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo 

per i servizi TASI e nella tassa sui rifiuti TARI, che è destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), nell’ambito della 

disciplina della IUC, poteva essere letto nel seguente modo suddividendolo per 

“argomenti”: 

 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI , TASI E IMU) 

 

- l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 682, della L. 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 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”; 

- l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

puo' 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 
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stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da 

soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) 

fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di 

rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”; 

- l’art. 1, comma 702, della L. 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; 

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 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”; 

• 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 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”; 
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DATO ATTO che con il Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18, convertito in legge, il termine 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020-2022 è stato differito al 31 

luglio 2020; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale aveva deciso di approvare singoli 

regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali, nonostante l’istituzione 

dell’unicità nominale dell’imposta IUC, al fine di rendere più agevole l’individuazione della 

disciplina di ogni singolo tributo e per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei 

confronti del regolamento di un singolo tributo potesse incidere sull’applicazione degli altri 

regolamenti; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione Consiglio Comunale n° 27 del 21/05/2014 è stato 

approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come 

componente della IUC e modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 18 del 

19/05/2015 e con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 30/03/2016; 

 

RISCONTRATA la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento 

comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), nel rispetto degli equilibri 

finanziari del Bilancio, al fine di adeguarlo alle modifiche legislative intervenute e per una 

maggiore chiarezza ai contribuenti per l’applicazione del tributo; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover apportare le modifiche ed integrazioni al testo dei seguenti 

articoli contenuti nel: 

 

• CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

❑ Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

proponendo di modificare il punto 2 nel seguente modo: “Disciplina l’istituzione e 
l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n° 147 e s.m.i., stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali 
per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza”.  
 

❑ Art. 4 – Determinazione della tariffa 

proponendo di modificare il punto 5 nel seguente modo: “Le tariffe del tributo sono 
determinate dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione relativo alla stessa annualità, sulla base del Piano Economico Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto secondo la normativa vigente e in 
ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA), a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione 
si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore”.  
 

• CAPO II – UTENZE DOMESTICHE 

❑ Art. 6 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 

proponendo di modificare il punto 10 nel seguente modo: “La quota variabile della tariffa 
non si applica alle pertinenze dell’utenza domestica, fermo restando l’applicazione della 
sola quota fissa delle tariffe, calcolata sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 
27.04.1999, n. 158”. 
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• CAPO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI 

❑ Art. 19 – Accertamenti 

proponendo: 
 

- di modificare il punto 1 nel seguente modo “Il funzionario responsabile procede alla 
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando ai contribuente, anche a mezzo posta con  
raccomandata con  avviso di  ricevimento,  un apposito  avviso motivato, ai sensi 
dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti 
della legge 160/2019”. 
 
- di modificare il punto 3 nel seguente modo “Gli avvisi di accertamento, ai sensi 
dell’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della 
legge 160/2019, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del 
tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni 
giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:  
- del contribuente; 
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni; 
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati:  
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.”. 
 

❑ Art. 25 – Il trattamento dei dati 

proponendo di modificare il punto 2 nel seguente modo “Il trattamento dei dati come 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 viene effettuato da 
tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente”. 

 
 

• ALLEGATO 3 – UTENZE NON DOMESTICHE - Classificazione 

proponendo di allineare il suddetto allegato con quanto previsto dall’art. 58-quinquies del 

Decreto-Legge 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n.157 che 

ha apportato una modifica all’allegato 1 del DPR 158/99, spostando gli “studi professionali” 

dalla “categoria 8” che ora è denominata “Uffici, agenzie” all’interno della “categoria 9 che 

ora è denominata “Banche, istituti di credito e studi professionali”. 

 

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

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

economico-finanziaria, pervenuto con nota prot. n° 4919 e 4921 in data 16.07.2020 da parte 

del Revisore dei Conti Salvagno Dott. Antonio, firmato digitalmente; 

 

PRESO ATTO: 

- Della conforme proposta del Sindaco; 

- Del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio 

Tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

- Del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi palesemente 

 

 

DELIBERA 
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1) DI APPROVARE le seguenti integrazioni e modifiche al Regolamento per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI): 

 

• CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

❑ Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

proponendo di modificare il punto 2 nel seguente modo: “Disciplina l’istituzione e 
l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’art. 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n° 147 e s.m.i., stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali 
per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza”.  
 

❑ Art. 4 – Determinazione della tariffa 

proponendo di modificare il punto 5 nel seguente modo: “Le tariffe del tributo sono 
determinate dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione relativo alla stessa annualità, sulla base del Piano Economico Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto secondo la normativa vigente e in 
ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA), a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione 
si intendono prorogate le tariffe precedentemente deliberate ed in vigore”.  
 

• CAPO II – UTENZE DOMESTICHE 

❑ Art. 6 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 

proponendo di modificare il punto 10 nel seguente modo: “La quota variabile della tariffa 
non si applica alle pertinenze dell’utenza domestica, fermo restando l’applicazione de lla 
sola quota fissa delle tariffe, calcolata sulla base del coefficiente stabilito dal D.P.R. 
27.04.1999, n. 158”. 
 

• CAPO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI 

❑ Art. 19 – Accertamenti 

proponendo: 
 

- di modificare il punto 1 nel seguente modo “Il funzionario responsabile procede alla 
rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli 
omessi versamenti, notificando ai contribuente, anche a mezzo posta con  
raccomandata con  avviso di  ricevimento,  un apposito  avviso motivato, ai sensi 
dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti 
della legge 160/2019”. 
 
- di modificare il punto 3 nel seguente modo “Gli avvisi di accertamento, ai sensi 
dell’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della 
legge 160/2019, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del 
tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni 
giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:  
- del contribuente; 
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni; 
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati: 
- della tariffa applicata e relativa deliberazione.”. 
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❑ Art. 25 – Il trattamento dei dati 

proponendo di modificare il punto 2 nel seguente modo “Il trattamento dei dati come 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 viene effettuato da 
tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente”. 

 
 

• ALLEGATO 3 – UTENZE NON DOMESTICHE - Classificazione 

proponendo di allineare il suddetto allegato con quanto previsto dall’art. 58-quinquies del 

Decreto-Legge 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n.157 che 

ha apportato una modifica all’allegato 1 del DPR 158/99, spostando gli “studi professionali” 

dalla “categoria 8” che ora è denominata “Uffici, agenzie” all’interno della “categoria 9 che 

ora è denominata “Banche, istituti di credito e studi professionali”. 

 
2) DI RIAPPROVARE integralmente il regolamento TARI con le modifiche sopra 

evidenziate, nel testo che, allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

 

3) DI DARE ATTO che le modifiche del regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

 

4) DI PRECISARE che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia; 

 

5) DI INVIARE per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul 

sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto 

dall’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019; 

 

6) DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente il regolamento allegato nella 

sezione dedicata. 

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione 

all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 

267/2000 – T.U.E.L. 

8) DI DARE ALTRESI’ ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua 

affissione, sarà trasmessa in elenco ai Signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 
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Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 
 

Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 

CORGNATI STEFANO PAOLO 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

ACTIS -CAPORALE Anna 

 

 

 

 

 


