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Comune di Andorno Micca 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
TARI -           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella Sala Consiliare dell’Unione Montana Valle del Cervo – La Bursch, convocato dal 
Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria a 
porte chiuse, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 in atto, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale; al presente punto della 
riunione sono presenti i Consiglieri Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CROVELLA Davide - Sindaco Sì 

2. TRIVERIO Alberto - Consigliere Sì 

3. RAPA Consuelo - Consigliere Sì 

4. ROSAZZA MINA GIANON Matteo - Consigliere Sì 

5. SANTOMAURO Angelo - Consigliere Sì 

6. GIANNETTI Veronica - Consigliere Sì 

7. MERCANDINO Angelica - Consigliere Sì 

8. MAGENGA Edgardo - Consigliere Sì 

9. LOMBARDI Domenico - Consigliere Sì 

10. CAPELLARO SILETTI Claudio - Consigliere Giust. 

11. ALDRISI Stefano - Consigliere Giust. 

12. DI NOIA CLAUDIA - Consigliere Giust. 

13. MOTTO Federico - Consigliere Sì 

14.             

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Generale Sig. BERNARDINI Dott.ssa Graziella, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale 
 
Stante l’emergenza COVID-19 in permanenza delle restrizioni vigenti circa l’afflusso del 
pubblico, al fine di evitare assembramenti, viene garantita la pubblicità della seduta 
attraverso la videoregistrazione della stessa, come da avviso di convocazione del Consiglio 
Comunale. 
 



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CROVELLA Davide, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, tra gli altri, all’ordine del 
giorno e di cui in oggetto. 
 
E’ presente in sala l’ Assessore esterno Sig.ra Peroni Alessandra. 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI -           

 
 

IL SINDACO 
 
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»;  

 

 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», 
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;  

  
Preso atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 
2020) stabilisce che “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)”;  
  
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, 
può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni”; 

 



 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;  

  
Visto che il regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) vigente in questo Comune, è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2014, quale 
componente dell’IUC;  
  
Considerato che alla luce della richiamata disposizione, L. 27 dicembre 2019, n. 160, occorre 
approvare un nuovo “Regolamento per l’applicazione della TARI” contenente la disciplina 
locale ad oggi vigente;  
  
Esaminata la bozza del Regolamento per l’applicazione della TARI, allegata al presente atto 
sotto la lettera A), quale 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 
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”;  

 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 è 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 è 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”;  

 
Visti:  

 il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando sino alla stessa data l’esercizio 
provvisorio;  

 



 il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U.  n.50 del 28 
febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data 
l’esercizio provvisorio;    

 
Preso atto che: 
 

 l’art.107, c.2, D.L. 17 marzo 2020, n.18 dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione 
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze”;  

 

 in sede di conversione, il legislatore ha portato al 31 luglio 2020 il termine per la 
deliberazione di approvazione del bilancio e quindi delle tariffe/aliquote/regolamenti 
dei tributi locali, poiché è stato evidenziato l’evidente disallineamento dei termini di 
scadenza inserito  nella prima stesura dell'art. 107 del D.L. 18/2020; 

  
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano 
ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;  
  
Richiamato l’art. 42 del D. lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto;  
  
Visto lo Statuto Comunale;  
  
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, approvare un nuovo “Regolamento 
per l’applicazione della TARI” al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più 
confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo Comune;  
 
Visto il parere reso dall’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239, 1° comma, lett. b) 
del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto sotto lettera B), quale parte integrante e 
sostanziale; 
  
Formula la seguente proposta di deliberazione: 
  

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

 
2. Di approvare l'allegato Regolamento per l’applicazione della TARI, composto da n. 24 

articoli e n.  1 allegato interno “1“, allegato alla presente sotto la lettera A), quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3. 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 del periodo 2020-2022, e nei 
termini previsti dall’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154; 
 

 sostituisce il Regolamento per l’applicazione della TARI, facente parte del 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 
deliberazione di C.C. n. 23 del 28/07/2014, precisando che quest’ultimo pertanto si 
intende integralmente abrogato. 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000888943ART143,__m=document


 
4. 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. 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il responsabile del Servizio 
ECONOMICO - FINANZIARIO esprime PARERE FAVOREVOLE dal punto di vista 
tecnico e contabile di rilevanza esterna. 
 
Andorno Micca, lì  17/06/2020 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
           ECONOMICO – FINANZIARIO 
             f.to DURIO Dott.ssa Carmen   
 

                                    
                                                           _____________________________ 

  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco Crovella introduce il punto; 
 
Indi il Sindaco passa la parola alla Dott.ssa Durio, Responsabile del Servizio Economico 
Finanziario, che procede all’ illustrazione tecnica del punto. 
 
Esperita l’illustrazione; 
 
RICHIAMATA la suesposta proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di 
approvazione; 
 
Sulla scorta del parere espresso dal Responsabile di Servizio di attinenza ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii.; 
 
ATTESO l’esito della votazione esperita per alzata di mano nelle seguenti risultanze: 
 
voti a favore: 10 
voti contrari: zero 
voti astenuti: zero 
 

 
DELIBERA 

 
 

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime a favore resa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, in ordine alla necessità di provvedere a dar corso al deliberato, stante 
l’urgente necessità di prosieguo dell’iter amministrativo ai fini di attuazione dei contenuti. 

 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : CROVELLA Davide 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to : BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 406    del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune per gg. 15 
consecutivi con decorrenza dal 09/07/2020.  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: BERNARDINI Dott.ssa Graziella 
 

 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti (Art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000). 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 
_____________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

il  09/07/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 
BERNARDINI Dott.ssa Graziella 

 

 
 


