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Comune di Valle San Nicolao 

PROVINCIA DI  BIELLA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 
2020           

 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero nella 

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

riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. Alla trattazione del presente punto risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CERRONE MARICA ELENA - Sindaco Sì 

2. MINATO ANNA - Vice Sindaco Sì 

3. CAUCINO MARINELLA - Consigliere Sì 

4. LIMITI GRAZIA - Consigliere Sì 

5. CLERICO CATIA - Consigliere Sì 

6. FRANZOI GIANLUCA - Consigliere Sì 

7. ZAFFALON LORIS - Consigliere Sì 

8. ANGELINO MACCHINA OMAR - Assessore Sì 

9. SCHIAVON DANIELA - Consigliere Sì 

10. SELVA EDOARDO - Consigliere Sì 

11. BORDIGNON GUIDO - Consigliere Sì 

  

  

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Tra gli assenti sono giustificati Sig.: 

Assenti non giustificati: 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, e di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE 

Sig.FONTANELLA dr. Franco .Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CERRONE Marica Elena,  

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.



Ed espone le seguente proposta di deliberazione: 

 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2020           

 

Sulla proposta di cui sopra: 

 

******************************************************************************** 

Il Responsabile del Servizio Tributi, ovvero in assenza, il Segretario Comunale ha espresso il seguente 

parere tecnico. 

PARERE: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Speranza Rag. Laura 

******************************************************************************* 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco prima di passare all’illustrazione del Regolamento propone quale emendamento presentato 

dalla maggioranza di aggiungere all’art. 16, punto 9, seconda linea le parole: “ commerciali e agricole”. 

Non essendovi interventi da parte dei Consiglieri pone ai voti l’emendamento. 
 

CON voti favorevoli n° 8 , contrari n° 3 (Schiavon, Bordignon e Selva) , astenuti zero , su n°  11 

Consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano l’emendamento è approvato. 

 

VISTI: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina 

l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla 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 disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

  

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni; 

  

TENUTO CONTO del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) 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”. 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 4/08/2014; 

 

ATTESA la necessità di adeguare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo; 

 

CONSIDERATI ALTRESÌ: 

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

 l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 per la deliberazione del bilancio di 

previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTI INOLTRE: 

- l’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 Legge 19 dicembre 2019, 

n. 157, a mente del quale: “… In considerazione della necessità 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 già deliberati …”; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del 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 (…)”. 

 

RITENUTO esclusivamente per l’anno 2020, a fronte della situazione di emergenza sanitaria da Covid-

19 che ha comportato l’obbligo di chiusura per molte attività produttive e di servizi, intervenire per 

accordare agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, e nello specifico non essendo prevista dalla 

vigente normativa in materia di tributi locali, l’ipotesi di accordare esenzione dagli stessi,  le 

agevolazioni verranno accordate dal Comune mediante l’istituzione e l’erogazione di un contributo a 

ristoro di quanto dovuto e versato, così come meglio specificato nella deliberazione della Giunta 

Comunale n. 33 del 8/06/2020; 

 

DATO INOLTRE ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 19/06/2020 , 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

TANTO PREMESSO e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

 

CON voti favorevoli n° 8 ,contrari zero , astenuti n° 3 (Schiavon, Bordignon e Selva) , su n°  11 

Consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” 

composto di n. 31 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020; 

 



2. DI DARE MANDATO al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

del novellato “Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” contestualmente 

alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

 

3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. 
A) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di 

cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

4. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 

mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

5. DI DARE ATTO che, esclusivamente per l’anno 2020, a fronte della situazione di emergenza 

sanitaria da Covid-19 che ha comportato l’obbligo di chiusura per molte attività produttive e di 

servizi, vengono accordate agevolazioni a favore dei soggetti coinvolti, e nello specifico non 

essendo prevista dalla vigente normativa in materia di tributi locali, l’ipotesi di accordare 

esenzione dagli stessi,  le agevolazioni verranno accordate dal Comune mediante l’istituzione e 

l’erogazione di un contributo a ristoro di quanto dovuto e versato, così come meglio specificato 

nella deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 8/06/2020; 

 

 

6. In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte –      al quale è 

possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60  giorni 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al  Capo 

dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Vista la sentenza TAR Piemonte, sez. II, n. 460 del 14/3/2014 e ritenuta l’urgenza di provvedere 

DICHIARA, CON voti favorevoli n° 8 ,contrari zero , astenuti n° 3 (Schiavon, Bordignon e Selva) , 

su n°  11 Consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Cerrone Marica Elena 

                    f.to Cerrone Marica Elena 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fontanella Dr. Franco 
f.to Fontanella Dr. Franco 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N°207R.P. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal  
09/07/2020                        al   24/07/2020                                 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Valle San Nicolao, lì 09/07/2020 Il Messo Comunale 

________________________  

 
_____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 



 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. L.gvo 18-08-
2000 n. 267, il                         . 
 
Valle San Nicolao, lì ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE 

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo eventuale ai sensi art. 127 del D. L.gvo 18-08-2000 
n. 267: 

• Su richiesta di 1/5 dei consiglieri  ai sensi art. 127, comma 1; 

• Per iniziativa della Giunta ai sensi dell’art. 127, comma 3; 
è stata trasmessa con elenco n. ____, Prot. ____  del __________________ . ed è pervenuta 
all’organo di controllo  in data _________________ prot. __________ e che: 

• Nei suoi confronti  non è intervenuto nei termini prescritti il provvedimento di invito alla rimozione dei vizi 
riscontrati per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge il giorno 
_______________; 

•  Avendo  riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione in data ___________ prot. ________ è 
divenuta esecutiva in data ________________ per effetto dell’intervenuta adozione dell’atto Consiliare di  
eliminazione dei vizi riscontrati;  

•  Per effetto dell’intervenuta conferma adottata con atto consiliare n. ________ in data _____________ è 
DIVENUTA EFFICACE ai sensi dell’art. 127, 2° coma, del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267, il 
________________; 

 

Valle San Nicolao, lì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
  
 
E’ copia conforme all’originale, in carta semplice, per 
uso amministrativo. 
Valle San Nicolao,  
                                         Il Segretario Comunale 
                                           Fontanella dr. Franco 

 

  


