
COPIA 

COMUNE DI MONTANARO 
-------------------- 

Città Metropolitana di Torino 

---------- 
 

CC N.  47 DATA  28/07/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI AI SENSI ART. 52 DEL D. LGS. 15 

DICEMBRE 1997, N. 446.           
_______________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti zero, convocato per 

disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti e recapitati tramite e-mail, si 

è riunito in modalità videoconferenza on-line a seguito delle misure adottate per il contrasto ed il 

contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai sensi dell’art. 73 

del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e seguito in diretta streaming, il Consiglio Comunale, in sessione 

ORDINARIA di Prima convocazione,  
 

La seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 4 del 08.04.2020 che ha 

disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del 

Comune. 
 

Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo 

videocamera e dispositivo informatico e segnatamente come segue:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PONCHIA Giovanni Sindaco Sì 

MINETTI Paolo Vice Sindaco Sì 

CARINCI Andrea Consigliere Sì 

GALLENCA Michela Lorenza Consigliere Sì 

PELLEGRINO Antonio Presidente Sì 

DEBERNARDI Simone Consigliere Sì 

LINZALATA Maria Teresa Consigliere Sì 

SCHIFANELLA Claudio Consigliere Sì 

ZEPPEGNO Davide Consigliere Sì 

GALLON Arcangelo Consigliere Sì 

CARERI Antonino Consigliere No 

PELLEGRINO Stefano Consigliere Sì 

BETTINI Enrico Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

La seduta si svolge in modalità videoconferenza on-line sulla piattaforma GoToMeeting Codice di 

Accesso 468-447-893 
 

Assume la presidenza il Presidente arch. Pellegrino Antonio collegato in audio/video 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Vigorito Clelia Paola collegato in audio/video 

Il Presidente, verificata l’identità di tutti i presenti che sono collegati in audio/video, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 



Delibera di C.C. n. 47 del   28/07/2020 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI AI SENSI ART. 52 DEL D. LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Introduce il punto il Presidente arch. Antonio PELLEGRINO poi passala parola al Sindaco 

ing. Giovanni PONCHIA il quale espone sinteticamente il regolamento e la proposta di delibera. 

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”; 

 

Considerato che: 

• 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; 

• 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, 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 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; 

Preso atto delle disposizioni normative e dei provvedimenti disciplinanti la materia emanati negli 

ultimi mesi qui di seguito richiamati: 

 art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 

58, contenenti disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto “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 é 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.”; 

 deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 

ottobre 2019 avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”, emanata ai 

sensi dell’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017; 

 deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 

ottobre 2019 avente ad oggetto la “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati”, emanata ai sensi dell’art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017, 

con la quale sono stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio 

integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti 

interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli 

obblighi in materia di comunicazione agli utenti; 

Ritenuto pertanto opportuno adottare un nuovo Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa 

Rifiuti (TARI) in conformità alle nuove disposizioni sopra descritte; 

Esaminato l’allegato testo del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto 

da n. 34 articoli, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e costituisce l’allegato n. 

1); 

Dato atto che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

Visti: 

- l’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali attribuisce autonomia impositiva ai 

comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 

28.12.2001, n. 488, prevede, fra l’altro, che il termine 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, disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

Considerato che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che: “Per 

l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del 

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 



Dato atto che per il combinato disposto delle disposizioni contenute nell’art. 138 del D.L. n. 

34/2020 e nell’art. 107 comma 2 del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020, il regolamento e le 

tariffe Tari per l’anno 2020 dovranno essere approvati entro il 31 luglio 2020, salvo eventuali ulteriori 

differimenti; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 

214/2011, “A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti, Con decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

Visto il comma 767 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede che “Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 

anno.Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 

e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;  

Considerato che ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto rientra nelle 

competenze del Consiglio Comunale;  

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 18/08/2000, n. 

267, così come modificato dall’art. 3, comma 1 lett. o) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 

213 del 7/12/2012;   

Preso atto che l’argomento in oggetto è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente 

Unica; 

Dato atto che in data 22.07.2020 si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo come da Verbale N. 7. 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D. Lgs. 28.9.1998, n. 360 , e successive modificazioni; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - TUEL 

come modificato dall'art. 3 - c. 1) lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali Sigg.: 

GALLON Arcangelo al quale risponde il SINDACO ing. Giovanni PONCHIA 

GALLON Arcangelo: dichiara che il gruppo IDEAMONTANARO voterà favorevolmente, anche se 

a domanda il SINDACO non risponde 

ZEPPEGNO Davide: il quale risponde alla domanda del Consigliere GALLON Arcangelo. 

Non ci sono altri interventi. 

 



 

Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato: 

 

PONCHIA Giovanni                              Favorevole                

MINETTI Paolo                                   Favorevole 

CARINCI Andrea                              Favorevole 

GALLENCA Michela Lorenza                            Favorevole         

PELLEGRINO Antonio                                       Favorevole               

DEBERNARDI Simone                                      Astenuto 

LINZALATA Maria Teresa                                Favorevole  

SCHIFANELLA Claudio                                    Favorevole  

ZEPPEGNO Davide                                            Favorevole  

GALLON Arcangelo                                          Favorevole  

PELLEGRINO Stefano                                      Favorevole  

BETTINI Enrico                                                 Favorevole 

 

Presenti n.  12   – Votanti n.  11  - Astenuti n. 1 (DEBERNARDI Simone)  – Voti favorevoli n. 11  – Voti 

contrari n. 0 

 

 

DELIBERA 

1) di approvare la premessa narrativa; 

2) di approvare, per le motivazioni esposte, il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), 

composto da n. 34 articoli e n. 3 allegati, il quale forma parte integrante e sostanziale della presente 

delibera (allegato n. 1); 

3) di dare atto che il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020 in quanto approvato entro 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta un successivo impegno di spesa o una 

maggiore o minore entrata e, pertanto, non assume rilevanza contabile; 

5) 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. 360/98; 

6) di dare atto che il presente regolamento sarà oggetto di successiva ripubblicazione; 

7) di pubblicare, in forma permanente, il presente atto nel sito web istituzionale del Comune nella 

Sezione Pubblicazioni – Regolamenti. 

AA/ros 



Del che si è redatto il presente verbale. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to PELLEGRINO Antonio 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione 

 è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune, il giorno 05/08/2020 per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 267/2000); 
 

 

Montanaro, lì 05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 
  

Montanaro, lì  05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

X è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 

267/2000); 

      dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL del 

18/08/2000 n.267 

 

Montanaro, lì 15/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Vigorito Clelia Paola 

 

 

 


