
 

 

 

          COPIA 
Comune di PRALORMO 

(Città Metropolitana di Torino) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 

OGGETTO: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA N. 08 
DEL 31/07/2014.          
 
L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e 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: 
 

N. ORD. NOMINATIVO Incarico Presente/Assente 

1 MOSCHIETTO MARIO SINDACO P 

2 BURZIO EMMA CONSIGLIERE P 

3 MUSSO MARIO CONSIGLIERE P 

4 FISSORE RICCARDO CONSIGLIERE P 

5 FERRARI STEFANO CONSIGLIERE P 

6 GALLO GIANLUCA CONSIGLIERE P 

7 NOE' FEDERICO CONSIGLIERE A 

8 CELANT FABRIZIA CONSIGLIERE P 

9 FOGLIATO LORENZO CONSIGLIERE P 

10 SCAGLIA GIOVANNA CONSIGLIERE P 

11 ANTOLINI RENZO CONSIGLIERE P 

 
            

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Truscia. 
 
Il Signor Mario Moschietto nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato che il 
numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la 
discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale. 
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Premesso che l’articolo 1    della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a 
decorrere dal 01.01.2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell’IMU (Imposta 
Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti); 
 
Considerato l’articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui “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)”; 
 
Richiamati in particolare i   seguenti commi del citato articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, 
tutt’ora vigenti: 
-   n. 682 con cui viene conferita al Comune la potestà di determinare, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la 
disciplina di altre eventuali riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio e 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; 
- n.683 bis -   introdotto dall’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019 approvato con modificazioni dalla L. n. 
157 del 19.12.2019 – con cui viene disposto che: “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 (...) entro il 30 aprile.”; 
 
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267/2000 a proposito delle competenze dei 
Consigli Comunali, e l'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della L. n. 488 del 28.12.2001, il   quale prevede che: “I regolamenti, 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'articolo 138 del Decreto n. 34 del 19/05/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19" che riallinea i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote 
TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022; 
 
L'articolo 107 comma 2 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto n. 18 del 
18/03/2020 che stabilisce che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 
di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 
luglio 2020; 
 
Visto il D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, che modificando l’art. 13, comma 15, 15- bis e 15-ter, 
del D.L. 201/2011, ai fini di una maggior trasparenza per il contribuente, ha disciplinato 
diversamente l’invio delle deliberazioni regolamentari al Ministero per la loro efficacia, ponendone 
il    termine ultimo  al 14 ottobre di ogni anno, ai fini della loro pubblicazione entro il 28 ottobre;-  
stabilito che i  versamenti TARI, la cui scadenza è fissata 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; 
 
VISTA la  L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di  Bilancio  2020):  “Bilancio  di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2020 e   bilancio pluriennale per il   triennio 2020-2022” che, in particolare, ha 
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abrogato l’Imposta Unica Comunale  (IUC)  ad eccezione delle disposizioni  relative alla Tassa  sui 
rifiuti (TARI) e ha previsto modifiche alla riscossione coattiva dei tributi  comunali,  sia con la 
previsione di avvisi di accertamento esecutivi che per le ingiunzioni su  avvisi precedenti, qualora 
gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020; 
 
Vista la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito ARERA) n. 
443 del 31.10.2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, atta ad introdurre il 
“Nuovo metodo tariffario” da applicarsi al servizio integrato di gestione dei rifiuti (di seguito NMT); 
 
Vista la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole comuni di trasparenza nel 
rapporto tra operatori e con l’utenza, per il servizio integrato di gestione dei rifiuti; 
 
Vista la deliberazione Arera n. 158 del 05/05/2020 “Misure di tutela per le utenze non domestiche 

soggette a sospensione per emergenza COVID -19”, con la quale sono previste le seguenti riduzioni 

tariffarie: 

a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. 
b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa 
c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per 
non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è 
protratta per più di due mesi); 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 31/07/2014 di approvazione del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 
 
Ritenuto di inserire, all’articolo 43 del Regolamento TARI approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 08 in data 31/07/2014, i seguenti tre commi: 
 
“ 6) Per il solo anno 2020, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della deliberazione Arera 
n. 158 del 5.05.2020 che recita: ”Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a 
sospensione per emergenza COVID -19”, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie: 
a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa. 
b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 25% della quota variabile della tariffa 
c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della deliberazione Arera n. 158: 
riduzione pari al 15% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per 
non più di due mesi) e pari al 25% della quota variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è 
protratta per più di due mesi). 
 
7) Per le utenze di cui al comma 6 lettere a) e b), la riduzione sarà applicata d’ufficio, per le utenze 
di cui al comma 6 lettera c), la riduzione sarà concessa dietro presentazione di un’apposita 
autocertificazione attestante l’effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al Comune entro il 
giorno 31 dicembre 2020. 
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8) La copertura delle riduzioni di cui al comma 6 è effettuata con le modalità previste dall’articolo 
7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 238 del 23.06.2020. “ 
 
Constatato che il   quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento (nel quale si 
pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la salvaguardia 
dell’ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, per far 
sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti  gli attori  coinvolti: 
enti locali, gestori del servizio e utenti finali; 
 
Preso atto, oltretutto, che la situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha 
generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed economiche -   ivi 
compreso il differimento dei termini ARERA per l’approvazione dei piani economico-finanziari 
riferiti alla Tassa rifiuti 2020, secondo il   Nuovo Metodo Tariffario; 
 
Visto il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A); 
 
Visto del parere favorevole del Revisore dei conti espresso con verbale n. 11/2020 del 24/07/2020; 
 
SI PROPONE AFFINCHE’ IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 
18/08/2000, n. 267; 
 

DELIBERI 
 
 

1. Di approvare, per i   motivi espressi in premessa, le rettifiche ed integrazioni al 
regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, approvando il nuovo testo 
regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate, che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 
01.01.2020, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000; 

3. Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti; 

4. Di trasmettere, a   norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 come modificato dal 
D.L. 34/2019, cd. “Decreto Crescita”, la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il   
termine perentorio del 14 ottobre; 

5. Di disporre che il   presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 69; 

6. Di dare atto che il responsabile del Tributo e del procedimento amministrativo è Maurilio 
Lanaro, responsabile dell'area economico finanziaria. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere F. Noè. 
 
La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:  
 
Presenti n. 10 Consiglieri 
Votanti n. 10 Consiglieri 
Voti favorevoli n. 10 
Astenuti zero 
Voti contrari zero 
 
Visto l’esito della votazione  
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
Li, 22.07.2020         Il Responsabile del Servizio 
                          F.to Maurilio Lanaro 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere: FAVOREVOLE 
 
Li, 22.07.2020              Il Responsabile del Servizio 
                              F.to Maurilio Lanaro 
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Del che si è redatto il presente verbale  
 

                                                                                  Il Sindaco 
 

                                                                      F.to Mario Moschietto 
 

 
Il Consigliere Anziano                                     Il Segretario Comunale 
 
  F.to Emma Burzio                         F.to Stefania Truscia  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 18.08.2020                       
 
Li, 18.08.2020 
        Il Segretario Comunale 
          F.to Stefania Truscia 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 18.08.2020 

Il Segretario Comunale 
       Stefania Truscia 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 
X per la scadenza del termine di  giorni dieci dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000) 
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000) 

 
Li                      Il Segretario Comunale 
            F.to Stefania Truscia  
 
 


