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COPIA

C O M U N E DI S A L U Z Z O

VERBALE
di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 34
Approvazione regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)
Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno trenta del mese di
giugno dell'anno duemilaventi, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del
Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Falda dott. Enrico, riconosciuta legale
l’adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:10.
Sono stati convocati i Signori:
1) Calderoni Mauro, 2) Falda dott. Enrico, 3) Lauro dott. Corrado, 4) Valenzano prof.
Nicolò, 5) Tagliano dott. Andrea, 6) Ponso Giorgio, 7) Revelli prof. Roberto, 8) Andreis
avv. Daniela, 9) Bravo geom. Gianpiero, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Pertosa Fabio, 12)
Piano avv. Alessandra, 13) Bachiorrini arch. Fulvio, 14) Andreis rag. Domenico, 15)
Demarchi Paolo, 16) Scaletta Paolo, 17) Savio avv. Carlo.
Sono assenti i Signori
Valenzano prof. Nicolò, Demarchi Paolo.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il
Segretario Generale Signor Flesia Caporgno dott. Paolo.
Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori
Comunali Gullino dott.ssa Attilia, Rosso avv. Fiammetta, Neberti avv. Francesca, Momberto
Andrea.
Sono assenti i Signori
Gullino dott.ssa Attilia.
Sono stati altresì invitati il Prosindaco e i Consultori in rappresentanza della Comunità di
Castellar, ai sensi dell’art. 42 dello Statuto Comunale; sono presenti i Signori: Demarchi
geom. Eros.
Il Signor Falda dott. Enrico, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a
discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
1

(sintesi da trascrizione audio)
Il Presidente del Consiglio cede la parola al Vicesindaco p.i. Demaria per illustrare la
deliberazione.
Il Vicesindaco p.i. Demaria ricorda che nel Consiglio Comunale di maggio è stato approvato il nuovo Regolamento IMU, che ha anche accorpato la TASI in un’unica tassa.
Questa sera si propone l’approvazione di un regolamento da hoc per la TARI, che viene estrapolato dal Regolamento IUC. Si mantengono comunque le detrazioni e agevolazioni già previste, tra cui: la riduzione del 50% della tariffa per i nuclei familiari che hanno un reddito Isee
fino a 12 mila euro; la riduzione del 70% per le abitazioni, tenute a disposizione, di persone
ricoverate nelle case di riposo e istituti sanitari, che era stata istituita lo scorso anno; la riduzione del 70% per le abitazioni vuote e prive di allacci a utenze; la riduzione dell’80% per gli
esercizi di vicinato aperti nel centro storico in locali vuoti da almeno sei mesi, che è stata istituita l’anno scorso; la riduzione del 50% per gli esercizi di vicinato aperti in locali vuoti da almeno sei mesi anche fuori dal centro storico; la riduzione dell’80% per i primi tre anni per le
attività ed esercizi di vicinato di nuova attivazione ubicati nelle aree affette da carenze strutturali del settore commerciale e nelle aree a rischio di desertificazione commerciale.
Come già accennato nella deliberazione precedente dal Consigliere Tagliano, anche in questo
Regolamento viene data attuazione alle misure emergenziali approvate nello scorso Consiglio
Comunale, pari a 618 mila euro, in particolare, nell’articolo 37 relativo alle disposizioni per
l’anno 2020.
Comunica che, per l’anno 2020, in relazione all’emergenza conseguente alla pandemia da Covid 19: si posticipa la prima rata della TARI dal 31 maggio al 30 settembre, mentre la seconda
rata rimane invariata al 16 dicembre; si inserisce la riduzione del 100% della tassa rifiuti dovuta da parte delle attività economiche e produttive per tutto il periodo di sospensione
dell’attività; si inserisce la riduzione del 100% della tassa dovuta per i dehors, per tutto il periodo di sospensione dell’attività; si inserisce la riduzione del 100% della tassa dovuta in riferimento a maggiori e nuove superfici aperte per arredi di dehors o stendini per attività commerciali e non solo; si inserisce la riduzione del 100% della tassa dovuta per i banchi di mercato per il periodo di sospensione dell’attività.
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Infine - come da disposizioni dell’ARERA, gestore delle tariffe - l’applicazione, anche per il
2020, delle tariffe già adottate nel 2019. Il Comune di Saluzzo, avendo già approvato il bilancio di previsione prima di Natale e avendo già stabilito le tariffe della TARI in base alle previsioni 2020 (ma le tariffe approvate sono simili a quelle dell’anno precedente, cambiano alcuni
centesimi in più o in meno, quindi le variazioni sono di poco conto) per correggere le eventuali differenze farà il conguaglio nel 2021.
Ritiene che le disposizioni dell’ARERA siano state fatte per quei Comuni che approvano il bilancio di previsione avanti nel tempo (a marzo, maggio o giugno); il Comune di Saluzzo che
lo ha approvato prima, ha dovuto adeguarsi ora alle nuove disposizioni.
Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della seduta
consiliare odierna, ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
IL CONSIGLIO COMUNALE
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. I regolamenti sono
approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo….”»;
Visto 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

3

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;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 19.02.2014 con la quale è
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) predisposto ai sensi della Legge 27.12.2013 n.147;
Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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)”;
Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del
regolamento della TARI, ai sensi del citato art. 52, scorporando gli attuali articoli presenti nel
Regolamento IUC al fine di disporre di una puntuale regolamentazione della tassa e rendere
l’applicazione della stessa più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;
Richiamato inoltre l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha
attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di
regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
Richiamata altresì la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i
criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
Ritenuto pertanto necessario, ai fini della predisposizione del seguente regolamento per
l’applicazione della Tassa rifiuti, integrare le precedenti disposizioni contenute del Regolamento Iuc con la nuova normativa dall’Arera, sopra richiamata;
Ritenuto altresì necessario l’inserimento sia nel presente regolamento di un articolo per
la disciplina del fondo incentivo gestione entrate di cui all’art. 1 comma 1091 della Legge 30
dicembre 2018 n.145.

4

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”;
Richiamato l’art.107, comma 2, del D.L. 18/2020 convertito nella legge n. 27/2020 che
ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione anno
2020;
Visto l’allegato schema di regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI),
costituito da n. 39 articoli, allegato alla presente deliberazione, predisposto dai competenti uffici comunale;
Tenuto conto che il regolamento ha effetto dal 01/01/20, in virtù di quanto previsto dalle
sopra richiamante disposizioni normative;
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24 giugno 2020;
Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 29.6.2020;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica
in data 25.6.2020;
Con voti favorevoli 10 su 15 presenti e n. 10 votanti rilevati, espressi per alzata di
mano, avendo dichiarato di astenersi i Signori Bachiorrini, Piano, Savio, Scaletta, Andreis
Domenico,
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DELIBERA
1)

Di approvare il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)” nel testo allegato.

2)

Di dare atto che il regolamento così approvato ha effetto a far data dal 1° gennaio 2020.

3)

Di provvedere ad 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.

3)

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web comunale alla Sezione “Amministrazione trasparente”.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
Dato atto che il 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le

deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;
Con voti favorevoli 10 su 15 presenti e n. 10 votanti rilevati, espressi per alzata di
mano, avendo dichiarato di astenersi i Signori Bachiorrini, Piano, Savio, Scaletta, Andreis
Domenico,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Falda dott. Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

==================================================================
Relazione di Pubblicazione
Una copia in formato elettronico del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio
Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32
della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e cioè
dal

22.09.2020 al 07.10.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Flesia Caporgno dott. Paolo

Estremi di esecutività
Dichiarata immediatamente eseguibile il

30.06.2020 ai sensi del 4° comma dell'art. 134

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e
ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, lì

L'Istruttore Ufficio Segreteria
_______________________
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