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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI (TA.RI.)           

 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 18:00 nella solita sala delle 

adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima 

convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all'appello nominale 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

BALBO Gian Carlo Sindaco X       

COTTERCHIO Luca Consigliere X       

ARBUTO Roberto Pierantonio Consigliere X       

VASCHETTO Marco Consigliere X       

BECCATO Alessandra Consigliere X       

BORLASTA Mariarosa Consigliere X       

MAESTRINI Mirto Consigliere X       

CUNIAL Giulia Consigliere       X 

ALIOTTA Matteo Consigliere X       

TOSON Isella Felicia Consigliere X       

FAUDA Roberto Consigliere X       

CICHELLO FEDERICA Consigliere X       

MAROVELLI Daniele Consigliere X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Presiede BALBO Gian Carlo nella sua qualità di SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale: Dott. FERRO BOSONE Maurizio. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 

nell'ordine del giorno. 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue. 
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N. 17/CC del 15/07/2020  

 

Si dà atto che durante la trattazione del secondo punto iscritto all’o.d.g. è entrata il  Consigliere 

Cichello Federica e che il consigliere   CUNIAL Giulia  è assente giustificata.   Presenti n. 12. 

 

Il  Sindaco dà  lettura del settimo punto  iscritto all’odg e passa la parola all’assessore Cotterchio 

Luca che relaziona sull’argomento. 

 

Della discussione è stato creato un file audio/video, che viene conservato in apposito archivio e al 

quale è assegnato il n. 02/2020   così  come   stabilito  nel  Regolamento  di  Consiglio Comunale, 

art. 67 c.  4, modificato con deliberazione di C.C. n..20  dell’11/06/2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta presentata; 

 

 

Dato atto che sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 

18.08.2000, il Responsabile dell’Ufficio tributi  per la regolarità tecnica ha espresso parere 

favorevole; 

 

 

Con la seguente votazione:  

presenti n. 12  - votanti n. 12, favorevoli n.0 astenuti n.0, contrari n. 0  

 

DELIBERA 

 

 
- di approvare la proposta come descritta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 29/06/2020 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

RIFIUTI (TA.RI.)           

 

 

 

 

 Premesso che: 

- la Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 

147/2013, ha disposto l’introduzione, a partire dall’anno 2014, della IUC (Imposta Unica 

Comunale) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

- la IUC si compone: 

• dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria catastale non di lusso; 

• di una componente riferita ai servizi che si articola nel seguente modo: 

a) tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; tributo comunale soppresso con la Legge di Stabilità 2020; 

b) tassa sui  rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati allo smaltimento  svolto in regime di privativa 

pubblica a carico dell’utilizzatore; 

- l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, è applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, Legge 147/2013, anche alla 

determinazione della disciplina per l’applicazione dell’Imposta Unica  Comunale; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05/09/2014 è stato approvato il “Regolamento 

I.U.C. 

- Componente TARI”; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9  del 30/04/2016 è stata approvata la 

modifica  del “Regolamento I.U.C. - Componente TARI”; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  44   del 28/12/2017  è stato approvata la 

modifica  del “Regolamento I.U.C. - Componente TARI”; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3   del 20/03/2018  è stato approvata la 

modifica  del “Regolamento I.U.C. - Componente TARI”; 

 

Dato atto che: 

la legge di Stabilità 2020 ha soppresso il Tributo comunale sui Servizi (TA.S.I.) e ha 

confermato l’Imposta Municipale Unica (IMU) nonché la Tassa suI rifiuti (TA.RI.); 

 

è stato sostanzialmente mantenuto l’impianto normativo del previgente Regolamento 

comunale sui rifiuti, in considerazione della conferma della normativa statale in materia, e 

che si è provveduto a rinumerare l’anzidetto regolamento, allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale, apportando le modifiche e le integrazioni strettamente 

necessarie, di seguito riportate: 
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- l’art. 6 commi 5 e 6 – Determinazione delle tariffe -  integrandolo con le parti evidenziate in 
grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 

 
ARTICOLO 6 – Determinazione delle tariffe 

1. Invariato. 
2. Invariato  
3. Invariato  
4. Invariato 
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
a valere per l’anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal gestore 
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed è validato dall’Autorità 
territorialmente competente in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 
ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia. 

6.   La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze 
domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente 
all’approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in 
conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi 
provvedimenti in materia e tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del 
Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Città 
Metropolitana di Torino. 

- l’articolo 14 comma 9 – Riduzioni tariffarie – eliminando e sostituendolo con le parti 
evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 

 
ARTICOLO 14 – Riduzioni tariffarie 
1. Invariato 
2. Invariato 
3. Invariato 
4. Invariato  
5. Invariato 
6. Invariato 
7. Invariato  
8. Invariato  
9. Al fine di favorire l’apertura di nuove attività commerciali in sede fissa è prevista l’esenzione 

dal pagamento della Tassa rifiuti per i primi due anni di attività per gli affittuari\comodatari 
d’immobili destinati all’avvio di nuove attività di commercio al dettaglio, nei casi di seguito 
riportati: 
a) INVARIATO 
oppure 
b) INVARIATO 

 

- l’articolo 16 c.1, 2 e 7  – Riscossione – sostituendolo ed integrandolo con le parti 
evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 

 
ARTICOLO 16 - Riscossione 

 
1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o 

alternativamente dall’ente subentrante ai sensi della L.R. n. 7/2012, in base ad apposita 
convenzione. 
Il tributo comunale sui rifiuti TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale 
del tributo è effettuato in numero di tre rate con scadenze entro il 31 del mese di maggio, 31 
del mese di luglio e 31 del mese di ottobre.  
La giunta comunale potrà, con deliberazione motivata, disporre modifiche al numero 
delle rate e alle relative scadenze. 
Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 



postali (art. 1 c. 1 lett. b DL n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 
del mese di luglio di ciascun anno, salvo diverse disposizioni. 

2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio dell’avviso di pagamento 
annuale, frazionato nel numero di rate ed alle scadenze stabilite dall’Ente, per posta semplice, 
presso la residenza del soggetto passivo o altro recapito segnalato dallo stesso, o su richiesta 
del contribuente per posta elettronica. Per le imprese e professionisti, ai sensi dell’art. 6 
bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invio sarà effettuato esclusivamente via PEC, agli 
indirizzi inseriti nell’ “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)” presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento sono 
conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 e successivi 
provvedimenti in materia. 

3. Invariato 
4. Invariato 
5. Invariato 
6. Invariato 
7. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano 

finanziario dell’anno di riferimento, conforme a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 
444 del 31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia, devono essere conteggiate nel 
Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche 
quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 18. 

   
Dato atto che si rende opportuno e necessario aggiungere l’articolo 25 c. 1 e 2 – Disposizione 
transitorie - con le parti evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 

 
 
ARTICOLO 25 - Disposizioni transitorie 
 
1. Per il solo anno 2020, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 4/06/2020, è stato 

stabilito:  
- che saranno applicate delle agevolazioni\riduzioni, sulla base delle indicazioni Arera 

in materia in proporzione al periodo di chiusura, nei confronti delle utenze non 
domestiche (commerciali, artigianali…) che, a causa dell’emergenza sanitaria per 
Covid-19, sono state costrette a chiudere l’attività. Le riduzioni\agevolazioni saranno 
concesse a seguito presentazione di autocertificazione attestante il periodo di 
chiusura dell’attività. 

- che le scadenze delle tre rate sono posticipate al 31 del mese di luglio, 30 del mese di 
settembre e 31 del mese di ottobre. 

2. Per l’anno 2020 la TA.RI. verrà versata in acconto nelle due rate scadenti il 31 del mese di 
luglio ed il 30 del mese di settembre, sulla base delle tariffe 2019, da conguagliarsi, 
tenuto conto delle riduzioni \agevolazioni tariffarie di cui al comma 1, a saldo entro il 31 
del mese di ottobre. 

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:  
- 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;  
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti; 
 
Visto lo Statuto comunale; 



 
Visto il T.u.e.l., D.lgs. n. 267/2000; 
 
Premesso che sulla presente proposta il Responsabile dell’Area Tributi ha espresso parere 
favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i; 
 

LA GIUNTA COMUNALE  PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

- Di approvare il Regolamento Tassa Rifiuti, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale 

- di dare atto che è stato sostanzialmente confermato, in vigenza della normativa statale in 

materia, il previgente regolamento sulla Tassa rifiuti e che l’anzidetto regolamento è stato 

rinumerato e sono state apportate le modifiche ed integrazioni strettamente necessarie, di seguito 

riportate: 

 

l’art. 6 commi 5 e 6 – Determinazione delle tariffe -  integrandolo con le parti evidenziate in grassetto 
(grassetto), come di seguito riportato: 
 

ARTICOLO 6 – Determinazione delle tariffe 
1. Invariato. 
2. Invariato  
3. Invariato  
4. Invariato 
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013, 
a valere per l’anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal gestore 
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed è validato dall’Autorità 
territorialmente competente in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 
ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia. 

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra quota fissa e variabile e tra utenze 
domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente 
all’approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata in 
conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi 
provvedimenti in materia e tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 3 del 
Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Città 
Metropolitana di Torino. 

 

- l’articolo 14 comma 9 – Riduzioni tariffarie – eliminando e sostituendolo con le parti 
evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 
 
ARTICOLO 14 – Riduzioni tariffarie 

1. Invariato 
2. Invariato 
3. Invariato 
4. Invariato  
5. Invariato 
6. Invariato 
7. Invariato  
8. Invariato  
9. Al fine di favorire l’apertura di nuove attività commerciali in sede fissa è prevista l’esenzione 

dal pagamento della Tassa rifiuti per i primi due anni di attività per gli affittuari\comodatari 
d’immobili destinati all’avvio di nuove attività di commercio al dettaglio, nei casi di seguito 
riportati: 
a) INVARIATO 
oppure 
b) INVARIATO 

 



- l’articolo 16 c.1, 2 e 7  – Riscossione sostituendolo ed integrandolo con le parti 
evidenziate in grassetto (grassetto), come di seguito riportato: 

 
ARTICOLO 16 - Riscossione 

 
1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in 

proprio o alternativamente dall’ente subentrante ai sensi della L.R. n. 7/2012, in base ad 
apposita convenzione. 

Il tributo comunale sui rifiuti TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale 
del tributo è effettuato in numero di tre rate con scadenze entro il 31 del mese di maggio, 31 
del mese di luglio e 31 del mese di ottobre.  
La giunta comunale potrà, con deliberazione motivata, disporre modifiche al numero 
delle rate e alle relative scadenze. 
Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali (art. 1 c. 1 lett. b DL n. 16/2014); è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 31 
del mese di luglio di ciascun anno, salvo diverse disposizioni. 

2. La riscossione volontaria è disposta mediante preventivo invio dell’avviso di pagamento 
annuale, frazionato nel numero di rate ed alle scadenze stabilite dall’Ente, per posta semplice, 
presso la residenza del soggetto passivo o altro recapito segnalato dallo stesso, o su richiesta 
del contribuente per posta elettronica. Per le imprese e professionisti, ai sensi dell’art. 6 
bis comma 2 del D. Lgs. 82/2005, l’invio sarà effettuato esclusivamente via PEC, agli 
indirizzi inseriti nell’ “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC)” presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli avvisi di pagamento sono 
conformi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 444 del 31.10.2019 e successivi 
provvedimenti in materia. 

3. Invariato 
4. Invariato 
5. Invariato 
6. Invariato 
7. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano 

finanziario dell’anno di riferimento, conforme a quanto previsto dalla Deliberazione Arera n. 
444 del 31.10.2019 e successivi provvedimenti in materia, devono essere conteggiate nel 
Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche 
quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 18. 

   
 
ARTICOLO 25 - Disposizioni transitorie (articolo aggiunto) 
 
1. Per il solo anno 2020, con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 4/06/2020, è stato 

stabilito:  
- che saranno applicate delle agevolazioni\riduzioni sulla base delle indicazioni Arera in 

materia, in proporzione al periodo di chiusura, nei confronti delle utenze non 
domestiche (commerciali, artigianali…) che, a causa dell’emergenza sanitaria per 
Covid-19, sono state costrette a chiudere l’attività. Le riduzioni\agevolazioni saranno 
concesse a seguito presentazione di autocertificazione attestante il periodo di 
chiusura dell’attività. 

- che le scadenze delle tre rate sono posticipate al 31 del mese di luglio, 30 del mese di 
settembre e 31 del mese di ottobre. 

2. Per l’anno 2020 la TA.RI. verrà versata in acconto nelle due rate scadenti il 31 del mese di 
luglio ed il 30 del mese di settembre, sulla base delle tariffe 2019, da conguagliarsi, 
tenuto conto delle riduzioni\agevolazioni tariffarie di cui al comma 1, a saldo entro il 31 
del mese di ottobre. 

 

  
- di provvedere alla doppia pubblicazione del regolamento comunale Tassa Rifiuti 



(TA.RI.) all’albo pretorio on line del comune; 
 

- di provvedere a trasmettere  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; 

 
- di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2020. 

  
 

 

Firmato digitalmente 

                                                                                                                                   Tania Conte 

 

 

 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BALBO Gian Carlo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott. FERRO BOSONE Maurizio 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

Firmato digitalmente 

Dott.COTTERCHIO Luca 

 

 

 

 

  

 


