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COMUNE DI STRONA 
PROVINCIA DI BIELLA 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI CON DECORRENZA 01/01/2020.           
 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 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 pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAPPIO Davide - Sindaco Sì 

2. CASADEI Nicoletta - Consigliere Sì 

3. TOGNATTI Stefano - Consigliere Sì 

4. CAMPIGLIO Maura - Consigliere Sì 

5. FASSINA Gabriella - Consigliere Sì 

6. BERTOLDI Luca - Consigliere Sì 

7. TALLIA Leonardo - Consigliere Sì 

8. PIZZATO Simone - Consigliere Sì 

9. BIASETTI Rinaldo - Consigliere Sì 

10. MORICCHINI Luca - Consigliere Sì 

11. MANFRINATO Gianni - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Dott. FONTANELLA Franco il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPIO Davide nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



N.  18  del 20/07/2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

SUI RIFIUTI TARI CON DECORRENZA 01/01/2020.           

 

 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to: (Valeria Borio) 

       

 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 

deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to: (Valeria Borio) 

        

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Entrano in aula il Sindaco e il Consigliere MORICCHINI 

RICHIAMATI: 

• l’art 52 d.lgs 15 dicembre 1997 n 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 

quale “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; 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 1 comma 169 l. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 



VISTO l’art.107comma 2,del D.L.17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020n.27 a 

mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte 

degli enti locali è differito al 31 luglio 2020…”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, la 

sospensione dell’aumento dei tributi locali, per gli anni 2016 e 2017 ora venuto meno a seguito 

dell’approvazione la Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30.12.2018 pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 302 in data 31.12.2018; 

 

RICHIAMATO l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, 

che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e 

tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si 

affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi; 

 

RILEVATO come rispetto all’articolo sopra richiamato emerga che principale novità risiede 

nell'attribuzione alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it del valore di 

pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di 

essi, modificando la situazione preesistente dove, infatti, la pubblicazione rappresentava condizione 

di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l'IMU, la TASI, TARI e l'Addizionale 

comunale all'IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli 

altri tributi comunali; 

 

EVIDENZIATO come il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 22 novembre 2019, n. 

2/DF fornisca alcuni chiarimenti sull'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali ed in particolare si soffermi sia sull'efficacia costitutiva di 

pubblicazione dei predetti atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze di 

tale regime sul versamento dei tributi; 

 

EVIDENZIATO che l’art 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n 147 ha istituito, a 

decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale IUC, composta da IMU, TASI e TARI; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 dell’ 8 settembre 2014 con la quale è 

stato approvato il regolamento IUC composto da regolamento IMU, regolamento TASI e 

regolamento TARI sino ad ora vigente; 

 

RILEVATO che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell’ Autorità di regolazione per 

energia reti ambiente ( ARERA ) che modificano in maniera significativa la determinazione dei 

PEF della TARI nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del regolamento e del tributo, 

così di seguito richiamate: 



• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’autorità di regolazione per energia reti 

ambiente- ARERA ha approvato la “definizione dei Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

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

• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l’autorità di regolazione per energia reti 

ambiente- ARERA ha approvato le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

CONSIDERATO che con l’approvazione della legge di bilancio 2020, “legge 27/12/2019 nr. 160 è 

stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma 738 della suddetta 

legge recita: “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….; 

 

RILEVATO come in precedenza, a seguito della conversione in legge del Dl. n. 124/2019, 

cosiddetto “ decreto fiscale” , fossero state apportate modifiche alla gestione e determinazione della 

TARI dove particolare importanza assume il rinvio al 30 arile 2020 ( ora 31 luglio 2020) il termine 

per l’approvazione dei regolamenti comunali; 

 

CONSIDERATO quindi che al fine di conformare il regolamento per l’applicazione della tassa 

rifiuti ad alcune recenti modifiche legislative, come evidenziato in precedenza, ed al fine di 

migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della TARI, si rende 

necessario presentare al Consiglio Comunale un regolamento che recepisca tali modifiche; 

 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria;  

VISTO il d. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 



VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

CON voti favorevoli n. 11 (undici) contrari nessuno astenuti nessuno su n. 11 (undici) consiglieri 

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

 

DELIBERA 

1) Di approvare ai sensi art.3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio 

specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

2) Di approvare il nuovo regolamento di disciplina l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), modificato come da indicazioni in premessa evidenziate, che si allega alla presente 

deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di abrogare l’art 12 “Riduzione tributaria” del Regolamento Albo Comunale Compostatori; 

 

4) di dare atto che con il presente provvedimento sono abrogate tutte le precedenti 

regolamentazioni disciplinanti la materia. 

 

5)  Di stabilire che sulla base di quanto disposto dall’art.107comma 2,del D.L.17 marzo 2020 

n.18 convertito in Legge 24 aprile 2020n.27 a mente del quale “… Il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 

luglio 2020…”, il regolamento allegato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il 

precedente regolamento TARI, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.lgs 15 

dicembre 1997 n.446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n 388 e 

poi integrato dall’art.27 comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448 

 

6)  Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall’approvazione 

secondo le regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il 

Dipartimento delle finanze del MEF. 

 

7) Di dare atto che la presente delibera va pubblicata sul sito internet alla sezione 

“amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti” alla voce “Provvedimenti 

adottati da organismi politici”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

 

8) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Pollone per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla legge n. 69/2009; 

 



9) In base alla Legge n. 15/05 e al 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 – Sezione II n. 460 del 14/03/2014 ritenuti sussistenti i 

presupposti di urgenza previsti dalla normativa di cui al Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 

con separata unanime dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 – 4° comma del TUEL 267/2000 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : CAPPIO Davide 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. FONTANELLA Franco 

___________________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N.  248 del Registro Pubblicazioni 

 

Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che questa deliberazione è stata pubblicata all'albo 

pretorio online in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 

Strona, lì 16/09/2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. FONTANELLA Franco 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Strona lì, ____________ Il Segretario Comunale 

Dott. FONTANELLA Franco 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

❑   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

 X    Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267 

Strona li, __________ Il Segretario Comunale 

Dott. FONTANELLA Franco 

 

 

 


