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COMUNE DI TREZZO TINELLA 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO TARI           

 

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nella sala 

delle adunanza consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, 

vengono convocati in sessione ORDINARIA, in seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione i 

Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERRINO Alberto - Sindaco Sì 

2. BADELLINO Renato - Vice Sindaco Sì 

3. DOGLIO Samuele - Consigliere Sì 

4. FIORE Arturo - Consigliere Sì 

5. PENNA Marisa - Consigliere Sì 

6. CAVALLERO Deborah - Consigliere Sì 

7. MONTI Luca - Consigliere Sì 

8. BIRELLO Maria Grazia - Consigliere Sì 

9. GIORDANO Gianfranco - Consigliere Sì 

10. CRETONI Angela - Consigliere Sì 

11. FERRERO Carlo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.ssa Paola FRACCHIA la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CERRINO Alberto nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 

sopraindicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 
 • la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 731 ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: -l’imposta 
municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; - il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; - 
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
• la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha stabilito che 
“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)”;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione C.C.  n.3   del 02/04/2014  è stato approvato il Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta comunale unica (IUC) comprendente la componente IMU, TASI 
e TARI,  
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà 
di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;  
 
PRESO ATTO che la legge di conversione del decreto  legge ( rilancio)34/2020 proroga il 
termine per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali al 30  settembre 2020;  
 
VISTA la proposta di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) predisposta 
dall’Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato n. 1);  
 
RITENUTO di provvedere in merito;  
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno d'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'articolo 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.  
 
VISTA: • la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 



di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;  
 
VISTO:  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine 
alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.  
 
A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1. DI RICHIAMARE la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della 

presente delibera. 
 
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il 

Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;  

 
3. DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 
4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011). 

  

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to:   CERRINO Alberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to:   D.ssa Paola FRACCHIA 

 
 

  

 

  

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

n. 150  del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è stata 

pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/10/2020 al 21/10/2020. 

 

Opposizioni: 

 

Trezzo Tinella, lì 06/10/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: D.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio è 

divenuta esecutiva ai sensi di legge dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in data  

_____________________ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 

comma 4°) 

 

Trezzo Tinella, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Paola FRACCHIA 

 

 

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

 

Trezzo Tinella, lì ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

D.ssa Paola FRACCHIA 
 


