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COMUNE DI BANCHETTE 

Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

 

Verbale di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  Nr.34 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI - TARI.           

 
L’anno duemilaventi, addì ventinove del  mese di settembre, alle ore diciotto e minuti zero - nella sala 

consiliare, convocato per decisione del Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in sessione Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

ANTONIO MAZZA - Sindaco Sì 

SALVATORE CONIGLIO - Consigliere Sì 

FIORENZO BIANCO - Consigliere Sì 

GUALTIERO MONCALVO - Consigliere Sì 

LUCIANO LEONELLI - Consigliere Sì 

LUIGI BERUTTI - Consigliere Sì 

GIAMPIERO BOBBIO - Consigliere Sì 

BIANCA TIZZANI - Consigliere Giust. 

MARISA FEY - Consigliere Sì 

MAURIZIO CIEOL - Consigliere Sì 

SALVATORE ALBERTO RUSSO - Consigliere Sì 

ANGELO MENEGATTI - Consigliere Sì 

EMANUELE SPLENDORE - Consigliere Sì 

            

            

            

            

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 
 

Giustifica l’assenza il consigliere Bianca TIZZANI. 
Assiste all’adunanza,  ai sensi dell’art. 97  c. 4 lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il Segretario Comunale 

Signor DR. EUGENIO VITERBO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ANTONIO MAZZA nella sua qualità di SINDACO 

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



PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI - TARI.           

 

 
 

Visti:  

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina 

l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 

2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta 

municipale propria (Imu); 

 

Premesso che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 30 aprile 2016, è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – I.U.C.; 

 

Considerato che:  

 

- per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall’art. 15bis del decreto legge 30 aprile 

2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno d’imposta 2020 i 

versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento devono 

essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, 

applicando le tariffe dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo 

fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° dicembre;  

- è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma rateale della 

tassa sui rifiuti (Tari) a decorrere dall’annualità d’imposta 2020;  

 

Viste le direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA); 

  

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui 

rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno 

approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire 

dall’anno d’imposta 2020; 

 

Visto:  

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono 

essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;  

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i 

regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti 

per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;  

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;  



- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di 

previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il 

predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;  

- il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;  

- il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha poi differito al 30 aprile 2020 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;  

- l’art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del comma 1 

dell’art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 

157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti della 

tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2020;  

- l’art. 107 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 

del 24 aprile 2020 n. 27, che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 al 31 luglio 2020 e l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 il quale ha allineato i 

termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione;  

-  il comma 3 bis, dell’art. 106 del D.L. n. 34/2020, introdotto in sede di conversione (Legge 77/2020 

che stabilisce che, per l’esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è 

differito al 30 settembre 2020; 

- l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta 

sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia 

dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione 

avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il 

Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 

ottobre dello stesso anno.  

 

Considerato che, a causa della chiusura delle attività, a seguito dei provvedimenti governativi e 

regionali per l’emergenza Covid-19, dei primi mesi dell’anno in corso, le utenze non domestiche, di 

fatto, non hanno avuto la possibilità di utilizzare i locali tassati, per il periodo di c.d. lockdown e che, 

pertanto, si ritiene indispensabile prevedere per gli stessi delle riduzioni tariffarie per l’anno 2020; 

 

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

sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26, Testo Unico Enti Locali;  

 

VISTA la bozza del “Regolamento della Tassa Rifiuti TARI”, composta di n. 40 (quaranta) articoli e 

n. 2 (due) allegati, che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

 

PRESO atto che il corpo regolamentare, allegato integrante della presente deliberazione, oggetto di 

approvazione, ha effetto dal 1° gennaio 2020;  

 

Richiamato il “Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie” di cui all’art. 

52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;  

 

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d) 

del D.L. 174/2012 allegato alla presente;  

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, (T.U. 

sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;  



 

PROPONE 

 

1) di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;  

 

2) di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) costituito da n. 40 

(quaranta) articoli e n. 2 (due) allegati, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

 

3) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, con conseguente 

abrogazione del precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in 

data 30.04.2016 e di tutti i successivi atti e provvedimenti con esso incompatibili; 

 

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;  

 

5) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 

legge in materia di Tassa Rifiuti (TARI) recate dall’art.1, commi 639 e seguenti della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.  

 

6) Di pubblicare la presente deliberazione e il corpo regolamentare con essa approvato, sul proprio sito 

web istituzionale nella sezione dedicata.  

 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 
s.m.i. vengono espressi  i seguenti pareri favorevoli : 
 
in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA 
-  il responsabile del Servizio ………………………………………………. 
 
in ordine alla REGOLARITÀ  CONTABILE 
-  il responsabile  del servizio Finanziario ………………………………………………. 
 
ai sensi dell’art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000 

-  il Segretario Comunale ………………………………………………. 
 

 

 

 

DELIBERA DEL C.C. N. 34 DEL 29/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI - TARI.           

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto. 
 
Acquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del 
responsabile  del servizio Finanziario di cui  di cui all’art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 
18/8/2000 n. 267 e s.m.i. 
 



EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 
esito: 

Presenti n. 12 (dodici) ; 
Votanti n. 10 (dieci); 
Astenuti n. 2  (quattro) (CIEOL, RUSSO);   
Voti favorevoli n. 8 (otto); 
Voti contrari n. 2 (due) (MENEGATTI E SPLENDORE) ;  
 
VISTO l’esito della votazione 

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare  la proposta di  deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI. “, corredata dai prescritti pareri ai 
sensi dell’art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., nel testo 
sopra riportato. 
 
SUCCESSIVAMENTE: 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

STANTE l’urgenza di  consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, in tempi  
brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari previsti dall’articolo n 134 , C. 3 
D. lgs. N 267/2000;  
 
VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le 
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“; 
 

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente 
esito: 

Presenti n. 12 (dodici) ; 
Votanti n. 10 (dieci); 
Astenuti n. 2  (quattro) (CIEOL, RUSSO);   
Voti favorevoli n. 8 (otto); 
Voti contrari n. 2 (due) (MENEGATTI E SPLENDORE) ;  
 
VISTO l’esito della votazione 

 
DELIBERA 

 
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
 
 
 



 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ANTONIO MAZZA F.to DR. EUGENIO VITERBO 

 

 

 

 

 

=========================================================================== 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 

viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 30/09/2020 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 

Banchette, lì 30/09/2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR. EUGENIO VITERBO 

 

 

 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Banchette li  30/09/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. EUGENIO VITERBO ) 

 
 

 

 

 

    La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale ( art.     

134   comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

      Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000. 

 

 

Banchette, lì ___________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. EUGENIO VITERBO 

 

 

 


