
 

COMUNE DI MERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  5 

Del   22/04/2020 
 

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

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni del Regolamento T.A.R.I.. Approvazione. 

            
 

Nell’anno duemilaventi il giorno  ventidue    del mese di  aprile     alle ore quindici e minuti zero 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

PARRI Angelo Sindaco Sì 

VALLE Marco Vice Sindaco Sì 

PONSETTO Pier Domenico Consigliere Sì 

CORNA MARTINA Consigliere Sì 

NARETTO Aldo Consigliere Sì 

BAZZO Roberto Consigliere No 

PERETTO Alberto Consigliere Sì 

MINET VILMA Consigliere Sì 

APPINO Luigi Consigliere Sì 

GRIGLIONE DANIELA Consigliere Sì 

SALINITI Concettina Maria Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  VELOCE Dott. GUIDO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARRI Angelo nella sua qualità di Sindaco 

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



OGGETTO : Modifiche ed integrazioni del Regolamento T.A.R.I.. Approvazione. 

            

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del regolamento dei 

controlli interni (Delibera C.C. n.5 20/02/2013), vengono espressi i pareri allegati. 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.7/2014 del 11.04.2014; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti disciplinanti tra l’altro la componente TARI: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.05.2015 ad oggetto: “Piano Economico 

Finanziario per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) per l’anno 2015”, esecutiva ai 

sensi di legge; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 11.12.2017 ad oggetto: “Tassa sui Rifiuti 

(T.A.R.I.). Determinazione tariffe, numeri di rate e scadenze versamenti per l’anno 2018”, 

esecutiva ai sensi di legge; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24.05.2018 ad oggetto: “Approvazione del 

Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e 

del diritto di accesso documentale ai documenti ed ai dati del Comune”, esecutiva ai sensi di 

legge; 

CONSIDERATO che, in ragione delle vigenti modifiche normative introdotte in particolare dal 

Decreto Legge n. 124/2019, dalla Legge n. 160 del 27.12.2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed il 

Decreto Legge n 34/2019 si rileva che: 

 A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). di cui all'articolo 1, comma 639, 

della Legge 27.122013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui 

Rifiuti (TARI);  

 l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 

783; 

 il Decreto Legge n. 34/2019 ha disposto l'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 1 

dicembre sulla base delle tariffe dell'anno precedente; 

 l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’articolo 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, 

anche alla TARI; 

PRECISATO CHE: 

 l’articolo 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’articolo 

27, comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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, purché approvati entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 

successivamente all’inizio dell’esercizio; 

 il termine per la deliberazione del bilancio 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 dal Decreto 

Legge n. 18/2020, recante: “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da covid –19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 Decreti Legge per l’emergenza 

COVID-19:  



 Decreto Legge n. 9 (Famiglie e Imprese), Decreto Legge. n. 14 (Sanità) e Decreto Legge n. 11 

(Giustizia);  

 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva, è stato fissato, con un emendamento al Decreto Legge Fiscale 2019 (Decreto 

Legge n.124 del 26 ottobre 2019), al 30 aprile 2020, sganciandolo dal termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 infine l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 18/2020 ha differito al 30/6/2020 il termine per la 

determinazione delle tariffe della TARI, mentre resta invariato il termine per l’approvazione del 

nuovo regolamento TARI; 

TUTTO ciò premesso e considerato; 

 

VISTA la bozza di Regolamento per la componente TARI, allegata alla presente Deliberazione, per 

formarne parte integrante e sostanziale, che riporta i contenuti del precedente REGOLAMENTO 

IUC per quanto riferito alla componente TARI, con le integrazioni e modifiche introdotte dalla 

normativa successiva; 

 

RITENUTO: di procedere inoltre  all’abrogazione a partire dal 01.01.2020 del Regolamento IUC 

per le parti riferite alla componente TARI; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16.12.2019, ad oggetto: 

”Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022. Esame ed approvazione”, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

PROPONE 
 

Di approvare ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 le motivazioni in fatto ed in diritto 

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

 

Di modificare per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, il 

Regolamento TARI come esposto nell’allegato REGOLAMENTO TARI, che allegato alla presente 

Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

Di abrogare, per le ragioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente riportate, 

Regolamento IUC per le parti riferite alla componente TARI; 

 

Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, e di pubblicare copia aggiornata del Regolamento TARI sul Sito del Comune di 

Mercenasco (TO); 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

VISTI i pareri preventivi emessi dai responsabili dei servizi; 

 

VISTA la proposta di cui sopra; 

 

CON voti espressi nelle forme di legge: 

Presenti  10 

Favorevoli  10 

Astenuti  0 

Contrari  0 

DELIBERA 
 

DI approvare la proposta relativa all’oggetto. 



 

Approvato e sottoscritto in data 22/04/2020. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

PARRI Angelo  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

VELOCE Dott. GUIDO 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


