
 

 

 

COPIA 
 

Comune di Piobesi Torinese 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 
 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - E CONTESTUALE ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE - I.U.C. - 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 8 DEL 7 APRILE 2014, E S.M.I.  

 

L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di giugno alle ore 19:00, convocato per Determinazione 

del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria e in seduta 

pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale di cui risultano:  

 

DEMICHELIS FIORENZO SINDACO Sì 

BALAUDO ELENA CONSIGLIERE No 

GHIONE ANTONIO CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO CORRADO CONSIGLIERE Sì 

MATTIO ELENA CONSIGLIERE Sì 

TAMIETTI FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

ALESSIATO MARCO CONSIGLIERE Sì 

PELLEGRINO FABIO CONSIGLIERE Sì 

ROASIO ANDREA CONSIGLIERE Sì 

GAUTIER DI CONFIENGO FILIPPO CONSIGLIERE Sì 

GROSSO LAURA CONSIGLIERE Sì 

BARTOLO MARIA ROSA CONSIGLIERE Sì 

GRAMAGLIA SERGIO CONSIGLIERE Sì 

   

 Totale Presenti: 12 

 Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. CATTI Giulio, con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs.n. 267/2000 

 

Dato atto che i componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e 

in parte presso i rispettivi domicili, che gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo 

“GoToMeeting” su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e che la seduta si svolge in conformità ai criteri di 

trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di 

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 approvati con 

provvedimento del Sindaco in data 24/03/2020, prot. n. 1978, pubblicato in data 24/03/2020 all'Albo Pretorio on-line al 

n. 199 di registro, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Demichelis Fiorenzo, nella sua qualità di Sindaco, 

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



Il SINDACO relaziona 

 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, all’art. 1 commi 784 - 815, ha rinnovato, 

con decorrenza 1° gennaio 2020, le modalità di riscossione dei tributi degli enti locali, attribuendo valore di 

titolo esecutivo agli atti di accertamento, sulla falsariga dello strumento del Ruolo riservato l’Agenzia delle 

Entrate-riscossione. In particolare, nell’ottica di potenziare l’efficacia dell’attività esecutiva degli enti locali, 

ha ristretto i tempi procedurali e ha disciplinato in modo puntuale le modalità di rateizzazione del debito. 

 

VISTO L’articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e ss.mm.ii. rubricato “Potestà regolamentare generale 

delle province e dei comuni” che al comma 1 prevede che “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”. 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 07/04/2014 con la quale veniva 

approvato il Regolamento Comunale I.U.C. contenente distintamente nei sui capitoli la disciplina 

IMU, TASI e TARI, che nel recepire il disciplinare della Convenzione per la gestione associata 

della TARI stipulata con il Covar14, ha riscritto il testo dell’articolo 20 dedicato alla disciplina della 

“riscossione coattiva”, contenente la procedura di dilazione del debito in fase esecutiva  

 

RILEVATO che il comma 796 dell’art. 1 della legge di bilancio stabilisce che in assenza di una apposita 

disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la 

ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione 

che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo lo schema ivi contenuto. 

Che ai sensi del successivo comma 797 l’ente, con propria deliberazione, può ulteriormente regolamentare 

condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 

rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro 

 

RITENUTO di dover recepire a livello regolamentare la disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 

sulla riscossione coattiva  

 

DATO ATTO che 

- L’art. 58-quinquies, D.L. n. 124/2019, prevede lo spostamento della categoria “studi professionali” a quella 

delle “banche e istituti di credito”. 

-Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162 ha dichiarato che l’equiparazione degli 

agriturismi agli alberghi e ai ristoranti, ai fini dell’applicazione della Tari, è viziata da “eccesso di potere per 

trattamento eguale di situazioni ineguali e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e 

adeguatezza”, richiamando la facoltà comunale di determinare apposite sottocategorie in grado di meglio 

proporzionare il prelievo alla “connotazione specifica dell’attività e all’effettiva capacità di produzione, per 

quantità e qualità” 

- secondo la nota IFEL del 6 maggio 2019 la corretta proporzione  deve essere effettuata mediante una 

riduzione per uso non continuo, che da regolamento è pari al 30% 

 

RITENUTO di dover adeguare i coefficienti della tabella 2 dell’allegato 1 del d.p.r. 158/1999  

 

 



VISTI: 

- L’art. 1, comma 683 del legge 147/2013  

- Gli articoli 42, comma 2 lett. a) e il 151 del Dlgs 267/2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, 1° c. del D.lgs 267/2000, espressi per 

competenza alla proposta di deliberazione in esame; 

 

PROPONE che il CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 

 

1) Di approvare il nuovo Regolamento TARI come da schema allegato 

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento della TARI  al consorzio 

COVAR 14 e alla sua società partecipata Pegaso03 s.r.l. 

3) Di dare incarico all’ufficio tributi di provvedere - attraverso il Portale del Federalismo fiscale - alla 

trasmissione telematica al MEF del presente atto e dell’allegato Regolamento TARI. 

*** 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa: 

FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 

 

 

 

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE  

(art. 49 D.Lgs. 267/2000 sostituito dall’art. 3, c. 1, lett.b) Legge n. 231 del 2012 – art. 147 bis 

D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, c. 1 lett. D) legge n. 213 del 2012 – Regolamento comunale 

controlli interni) 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.ssa GROSSO Viviana) 
 

 

 
*** 

Il Consiglio Comunale 

 

Udita la proposta e l’esposizione del Sindaco; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti del T.U. D.Lgs n. 267 del 18/8/2000, 

da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, relativi alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali i cui testi, registrati nel corso della trattazione del 

punto e trascritti da ditta incaricata, rimangono allegati al solo originale della presente deliberazione 

(art. 58, comma 11, del vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 22/01/2013, integrato con deliberazione C.C. 

n. 12 del 02/05/2013); 

 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato: 



presenti n. 12 

votanti n. 12 

favorevoli n.  12 

contrari n. /  

astenuti n. / 

DELIBERA 

 

All’unanimità di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte 

ritenendo le stesse parti integranti e sostanziali del presente dispositivo. 

 

 
 

 

 



 

IL SINDACO 

F.to: DEMICHELIS Fiorenzo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune -  www.comune.piobesi.to.it - 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07/07/2020 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

 

Relata di pubblicazione n. ________ 

 

Dal 07/07/2020 al 22/07/2020 

 L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura)  

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Piobesi Torinese, lì 07/07/2020 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

(PAOLI Laura) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 

comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza 07/07/2020 

 

Piobesi Torinese, lì ______________ 

 

L’INCARICATO 

F.to: (PAOLI Laura) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

GENERALE – SERVIZI SCOLASTICI 
F.to:  (PAOLI Laura) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

(T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali-approvato con D.L.gs 18/08/200 n. 267) 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

[ ] Per dichiarazione di immediata eseguibilità del Consiglio Comunale (art. 134, 4° c. T.U.) 

 

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

267) 

 

 

Li, __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. CATTI Giulio 

 

www.comune.piobesi.to.it

