
O r i g i n a l e  

COMUNE DI CASTAGNETO PO 
Città Metropolitana di Torino 

 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
    DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  8 

 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tasse sui Rifiuti  

(TARI). 
 

 

 
 
L’anno duemilaventi addì sei del mese di maggio alle ore quindici:zero nella sede 

istituzionale del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione ed in videoconferenza, il Consiglio Comunale, nelle persone delle/dei 
Consigliere/ri: 
 

Nome e Cognome Presente 

  

1. Danilo BORCA - Sindaco Sì 

2. Sandro CAPELLA - Vice Sindaco Sì 

3. Silvio BORCA - Consigliere Sì 

4. Sonia ALLESINA - Consigliera Sì 

5. Silvia BONAVIDA - Consigliera Sì 

6. Federico VILLA - Consigliere Sì 

7. Galileo PARISE - Presidente Sì 

8. Antonio TORELLI - Consigliere Sì 

9. Giorgio BERTOTTO - Consigliere Sì 

10. Giuseppe RAMPULLA - Consigliere Sì 

11. Manuela MANERA - Consigliera Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina De Biase il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Galileo PARISE nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e rispettati i criteri generali di 
trasparenza e tracciabilità individuati con proprio decreto n. 1 del 15.04.2020 ad oggetto:  
“Disciplina temporanea per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del consiglio comunale, di 
eventuali commissioni consiliari e della conferenza dei capi gruppo, come misura volta al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento sopra indicato 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 8 /  2020 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tasse sui Rifiuti  

(TARI).  

 
L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

Premesso che: 

− l’art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014) e s.m.i, istituiva nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente 
“Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in 
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua 
applicazione; 

− l'art.  1 comma 738 della L. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) dispone che, 
a decorrere dal 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); 

 
Considerato pertanto che, alla luce della richiamata disposizione occorre trasferire la 
disciplina regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato 
“Regolamento per l’applicazione dalla Tassa sui rifiuti (TARI)”;  
 
Richiamati: 
− l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente 

deliberazione, testualmente dispone 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”; 

− l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09/07/2014 e 
successivamente modificato ed integrato con Deliberazioni di C.C. nn. 35/2015 e 
14/2016 nel quale nel CAP 4 viene disciplinata la componente Tari; 
 
Considerato che alla luce della esperienza applicativa, nell'intento di semplificare gli 
adempimenti dei contribuenti e definire regole operative di più agevole attuazione, si 
rende necessario provvedere ad apportare alla disciplina TARI talune modificazioni allo 
scopo di migliorare le modalità di riscossione del tributo e di perfezionare il dettato 
regolamentare rispetto alla disciplina di legge intervenuta negli ultimi anni; 
 
Precisato che le modifiche da apportare alla disciplina comunale Tari riguardano in 
particolare:  

− la disciplina delle riduzioni; 

− la classificazione dei Bed & Breakfast; 

− la modalità di riscossione del tributo tra cui: 
o il numero di rate e scadenza; 
o pagamento tramite servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari;  
o l’invio degli avvisi di pagamento tramite indirizzo di posta elettronica comunicato 

dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC; 
 



Vista la bozza del “Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI)”, allegato alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale; 
 
Ritenuto che il citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa 
vigente, introduca miglioramenti operativi nella gestione della Tassa sui Rifiuti mediante 
una disciplina finalizzata a consentire un più agevole introito delle somme dovute da 
parte dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
− il termine 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, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 

Preso atto che: 

− con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 
differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali; 

− con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 
con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 è differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di 
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della 
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze; 

 
Visto altresì l’art. 13, comma 15 ter, del citato D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis del 
D.L. 34/2019 ove si 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), 
dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
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”; 
 
Richiesto il parere dell'organo di revisione dell'ente, in ottemperanza all'art. 239, comma 
1, lettera b) del D.Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 
174/2012; 
 
Richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n°267 come sostituito dall’art.3 della legge 07/12/2012 n°213;  
 
Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

− di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale e sostanziale 
del presente atto deliberativo; 

 

− di approvare il “Regolamento per l’applicazione dalla Tassa sui rifiuti (TARI)”, che si 
allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 



 

− di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 
01/01/2020; 

 

− di trasmettere copia delibera di approvazione del regolamento in oggetto al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con 
le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
Ritenuta inoltre la necessità di attribuire alla presente immediata eseguibilità ai sensi e 
per gli effetti dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, per poter procedere alla 
successiva approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022. 
 

-------------------- 
Il Presidente del Consiglio dà la parola all’Assessore Villa che illustra il contenuto della proposta 

deliberativa. 

 

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione integrale depositata presso gli archivi informatici 

del Comune e consultabile al seguente indirizzo: http://www.comune.castagnetopo.to.it/Dettaglio-

Registrazioni?ID=531  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di deliberazione come sopra riportata;  
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213, che si allegano alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
Rispettate le procedure di voto previste dal decreto dal Presidente del consiglio 
comunale del 15/04/2020 e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso 
individuati  
Con votazione resa in forma palese dai/dalle Consiglieri/re presenti n. 11 e votanti avente 
il seguente esito: 
voti favorevoli: 11 
voti astenuti: 0 
voti contrari: 0 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione 
 
Successivamente stante la necessità e l’urgenza  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

All’unanimità con votazione resa in forma nominale, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

http://www.comune.castagnetopo.to.it/Dettaglio-Registrazioni?ID=531
http://www.comune.castagnetopo.to.it/Dettaglio-Registrazioni?ID=531


Il Presidente del Consiglio Comunale 
Firmato Digitalmente 

Galileo PARISE 
 
 

La Segretaria Comunale 
      Firmato Digitalmente 

Dott.ssa Giuseppina De Biase 
 
 

 


