
COPIA 

COMUNE DI LOMBARDORE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  24 
 
OGGETTO:  
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL LA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI). 
 
L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente 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 Carica Pr. As. 
    

BARBETTA ROCCO Presidente X       
FRANZOSO MARA Consigliere X       
NEPOTE SILVIA Consigliere X       
RUSSO RACHELE MARIA Consigliere X       
CONDITO ALESSANDRO Consigliere X       
PUGLIESE CRISTIAN Consigliere X       
D'AGOSTINO GIUSEPPE Consigliere X       
FRANCISCA ALBERTO Consigliere X       
BILI DIEGO MARIA Consigliere X       
PAPAGNI MATTEO MAURO ANTONIO Consigliere X       
DEIRO MICHELE Consigliere X       
 Totale    11 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.SSA PALAZZO MARIATERESA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BARBETTA ROCCO nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCI PLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma 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»; 

 

Premesso:  

• che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);  

• che la predetta IUC era composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 03.09.2014 è stato approvato il regolamento per 
la disciplina della TARI;  

• che il predetto regolamento è stato successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 
33 del 19.12.2018; 

 

Considerato che il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TARI);  
 

Ritenuto necessario procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione della 
TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’intero del regolamento della IUC aggiornate con le recenti 
modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU; 
 

Esaminato lo schema di regolamento l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

Richiamati:  
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 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, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché' entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “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. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 
anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al 
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 
ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;  

 

Dato atto a seguito della conversione con modifiche del D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») in Legge 17 
luglio 2020, n. 77, il termine di approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle 
tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti è stato differito al 30 settembre 2020; 



 

Visto il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come 
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento  

 

Assunti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 
10.10.2012; 
 

Con voti espressi in forma palese: 
 

Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri astenuti n.    3 (Bili D., Papagni M., Deiro M.) 
Consiglieri votanti n.    8 
Voti favorevoli  n.    8 
Voti contrari n.    / 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) Di approvare il regolamento disciplinato dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 

n. 160, composto da n. 38 articoli 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, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2020; 
 
4) 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.  

 
5) 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; 

 
6) Di pubblicare il regolamento sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata; 
 
7) Di dare ampia diffusione alla presente deliberazione. 

 
Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con 

voti espressi in forma palese: 
                
Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri astenuti n.    3 (Bili D., Papagni M., Deiro M.) 
Consiglieri votanti n.    8 
Voti favorevoli n.    8 
Voti contrari n.    / 

 
D E L I B E R A  A L T R E S I' 

 
• Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 

D.Lgs n. 267/2000. 



 

IL PRESIDENTE  
F.to BARBETTA ROCCO 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FRANZOSO MARA F.to  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 

  
________________________________________________________________________________ 

 

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

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal    

07/10/2020 all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lombardore  07/10/2020 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
LA PRESENTE DELIBERA È DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

      La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo 
intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg.  (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000) 

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza 
dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 

 

Lombardore, _________________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  

________________________________________________________________________________ 
 

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 Il Responsabile del Servizio Competente 
 F.to RIVA MARIA LUISA  
  

________________________________________________________________________________ 
 

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to RIVA MARIA LUISA  
  

________________________________________________________________________________ 
 

Visto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  

________________________________________________________________________________ 
 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
 
 
Lombardore,  07/10/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 D.SSA PALAZZO MARIATERESA 

 


