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COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)           

 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione, Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. Renato FILIPPA Presidente Sì 
2. Adriano PIZZO Consigliere Sì 
3. Marina FAVA Consigliere Sì 
4. Guido CALLERI Consigliere Sì 
5. Paola VIVALDA Consigliere Sì 
6. Paolo MANTELLERO POLET Consigliere Sì 
7. Agostino MIRANTI Consigliere Sì 
8. Emanuele STRAMIGNONI Consigliere Sì 
9. Federica NAVONE Consigliere Sì 
10. Alberto DEL NOCE Consigliere Sì 
11. Cesare CANONICO Consigliere Sì 
12. Giuliano MANOLINO Consigliere Sì 
13. Monica CHECCHIN Consigliere Sì 
14. Valentina PERELLO Assessore esterno Sì 

   
   

Totale Presenti:  14 
Totale Assenti:  0 

 

Partecipa alla seduta, il  Segretario, D.ssa Daniela SACCO. 
 

Assume la Presidenza il Signor  Renato FILIPPA nella sua qualità di PRESIDENTE  il 
quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa 
alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 
 



 
 Premesso che: 

� l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 disciplina la potestà regolamentare degli 
enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie; 

� l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 stabilisce che 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, 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. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti 
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 

 Dato atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria 
dovuta all'epidemia da COVID-19, della conseguente necessità di alleggerire i carichi 
amministrativi di enti ed organismi pubblici, nonché della condizione di incertezza sulla 
dimensione delle perdite di gettito da entrate proprie degli enti territoriali e sulle risorse 
integrative disponibili, l’art. 106, comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge 
del D.L. 34/2020, interviene a modificare l’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, prevedendo 
un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all’art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020; 
 
 Dato atto che, a seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 138 del D.L. 34/2020 delle 
scadenze speciali già previste con riferimento alla TARI (30 aprile, comma 683-bis della 
legge 147/2013), i termini per la deliberazione dei relativi regolamenti e misure del prelievo 
sono stati prorogati al 30 settembre, ovvero entro il nuovo termine di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 

Richiamato il vigente Regolamento Consortile per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 23 gennaio 
2014, con le successive modifiche ed integrazioni; 
 

Considerato che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, comma 738, ha abolito, 
a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lasciando tuttavia in vigore le disposizioni relative 
alla Tassa sui Rifiuti (TARI), rendendo opportuno allineare, anche sotto l’aspetto formale, la 
normativa regolamentare comunale disciplinante la TARI (inserita nell’ambito del 
regolamento comunale disciplinante la IUC) a quella del Regolamento Consortile di cui al 
punto precedente; 
 

Ritenuto inoltre necessario adeguare la disciplina regolamentare attualmente in vigore 
alla normativa nazionale di recente emanazione, apportando alcune modifiche tra cui le 
seguenti: 
- in materia di oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti, introducendo, 
all’articolo 3, il comma 8, giusta previsione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione 
per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31.10.2019 che ha modificato i criteri di 
redazione dei Piani Finanziari; 



- introducendo e disciplinando nuove riduzioni tariffarie, all’articolo 13, commi 7 bis, 7 ter, 7 
quater, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1 della deliberazione ARERA n. 158 del 
5.05.2020 che recita: “Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione 
per emergenza COVID -19”; 
 

Ritenuto pertanto opportuno approvare uno specifico Regolamento Comunale per la 
Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) provvedendo altresì ad adeguarne la disciplina, così 
come risulta dall'allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 

Viste le Deliberazioni ARERA n. 443 e 444 del 31.10.2019; 
 

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 267 del 2000, che, testualmente, recita: 
1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 

adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 
l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per 
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;  

 
Richiamato l'art. 42, 2 comma, lettera a) del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
Richiamato l'art. 71 dello Statuto comunale; 
 
Considerato che, nella seduta del 10.9.2020, il testo è stato esaminato da parte della 

prima Commissione consiliare per i regolamenti ed affari legali, costituita con deliberazione 
consiliare n. 27 del 13.6.2019; 

 
Tutto ciò premesso 
 

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 
 

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento Comunale per la 
Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come da allegato A), facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 
201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214, così come modificato dal Decreto Legge n. 
34/2019. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
 Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 
2000; 
 
 Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 
 

 Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 
49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con 
firma digitale; 



 
Acquisito il parere del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

punto 7 del D. Lgs. 267 del 2000 e dell’art. 80, comma 1, del regolamento di contabilità; 
 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con 
deliberazione consiliare n. 19 dell’11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla 
registrazione della seduta effettuata con l’ausilio di supporto informatico su cui è 
memorizzata la relativa discussione. 
  
 Sentita la relazione dell’Assessore all’Ambiente, Adriano Pizzo, in relazione alla 
proposta di deliberazione in esame; 
 
 Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di 
deliberazione: 
Presenti:    n. 14 
Aventi diritto al voto: n. 13 
Votanti:     n. 13 
Favorevoli:    n. 13 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta. 
 
 

***************************** 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Renato FILIPPA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

D.ssa Daniela SACCO 
 

 


