
 

 

COMUNE DI SALERANO CANAVESE  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  15 
Del  30/09/2020 

 

 
OGGETTO : Approvazione modifiche Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI).           
 

 

L’anno duemilaventi  il giorno  trenta  del mese di settembre alle ore venti:trenta nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione pubblica ed in seduta di Prima convocazione il Consiglio Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 
 

Cognome e Nome Presente 
  

ENRICO TERSILLA Sì 
MANCUSO DOMENICO Sì 
MERLO ANDREA Sì 
BOERIO PIERA Sì 
BROIA CIONIN MARIA TERESA Sì 
MAINA MARGHERITA Sì 
MIOPE NICOLA Giust. 
POZZATO MICHELA Giust. 
CALZAVARA DANIELE Sì 
BORDONE MAURIZIO Sì 
BAZZAN BRUNO ELISEO Sì 

  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ENRICO TERSILLA nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 
 



 
OGGETTO: Approvazione modifiche Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI).           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/07/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO  che la grave emergenza riferita al COVID 19 ha imposto al Governo l’adozione di 
alcuni importanti provvedimenti legislativi volti a contenere gli effetti negativi conseguenti alla diffusione 
del virus; 
 
VISTO che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell’ Autorità di regolazione per energia 
reti ambiente ( ARERA ) che modificano in maniera significativa la determinazione dei PEF della TARI 
nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del regolamento e del tributo, così di seguito 
richiamate:  
 • con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’autorità di regolazione per energia reti 
ambiente- ARERA ha approvato la “definizione dei Criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;  
 • con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l’autorità di regolazione per energia reti 
ambiente- ARERA ha approvato le “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati”;  
 
CONSIDERATO che con l’approvazione della legge di bilancio 2020, “legge 27/12/2019 nr. 160 è stata 
rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma 738 della suddetta legge recita: 
“a decorrere dall’anno 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….;  
 
RILEVATO come in precedenza, a seguito della conversione in legge del Dl. n.124/2019, cosiddetto “ 
decreto fiscale” , fossero state apportate modifiche alla gestione e determinazione della TARI dove 
particolare importanza assume il rinvio al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti 
comunali, prorogato fino al termine di approvazione dei bilanci Comunali 31/07/20;  
 
CONSIDERTATO quindi che al fine di conformare il regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti 
ad alcune recenti modifiche legislative, come evidenziato in precedenza, ed al fine di migliorare alcuni 
aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della TARI, si rende necessario presentare al 
Consiglio Comunale un regolamento che recepisca tali modifiche; 
 
ACQUISITI  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
Finanziario; 
 
DATO ATTO  del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000 
come modificato dal D.L. 174/2012, assunto al prot. n.1736 del 29/09/2020; 
 
VISTO  il D. Lgs 18 agosto 2000, 267; 
 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese 

 
 
 
 
 



DELIBERA 
 

1. Di modificare il  Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con la 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17/07/2014; 

 
2. Di approvare le modifiche apportate  al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

3. Di stabilire che sulla base di quanto disposto dal D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, a 
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte 
degli enti locali è differito al 31 marzo 2020, differito poi al 31/07/2020”, il regolamento allegato 
avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il precedente regolamento TARI;  

 
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale entro trenta giorni dall’approvazione secondo le 
regole previste dalla sopra citata circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF emessa il Dipartimento 
delle finanze del MEF; 

 
5. Di dare più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet 

comunale.  

 
 

 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

ENRICO TERSILLA D'ANSELMO D.ssa ANNA RITA 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


