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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).           

 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 in 

Castiglione Falletto e nella solita sala delle adunanze. 

 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e Statuto comunale, venne per 

oggi convocato il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione, nelle 

persone dei Sigg.ri: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

BORGOGNO Paolo SINDACO Sì 

MOSCONE Giuliano VICE SINDACO Sì 

VOLPE Armando ASSESSORE Sì 

OGGERO Sara CONSIGLIERE Sì 

DESTEFANIS Dario CONSIGLIERE Sì 

GERLOTTO Massimiliano CONSIGLIERE Sì 

CHIOTTI Giovanni CONSIGLIERE Sì 

EIRALE Piero CONSIGLIERE Sì 

VIGLIONE Marina CONSIGLIERE Sì 

PORASSO Mattia CONSIGLIERE Sì 

TORCHIO Laura CONSIGLIERE Sì 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza MANZONE Dott. Gianluigi – Segretario Comunale. 

 

Il Sindaco, BORGOGNO Paolo, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e la 

procedura di convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 



Deliberazione n. 16 del 25/09/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che definisce la potestà regolamentare dei 

Comuni, prevedendo 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»; 

 

Visto il comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha disposto l’abolizione 

della I.U.C., ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti - TARI, di cui alla 

Legge 27 dicembre 2013, n.147, commi da 641 a 686; 

 

Visto il combinato disposto dell’art. 106, comma 3 bis, D.L. n. 34 /2020, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 77/2020 e degli artt.106 e 138 D.L. n. 34/2020 convertito con 

modificazioni, dalla legge n.77/2020 che prevede la proroga del termine per l’approvazione 

delle deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe; 

 

Vista la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 dell’Autorità di regolazione per energia, reti 

e ambiente (d’ora in poi ARERA) che è intervenuta nel settore rifiuti innovando le modalità di 

determinazione dei costi definite nell’allegato A) - metodo tariffario del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (MTR); 

 

Visti i successivi articolati interventi con cui l’ARERA ha fornito ulteriori disposizioni, 

indicazioni ed informazioni; 

 

Visto l’art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 

n. 157/2019, cosiddetto “Decreto Fiscale”, che ha modificato l’allegato 1 del D.P.R. n. 

158/1999 e, in particolare, i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti degli studi 

professionali, che passano dalla categoria 08 (uffici, agenzie) alla 09 (banche, istituti di credito, 

studi professionali); 

 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato 

dall’art. 15-bis,  D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, 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”; 

 

Visto l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato 

dall’art.15-bis, D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, che ha 

disposto: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali […] 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. I versamenti dei tributi 



diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 

cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi 

tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente”; 

 

Considerata la citata abolizione della I.U.C., che rende necessaria l’approvazione di un distinto 

ed autonomo Regolamento per l’applicazione della TARI, redatto in linea di continuità con le 

precedenti disposizioni e adattato alla luce dei recenti interventi normativi ed ai provvedimenti 

dell’ARERA; 

 

Ritenuto di confermare la precedente struttura ed impostazione del Regolamento, che ne 

ricalca il contenuto in maniera organica e sistematica, esercitando la potestà regolamentare 

limitatamente ad alcune specifiche fattispecie, anche al fine di continuare a garantire il pareggio e 

gli equilibri di bilancio; 

 

Ritenuto necessario introdurre alcuni elementi correttivi dovuti all’approvazione del nuovo 

metodo tariffario previsto da ARERA ed adeguare di conseguenza il sistema delle riduzioni, 

preservando quelle direttamente correlate ad una potenziale minor produzione di rifiuti oltre che 

quelle finanziate con risorse di bilancio diverse dal tributo; 

 

 Vista la bozza di Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) nel testo 

composto da n. 41 articoli così come proposto dall’Ufficio Tributi dell’Unione “Colline di Langa e 

del Barolo” di cui questo comune fa parte; 

 

Ritenuta tale bozza meritevole di approvazione; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, rilasciati dal Responsabile del Servizio 

Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano: 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI, di cui 

all’allegato n. 1, composto da n. 41 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente, dando atto che il medesimo esplica i suoi effetti a far data dal 01/01/2020; 

 

2. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/07/2014, esplica i suoi effetti 

fino al 31/12/2019; 

 



3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale. 

 

 

 Con successiva unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di legge.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL SINDACO 

F.to: BORGOGNO Paolo  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune 

(art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/10/2020, 

come prescritto dall’Art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

Castiglione Falletto, li 12/10/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA IN DATA _________________________ 

 

 

In quanto 

  

[X] Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma D. Lgs. 18.08.2000, n. 

267.  

 

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi 

art. 134,  3° comma D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

Castiglione Falletto, li _________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:MANZONE Dott. Gianluigi 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Castiglione Falletto, li ____________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 


