
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE                  N. 31 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFITUI (TARI): 

APPROVAZIONE MODIFICHE.           
 

L’anno duemilaventi addì sette del mese di agosto alle ore diciotto e minuti quindici, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge in materia, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica STRAORDINARIA di Prima 

convocazione. 
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo le modalità stabilite con 

Decreto Sindacale n. 2 del 20/03/2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute 

degli organi collegiali in modalità di videoconferenza o audio-conferenza”, attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 

Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COLOMBATTO MARIAROSA - Sindaco Sì 
FORNASIERI MAURO - Vice Sindaco Sì 
PAIROLERO GIANNI - Assessore Sì 
CARIELLO ANTONIO - Consigliere Sì 
ROCCHIETTI LORENZO RENATO - Consigliere Sì 
RE LUCIA - Consigliere Sì 
CHIARLE REBECCA - Consigliere Giust. 
VALLO' TIZIANA - Consigliere Sì 
CUTTAIA GAETANO TONINO - Consigliere Sì 
NOCERA TULLIO ANTONINO - Consigliere Giust. 
RIZZO GIANPAOLO - Consigliere Giust. 
  
  
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 

Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale BERTINO dr. Luca Francesco, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

La Signora COLOMBATTO MARIAROSA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

C O M U N E   DI   V A R I S E L L A 
CITTA’ METROPOLITINA DI TORINO 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFITUI (TARI): 

APPROVAZIONE MODIFICHE.           
 

I L    C O N S I G L I O     C O M U N A L E 
 

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente; 

 

Illustra il presente punto il Segretario Comunale; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

 

Visti i parere espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, di cui 

in allegato: 

 quanto alla regolarità tecnica, SERVIZIO TRIBUTI: FAVOREVOLE 

 quanto alla regolarità contabile, Servizio Finanziario: FAVOREVOLE  

 

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese per appello nominale da ogni singolo 

consigliere; 

 

D E L I B E R A 
 

Di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, avente ad oggetto: 

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFITUI (TARI): 

APPROVAZIONE MODIFICHE.          ” 

 

 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con separata ed unanime votazione favorevole 

espressa in forma palese per appello nominale da ogni singolo consigliere 

 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente atto 

urgente ed immediatamente eseguibile. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFITUI (TARI): 

APPROVAZIONE MODIFICHE.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 

s.m.i, che 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; 

 

Richiamati: 

 l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, 

testualmente dispone “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. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento 

da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 

l’applicazione della IUC; 

 

Visto altresì il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/04/2014, nel quale 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 al Regolamento per la disciplina della IUC, relativamente alla parte concernente la 

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 nell'ultimo anno; 

 

Precisato che le modifiche da apportare alla regolamentazione comunale Tari riguardano 

principalmente la disciplina: 

a) Delle modalità di determinazione ed approvazione delle tariffe; 

b) Del piano finanziario; 

c) Del Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

ambientale; 

 

Visto l'art. 95 comma 1 del D.D.L. “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, attualmente all'esame del Parlamento, che così 

dispone: “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, occorra trasferire la disciplina 

regolamentare comunale della componente TARI della IUC in un separato “Regolamento della 

Tassa sui rifiuti - TARI” contenente la disciplina locale ad oggi vigente con le modifiche ed 

integrazioni più sopra esposte nel presente atto; 

 

Vista la bozza del “Regolamento della Tassa sui rifiuti TARI”, allegato alla presente delibera di cui 

costituisce parte integrale e sostanziale; 
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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, c. 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; 

 

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

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”; 

 

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 04/08/2020 al prot. n. 3300, 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; 

 

Visto il combinato disposto di cui all’art. 7 ed all’art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18.8.2000, n. 

267 in materia di competenza dei Comuni in ordine alla potestà regolamentare; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E L I B E R A 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di approvare il “Regolamento dalla Tassa sui rifiuti - TARI”, comprensivo delle 

modificazioni ed integrazioni indicate in premessa, nel testo che si allega alla presente 

deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore con effetto dal 01/01/2020; 

 

4) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e 

del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

5) Di disporre che sia data notizia dell’adozione del presente Regolamento mediante apposito 

avviso sul sito istituzionale dell’Ente e nella sua sezione intitolata “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

6) Di dare atto che una copia del detto regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti 

comunali a disposizione di chiunque voglia prenderne visione e che lo stesso sostituisce 

eventuali regolamenti esistenti. 
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Letto, confermato e in data 29/09/2020 sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente Firmato digitalmente 

COLOMBATTO MARIAROSA BERTINO dr. Luca Francesco 

 

===================================================================== 

 
 

===================================================================== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


