
CITTÀ DI CARMAGNOLA

(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 64

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)
- MODIFICA

L’anno  duemilaventi  addì  trenta  del  mese  di  settembre,  alle  ore  20:30,  in
videoconferenza,  con  l’utilizzo  della  piattaforma  GoToMeeting,  in  relazione
all’emergenza relativa alla diffusione del virus Covid 19, convocato per determinazione
del Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione
ordinaria ed in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

  N.        Cognome e nome                                           Presente   Assente

     1.       GAVEGLIO Ivana Sindaco  X
     2.       ALBANI Alberto Consigliere  X
     3.       ALBERTO Filiberto Luca Consigliere  X
     4.       GAMNA Emilio Consigliere  X
     5.       GERBINO Roberto Consigliere  X
     6.       GROSSO Sergio Lorenzo Consigliere  X
     7.       LA MURA Domenico Consigliere  X
     8.       MASTROTOTARO Alberto Consigliere  X
     9.       PIANA Lorenzo Consigliere  X
   10.       QUARANTA Sabrina Vice Presidente X
   11.       QUATERNI Diego Consigliere  X
   12.       QUATTROCCHIO Giuseppe Consigliere  X
   13.       SIBONA Paolo Consigliere X
   14.       SICILIA Pasquale Consigliere  X
   15.       SOBRERO Paolo Presidente del Consiglio  X
   16.       TOSCO Federico Consigliere  X
   17.       TUNINETTI Domenico Consigliere  X
 

Assume la presidenza il Sig.  SOBRERO Paolo

Assiste alla seduta il Segretario Generale  ARMONE CARUSO Bruno
Assistono  alla  seduta  gli  assessori:  CAMMARATA  Alessandro,  INGLESE
Vincenzo, PAMPALONI Massimiliano, SAU Antonietta, SURRA Gian Luigi

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PL/pl

Deliberazione del C.C. n° 64 del 30/09/2020

Proposta all’esame del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) -
MODIFICA
 
Richiamati:

    • l’art 52 d.lgs 15 dicembre 1997 n 446 in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale “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. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide
con  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione;
    • l’art. 1 comma 169 l. 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone
che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro  la  data  fissata  da norme statali  per  la  deliberazione  del
bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purchè  entro  il  termine  innanzi
indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di
mancata  approvazione  entro  il  suddetto  termine,  le  tariffe  e  le  aliquote  si
intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito

nella Legge n.27 in data 24.04.2020 dispone il differimento al 31 luglio 2020

del  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022,  in

considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante

dalla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva  necessità  di

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante

la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Considerato che, con la conversione in legge del DL Rilancio 34/2020 tale

termine è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28
giugno  2019,  n.  58,  che  è  intervenuto  nella  disciplina  della  pubblicità  e
dell'efficacia  delle  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  adottate  dagli  enti



locali in materia tributaria, introducendo, alcune regole che si affiancano a
quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

Rilevato come  rispetto  all’articolo  sopra  richiamato  emerga  che  principale
novità  risiede  nell'attribuzione  alla  pubblicazione  dei  predetti  atti  sul  sito
internet www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento
alla  generalità  dei  tributi  comunali  e  non  più  solo  ad  alcuni  di  essi,
modificando  la  situazione  pre  esistente  dove,  infatti,  la  pubblicazione
rappresentava  condizione  di  efficacia  esclusivamente  per  le  deliberazioni
concernenti l'IMU, la TASI, TARI e l'Addizionale comunale all'IRPEF, mentre
svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi
comunali. 

Evidenziato come il Dipartimento delle finanze del MEF con la circolare 22
novembre  2019,  n.  2/DF  fornisca  alcuni  chiarimenti  sull'efficacia  delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali ed in particolare si soffermi sia sull'efficacia costitutiva di pubblicazione
dei predetti atti sul sito internet dello stesso Dipartimento e le conseguenze di
tale regime sul versamento dei tributi.

Evidenziato che l’art 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n 147 ha
istituito,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2014,  l’imposta  unica  comunale  IUC,
composta da IMU, TASI e TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.18  Del 30/01/2020
con la quale è stato approvato il regolamento TARI per l’anno 2020; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile nr. 8 del 07/07/2020 nella
quale i Sindaci dei Comuni consorziati hanno approvato le modifiche proposte
in tale atto al regolamento TARI per la disciplina della tassa rifiuti;

Considerato che si  ritiene necessario  conformare il  Regolamento consortile
per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  alle  recenti  disposizioni
emanate  da  Arera  in  riferimento  anche  all’emergenza  Covid  (Deliberazione
n.158 del 5 maggio 2020 e Deliberazione n. 238 del 23 giugno 2020), e che il
Consorzio Chierese dei servizi ha già provveduto a recepire tali variazioni nel
proprio regolamento.

Ritenuto quindi  necessario,    integrare  l’articolo   13  del  regolamento
Comunale TARI ultimo approvato con i seguenti commi:

7bis) Per il solo anno 2020, 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”, 
sono previste le seguenti riduzioni tariffarie:

a. Utenze appartenenti alla Tabella 1a dell’Allegato A) della 
deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota 
variabile della tariffa.

b. Utenze appartenenti alla Tabella 1b dell’Allegato A) della 
deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 25% della quota 
variabile della tariffa



c. Utenze appartenenti alla Tabella 2 dell’Allegato A) della 
deliberazione Arera n. 158/2020: riduzione pari al 15% della quota 
variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per un
periodo inferiore o uguale a 60 giorni) e pari al 25% della quota 
variabile della tariffa (se la chiusura dell’attività si è protratta per un
periodo superiore a 60 giorni).

7ter) Per le utenze di cui al comma 7bis lettere a) e b), la riduzione sarà 
applicata d’ufficio, per le utenze di cui al comma 7bis lettera c), la riduzione 
sarà concessa dietro presentazione di un’apposita autocertificazione attestante
l’effettivo periodo di chiusura, da presentarsi al Comune entro il giorno 31 
ottobre 2020.

7quater) La copertura delle riduzioni di cui al comma 7bis è effettuata con le 
modalità previste dall’articolo 7 ter commi 2 e 3 della Deliberazione Arera n. 
238 del 23.06.2020;

    
Ritenuto quindi altresì necessario,   integrare l’articolo  3 del Regolamento
Comunale TARI ultimo approvato con il seguente comma:

8: Gli eventuali oneri relativi alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti,
come definite da Arera nella Delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 s.m.i., non
sono imputati né nella quota variabile né nella quota fissa della TARI, ma sono
evidenziati separatamente negli avvisi di pagamento; l’importo unitario annuo
per  utenza  è  dato  dal  rapporto  fra  il  costo  annuo  dei  suddetti  oneri,
individuato  dall’Autorità  competente,  ed  il  numero  complessivo  di  utenze
domestiche e non domestiche;

Richiamate infine le seguenti deliberazioni :

 deliberazione del Consiglio Comunale  n. 2 in data 30.01.2020 con la
quale  è  stato  approvato  in  via  definitiva  il  Documento  Unico  di
Programmazione – D.U.P. 2020/2021/2022 ;

 deliberazione del Consiglio Comunale  n. 5 in data 30.01.2020 con la
quale è stato approvato il  Bilancio di  Previsione 2020/2021/2022 ai
sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e successive variazioni

 deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  158  del  31/07/2020:
“Approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione  (PEG)  –  piano  della
performance  –  piano  dettagliato  degli  obiettivi  (PdO)  per  il  triennio
2020/2021/2022”.

Richiamato infine il  Decreto del Sindaco n. 12 in data 13/12/2019 con il
quale sono stati individuati i Direttori di Ripartizione per l’esercizio 2020;



Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori, in data 25/09/2020, con
verbale n. 19, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole della I Commissione permanente “Affari Generali ed
Istituzionali”  che si è riunita in data 17 luglio 2020;

Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

Visti gli allegati pareri espressi in formato digitale, in merito alla proposta di
deliberazione  in  esame,  ai  sensi   art.  49  comma 1 del  Decreto  Legislativo
18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

Si propone di deliberare

    1. Di richiamare integralmente la premessa, e di approvare il  regolamento
di disciplina per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato come
da  indicazioni   in  premessa   evidenziate,  che  si  allega  alla  presente
deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.;

  2.  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  circolare 22
novembre 2019, n. 2/DF emessa  il  Dipartimento delle finanze del MEF  e
comunque entro e non oltre il  14 ottobre 2020, affinché la stessa acquisti
efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  e  sia  applicabile  per  l’anno  cui  si
riferisce e dunque dal 1° Gennaio 2020;

    4. Di allegare alla presente deliberazione sotto la lettera B) il Verbale dell’
Organo  di  Revisione  Economico  facente  anch’esso  parte  integrante  e
sostanziale della medesima.

5.  Di  dare  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi
pubblici, comunicati stampa e pubblicazioni sul Sito Internet comunale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la proposta di deliberazione;

• Uditi  gli  interventi  effettuati  di  cui  all’allegato  file,  denominato “64 -
Comune  di  Carmagnola  -  Consiglio  Comunale  del  30  Settembre
2020.mp3”,  contenente  la  registrazione  audio  del  presente  punto
all’O.D.G.;



• Con voti favorevoli 15, contrari 0, astenuti 0 su 15 presenti e 15 votanti
–  con  votazione  resa  per  appello  nominale  effettuato  dal  Segretario
Generale

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta.



Redatto e sottoscritto.

Il Presidente
 SOBRERO Paolo

Il Segretario Generale
 ARMONE CARUSO

Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


