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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza –Ordinaria- di Prima  convocazione  - Seduta pubblica 

 
DELIBERAZIONE n. 22 
================================================================================= 
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). 
Approvazione modifiche.           
================================================================================= 
 
L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore VENTUNO e 
minuti DIECI nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima 
convocazione.  Sono presenti, per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i Sigg.ri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
GALLETTO Diego - Sindaco Sì 
BOCCARDO Vittorio - Vice Sindaco Sì 
VACCANI Fabrizio - Consigliere Sì 
MORO Olmes - Consigliere Sì 
ARCESTO Walter Giovanni - Consigliere Giust. 
MILANO Claudio - Consigliere Sì 
TOMASI CONT Angelo - Consigliere Sì 
MUNAÒ Alessandra - Consigliere Sì 
COELLO Enzo - Consigliere Sì 
BALBIANO Danilo Quirino Giuseppe - Consigliere Sì 
MATTA Carlo - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assume la presidenza il Sindaco  GALLETTO Diego. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DEL SORDO dott.ssa Gaetana il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
 



OGGETTO : Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione 
modifiche.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti i pareri preventivi emessi dai responsabili del servizio ai sensi dell'art. 49 c. 1 del T.U.EE.LL. 
e s.m.i.;   
 
Udita la relazione del Sindaco;  
 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dal Sindaco, che si allega alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
 
 La votazione, resa in forma palese dà il seguente risultato: 
 Presenti  n. 10; 
 Votanti  n. 10; 

Astenuti  n. 0   (); 
 Voti favorevoli n.10; 
 Voti contrari  n. 0; 
 
 Visto l’esito della votazione, 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: Regolamento per l'applicazione 
dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione modifiche. 
 
Inoltre, con altra successiva votazione, espressa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
 

Presenti  n. 10; 
Votanti  n.10; 
Astenuti  n. 0 ( ); 
Voti favorevoli  n. 10; 
Voti contrari  n. 0; 

 
 Visto l’esito della votazione, 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Città Metropolitana di Torino 
_____________________________________ 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 22/09/2020 

 
OGGETTO: 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Approvazione 
modifiche.           
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del 
regolamento dei controlli interni (Delibera C.C. n. 3 dell’11/02/2013), vengono espressi i seguenti 
pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente: 
 
a) alla regolarità tecnica      Si esprime parere   favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to GALLETTO Diego 

 
b) alla regolarità contabile      Si esprime parere   favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to GALLETTO Diego  

 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
 l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma 

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»; 

 l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi 
comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e 
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei 
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di 
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio « chi inquina paga »; 



 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 

 
Visti 
 l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di 
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 
esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l’attività viene svolta”; 

 l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che prevede: “Il comune con regolamento di cui 
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed 
esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso 
abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie 
alla quantità di rifiuti non prodotti”; 

 l’art. 1, comma 660, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il Comune può deliberare, con 
regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”; 

 l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali 
in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 
Richiamati  
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché' 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”; 

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 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”; 



 l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, , convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 
58, in base al quale “ “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. 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”;  

 il D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, con 
il quale sono state apportate le seguenti modifiche ai termini di approvazione dei bilanci comunali e, di 
conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate locali e dei relativi regolamenti: 

- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 degli Enti Locali; 

- differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’adozione della Delibera sugli equilibri 
generali di bilancio; 

- proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al MEF delle 
Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali; 

- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, delle delibere 
e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

 
Dato atto che, ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate 2020, il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 aveva previsto l’iniziale differimento al 31 marzo 2020 del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 
D.Lgs. n. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 
31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e da ultimo al 30 settembre con il D.L. 34/2020 
convertito con modificazione nella L. 77/2020; 
 
Rilevato che questo Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 23.12.2019 ha approvato il 
bilancio di previsione 2020/2022 e il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.); 
 
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC, successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.04.2016, che alla parte III disciplina la tassa sui rifiuti 
TARI e considerato che lo stesso risulta non essere più rispondente in alcuni articoli alle novità normative 
disposte nel frattempo in materia di tassa rifiuti TARI; 
 
Ritenuto, altresì, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 
regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, intervenire a favore delle attività produttive colpite nel corso 
del primo semestre dell’anno dalle chiusure imposte dallo Stato disposte per contrastare la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 su tutto il territorio italiano, al fine di ridurre la pressione fiscale e di favorire la 
ripartenza delle stesse; 
 



Considerato, pertanto, necessario procedere a modificare il regolamento appena prima richiamato, al fine di 
rendere l’applicazione della tassa rifiuti TARI più confacente alla realtà economico-sociale dell’Ente; 
 
Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le 
disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
Ritenuto pertanto necessario modificare il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta 
Unica Comunale - IUC, come segue: 
 
- Il testo della premessa è interamente sostituito dal seguente: 

“L’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
l’imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Il presente Regolamento disciplina pertanto la sola tassa sui rifiuti TARI e si compone delle seguenti 
parti: 
 
PARTE PRIMA 
Disciplina generale della IUC 
 
PARTE SECONDA 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI”  
 

- Nella PARTE PRIMA “Disciplina generale della IUC” del Regolamento, sostituzione dell’art. 1 con il 
seguente: 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di San 
Colombano Belmonte del tributo TARI, disciplinata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

3. La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

4. Per quanto concerne la TARI, l’entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, 
non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013; 

 
- abrogazione dell’art. 2, parte prima, “Disciplina generale della IUC”; 

 
- abrogazione della parte seconda “Regolamento Comunale IMU – Imposta Municipale Propria”; 

 
- abrogazione della parte quarta “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI – Tributo sui 

servizi indivisibili”; 
 

- nella PARTE SECONDA, contenente il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
-  all’art. 1, al comma 1, dopo l’unico periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini  dell’applicazione della 

TARI, il Comune è tenuto  ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati  
dall’Autorità di regolazione  per energia, reti e ambienti (ARERA), nell’ambito  delle competenze 
attribuite  alla stessa Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 527-530 L. 27/12/2017 n. 205, ai fini dello 
svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo  del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle 
finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti  dalla L. 14/11/1995 n. 481.” 
 



- all’art. 8, comma 2, dopo l’unico periodo è aggiunto il seguente: “Nella determinazione del Piano 
Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA 
nel metodo tariffario rifiuti (MTR), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con le linee 
generali definite nel D.P.R. 158/1999.”; 
 

- all’art. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Il versamento della TARI è effettuato in 
numero tre rate, ciascuna pari a un terzo della tassa annuale dovuta, con scadenza entro l’ultimo 
giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la 
scadenza della seconda rata (31 luglio). La Giunta, per ragioni finanziarie ed organizzative, ovvero 
legate a situazioni emergenziali, può modificare le scadenze ed il numero di rate con propria 
deliberazione da pubblicare sul sito web del Comune.”; 
 

- all’art. 12, comma 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Rimane, tuttavia ferma la 
possibilità per il comune di  determinare le tariffe relative alla parte fissa  e variabile delle diverse 
categorie di utenze non domestiche sulla base dei criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero 
adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a quelli  indicati 
nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione  disposta da parte  di ARERA, così come di 
determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le 
stesse  sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di 
riferimento, da commisurare alla minore  capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici 
operative accessorie.”; 
 

- sostituire l’art. 13 “Tributo provinciale” con il seguente: “1. Salva diversa deliberazione adottata 
dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 
febbraio dell’anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al 
presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di 
riscossione ordinaria che di accertamento. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento 
unitario di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincie o Città 
metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato 
direttamente da parte della struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.”; 
 

- Dopo l’art. 14, è aggiunto il seguente art. 14 bis - Riduzioni: 
 “1. Ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente all’anno 2020, in 
conseguenza della situazione emergenziale creatasi a seguito dell’epidemia da COVID-19 viene 
prevista una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche per i 
giorni di chiusura o sospensione dell’attività imposta dallo Stato per contrastare la diffusione 
dell’epidemia, prevista dalla delibera ARERA n.158/2020, sulla base di autocertificazione da 
presentare al servizio tributi con le modalità ed entro le scadenze da questo individuate al fine 
dell’ottenimento dell’agevolazione; 
 

- all’art.22, comma 6, le parole “2,00 €” sono sostituite dalle seguenti: “€. 12,00”; 
 

- all’art.23, comma 1, le parole “2,00 €” sono sostituite dalle seguenti: “€. 12,00” e l’ultimo periodo 
viene abrogato 

 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti la tassa sui rifiuti (TARI) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 
la specifica materia;  
 
Rilevato che tutte le disposizioni previste in altri Regolamenti comunali vigenti che eventualmente vanno in 
contrasto con il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale allegato al presente atto si 
intendono implicitamente abrogate; 
 



Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

 
PROPONE 

 
1. di apportare, approvandole, per le motivazioni in narrativa esposte, le seguenti modifiche al vigente 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC: 

 
- Il testo della premessa è interamente sostituito dal seguente: 

“L’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
l’imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Il presente Regolamento disciplina pertanto la sola tassa sui rifiuti TARI e si compone delle seguenti 
parti: 
 
PARTE PRIMA 
Disciplina generale della IUC 
 
PARTE SECONDA 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI”  
 

- Nella PARTE PRIMA “Disciplina generale della IUC” del Regolamento, sostituzione dell’art. 1 con il 
seguente: 

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di San 
Colombano Belmonte del tributo TARI, disciplinata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

3. La tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

4. Per quanto concerne la TARI, l’entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, 
non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 

 
- abrogazione dell’art. 2, parte prima, “Disciplina generale della IUC”; 

 
- abrogazione della parte seconda “Regolamento Comunale IMU – Imposta Municipale Propria”; 

 
- abrogazione della parte quarta “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI – Tributo sui 

servizi indivisibili”; 
 

- nella PARTE SECONDA, contenente il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
-  all’art. 1, al comma 1, dopo l’unico periodo è aggiunto il seguente: “Ai fini  dell’applicazione della 

TARI, il Comune è tenuto  ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati  
dall’Autorità di regolazione  per energia, reti e ambienti (ARERA), nell’ambito  delle competenze 
attribuite  alla stessa Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 527-530 L. 27/12/2017 n. 205, ai fini dello 
svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo  del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle 
finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti  dalla L. 14/11/1995 n. 481.” 



- all’art. 8, comma 2, dopo l’unico periodo è aggiunto il seguente: “Nella determinazione del Piano 
Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA 
nel metodo tariffario rifiuti (MTR), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, in coerenza con le linee 
generali definite nel D.P.R. 158/1999.”; 
 

- all’art. 9, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Il versamento della TARI è effettuato in 
numero tre rate, ciascuna pari a un terzo della tassa annuale dovuta, con scadenza entro l’ultimo 
giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la 
scadenza della seconda rata (31 luglio). La Giunta, per ragioni finanziarie ed organizzative, ovvero 
legate a situazioni emergenziali, può modificare le scadenze ed il numero di rate con propria 
deliberazione da pubblicare sul sito web del Comune.”; 
 

- all’art. 12, comma 2, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Rimane, tuttavia ferma la 
possibilità per il comune di  determinare le tariffe relative alla parte fissa  e variabile delle diverse 
categorie di utenze non domestiche sulla base dei criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero 
adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% rispetto a quelli  indicati 
nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione  disposta da parte  di ARERA, così come di 
determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le 
stesse  sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di 
riferimento, da commisurare alla minore  capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici 
operative accessorie.”; 
 

- sostituire l’art. 13 “Tributo provinciale” con il seguente: “1. Salva diversa deliberazione adottata 
dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 28 
febbraio dell’anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al 
presente articolo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di 
riscossione ordinaria che di accertamento. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento 
unitario di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincie o Città 
metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato 
direttamente da parte della struttura di gestione di cui all’art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.”; 
 

- Dopo l’art. 14, è aggiunto il seguente art. 14 bis - Riduzioni: 
 “1. Ai sensi dell’art. 1 comma 660 della Legge 27/12/2013, n. 147, limitatamente all’anno 2020, in 
conseguenza della situazione emergenziale creatasi a seguito dell’epidemia da COVID-19 viene 
prevista una riduzione del 100% della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche per i 
giorni di chiusura o sospensione dell’attività imposta dallo Stato per contrastare la diffusione 
dell’epidemia, prevista dalla delibera ARERA n.158/2020, sulla base di autocertificazione da 
presentare al servizio tributi con le modalità ed entro le scadenze da questo individuate al fine 
dell’ottenimento dell’agevolazione; 
 

- all’art.22, comma 6, le parole “2,00 €” sono sostituite dalle seguenti: “€. 12,00”; 
 

- all’art.23, comma 1, le parole “2,00 €” sono sostituite dalle seguenti: “€. 12,00” e l’ultimo periodo 
viene abrogato; 
 

2. di approvare il testo coordinato del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – IUC 
contenente le modifiche apportate, costituito da una premessa, dalla parte prima composta da n. 3 
articoli e dalla parte seconda composta da 29 articoli, dando atto che il predetto testo coordinato 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2020;  
 



4. di dare, altresì, atto che tutte le disposizioni previste in altri Regolamenti comunali vigenti che 
eventualmente vanno in contrasto con il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
I.U.C. allegato al presente atto si intendono implicitamente abrogate; 
 

5. di trasmettere la presente deliberazione in copia, ad avvenuta esecutività, al Ministro dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto del comma 15, dell’art. 13, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 e s.m.i..  

 
PROPONE 

 
Inoltre, con successiva votazione __________________, resa in forma palese, delibera di rendere il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267. 
 
 

 
 

 
 



Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  GALLETTO Diego F.to:  DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

  
 

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

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
N. 187 Reg.  pubbl. 
 
Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13-ott-2020 
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 

San Colombano Belmonte, li 13-ott-2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DEL SORDO dott.ssa Gaetana 
 

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

 
CERTIFICATO   DI   ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione , non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all'albo pretorio senza  riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 in 
data._________________________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DEL SORDO dott.ssa Gaetana 

 
 

==================================================================== 
 
VISTO: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità: 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
PARERE CONTABILE (F.to   GALLETTO Diego) 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PARERE TECNICO (F.to   GALLETTO Diego) 
 

==================================================================== 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
 
San Colombano Belmonte, lì 13-ott-2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DEL SORDO dott.ssa Gaetana 
==================================================================== 

 


