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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale.    n. 36 

Del 29/09/2020 
 

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI (TARI) 
- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI           

 
L’anno duemilaventi addì ventinove, del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti zero, nella 
sede istituzionale del Comune di Pavone Canavese. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati in videoconferenza in 
conformità al Decreto del Sindaco n. 12/2020 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco Sì 
BEATA GETTO MARINA - Presidente del Consiglio Sì 
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale Sì 
CAPELLARO UMBERTO - Consigliere Comunale Sì 
CAVALIERE MICHELE - Consigliere Comunale Sì 
CORDERA ANDREA DOMENICO - Consigliere Comunale Sì 
DEL NEGRO PATRIZIA - Assessore Sì 
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Assessore Sì 
PAONESSA ROBERTO - Assessore Sì 
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale Sì 
VITTONATTI GIUSEPPE RENZO - Consigliere Comunale Sì 
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Consigliere Comunale Sì 
BARTOLINI CHIARA - Consigliere Comunale Sì 
            
            
            
      
 

      

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno, arch. Marco Milanese. 
La Sig.ra Marina BEATA GETTO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASS A SUI RIFIUTI 
(TARI) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI           
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  pari  oggetto, presentata dalla Giunta Comunale,  che si 
allega  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 
ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 
di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." 
 
- Il Presidente del Consiglio, sig.ra Marina Beata Getto, passa la parola all’Assessore all’Ambiente, 
sig.ra Patrizia Del Negro, la quale illustra la presente proposta; 
 
- Interviene il Capogruppo di Minoranza “Insieme per Pavone”, sig. Matteo Adda: “Ci asteniamo 
dalla votazione perché sono presenti alcune modifiche, ad esempio all’art. 19, delle quali avremmo 
voluto discuterne in Commissione Consigliare e presentare degli emendamenti; 
 
- Il Capogruppo di Minoranza “Fare in Comune”, sig.ra Chiara Bartolini dichiara “il Regolamento 
recepisce le nuove disposizioni ma fa anche interventi sostanziali. Sarebbe stato il caso di 
convocare le Commissioni anche perché questi atti ci sono arrivati questa mattina. Sono d’accordo 
con Adda sulle Commissioni. Anche ci asterremo dalla votazione”;   
 
- Ritenuto di procedere all’approvazione della stessa; 
 
- Con votazione, resa mediante appello nominale, ai sensi dell’art. 13 del Decreto del Sindaco n. 
12/2020:  
 
Presenti: 13 Astenuti: 4 (I Consiglieri di Minoranza Matteo Adda, Giuseppe Renzo 

Vittonatti, Chiara Bartolini e Alessandro Perenchio)  
 
Votanti: 9 
 
Voti favorevoli: 9 Voti contrari: / 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di  approvare l'allegata proposta  di deliberazione  ad oggetto: "REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MOD IFICHE ED 
INTEGRAZIONI" munita dei prescritti  pareri ai sensi  dell'art. 49 e 147 bis del Decreto 
Legislativo 267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI 
(TARI) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI           
 
 
IL PROPONENTE:   LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTO il comma 639 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone: 

• dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi 
indivisibili, a carico del possesso che utilizza l’immobile; 

• della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

 
VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui 
Rifiuti – TARI e richiamato dal comma 702 dell’articolo 1della Legge n. 147/2013, secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita 
testualmente:  
“A decorrere dall’anno 2020, l’imposta comunale unica di cui all’art. 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti 
(TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 
739 a 738”; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per 
i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell’art. 
1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l’approvazione delle aliquote IMU 
e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione 
ordinaria di cui all’art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui “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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
DATO ATTO che: 



• l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 
2020 n. 27, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha differito al 31 luglio 2020 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2020; 

• l’art. 106, comma 3bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
77/2020, confermando le condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per 
gli enti locali in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, ha ulteriormente differito al 30 
settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 2020; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 che testualmente recita: 
“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.  Ai fini della pubblicazione, il comune è' tenuto a 
inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le  aliquote  e  i 
regolamenti vigenti nell'anno precedente.”; 
 
CONSIDERATO che l’Art. 106, comma 3bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 
77/2020, 
ha previsto per il solo anno 2020 lo slittamento del termine del 14 ottobre al 31 ottobre per l’invio 
telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni; 
contestualmente slitta al 16 novembre il termine entro il quale il MEF pubblicherà detti atti ai fini 
dell’efficacia; 
 
VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, può prevedere, rispetto 
alle riduzioni previste dal comma 659, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
DATO ATTO altresì che: 

• l’art. 1, comma 683 - bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 
comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 
Legge 19 dicembre 2019, n. 154 prevede che: “In considerazione della necessità di 
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i 
comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della 
legge 27 dicembre 2006,  n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"; 

• l’art.138 del D.L. 19/05/2020 n.34 ha abrogato il comma 683 bis della Legge 27 dicembre 
2013, n.14, uniformando i termini di approvazione dei regolamenti tributari al termine 
ultimo previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi al 30/09/2020; 

 
DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 
applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.07.2014 con la quale è stato 
approvato il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
VISTE le deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambienti (ARERA): 

• n. 443 del 31.10.2019 ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 



2018/2021” la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio 
integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); 

• n. 444 del 31.10.2019 ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati” la quale definisce le disposizioni in materia di 
trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di 
regolazione 01.04.2020 – 31.12.2023, nell’ambito del procedimento avviato con la 
Deliberazione n. 226/2018/R/RIF; 

 
RITENUTO pertanto opportuno apportare al vigente regolamento alcune modifiche non sostanziali, 
fra le quali le principali riguardano: 

• il richiamo del MTR di Arera relativamente alla definizione dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati ed alla conseguente definizione delle tariffe (Art. 2 e 4); 

• i rifiuti speciali non assimilati: definizione delle superfici non soggette alla Tari (Art. 7); 
• la definizione delle attività di bed & breakfast e agrituristiche (Art. 10 e 11); 
• la modifica della percentuale di riduzione da applicarsi per le abitazioni tenute a 

disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e introduzione della 
riduzione per le utenze domestiche situate nelle zone del Comune in cui viene effettuata la 
raccolta della carta con cadenza quindicinale (Art 17); 

• il riconoscimento alla Giunta Comunale della facoltà di definire agevolazioni, riduzioni ed 
esenzioni e differimenti di termini di pagamento per i soggetti passivi interessati da gravi 
calamità naturali, emergenze sanitarie o eventi di natura straordinaria (Art. 19); 

• lo spostamento, in base all’art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 
157/2019, della categoria “Studi Professionali” dalla categoria “Uffici – Agenzie” alla 
categoria “Banche ed istituti di credito” (Allegato 2); 

 
VISTO il parere dell’organo di revisione D.ssa Scagliotti Laura – Verbale n. 58 del 20.09.2020, 
nostro Prot. n. 10226 del 22.09.2020, rilasciato ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
 

PROPONE 
 

per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al “Regolamento per l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti (TARI)”, composto da n. 32 articoli e n. 2 allegati, che allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 

approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 2020; 
 

3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, c. 15 del D.L. n. 201/2011. 

 
 
 
 
 

******************* 
 

 



Ai  sensi  e  per  gli   effetti  degli art.49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono 
espressi i seguenti PARERI: 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  TECNICA 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to   Marilena Ponte   
 
 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  CONTABILE 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to Marilena Ponte 

 
 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to  Sig.ra Marina BEATA GETTO 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to  Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 09/10/2020 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs 267/2000. 

 
Pavone Canavese, lì 09/10/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Maura Raise 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000) 
 
 Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 
 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Pavone Canavese, lì 09/10/2020 

Il Responsabile della Segreteria 
Maura RAISE 


