
 

COMUNE  DI  VERDUNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). 

 

 

L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di settembre, alle ore 18:30 nella solita sala delle 

adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA 

di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

GIOVANNINI Marta Sindaco X       

DEMAGISTRIS Andrea Vice Sindaco       X 

APSIDE Giuseppe Consigliere X       

GALLO Margherita Consigliere X       

BRERO Corrado Assessore X       

VERO Luciano Consigliere X       

ALESSANDRIA Cristina Consigliere       X 

GRASSO Bruna Consigliere X       

BRERO Alfonso Consigliere       X 

CORINO Michela Consigliere X       

MASCARELLO Massimo Consigliere X       

  Totale Presenti: 8 

  Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale BOLMIDA Dr.ssa Silvia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, GIOVANNINI Marta nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



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 IUC, 

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 8 (uffici, agenzie) alla categoria 9 (banche, istituti di credito e 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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' 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 IUC, 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; 
 

Al riguardo sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, rilasciati dal Responsabile 
del Servizio Tributi e da Responsabile del Servizio Finanziario., ai sensi dell’art. 49, comma 1, dello 
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; 
 

Con voti unanimi favorevoli espressi 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 (IUC), 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23/07/2014, 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 votazione dichiara la presente immediatamente eseguibile ad unanimità di voti 
 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: GIOVANNINI Marta 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

dal 19/10/2020 al 03/11/2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) 

 

Verduno, 19/10/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi degli art. 147 BIS e 49 del D.Lgs n° 

267 del 18 Agosto 2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica - 

Correttezza amministrativa 

Favorevole 28/09/2020 F.to:BUGNELLA Rosalba - 

Resp. serv. Tributi dell'Unione 

e dei Comuni associati 

Regolarità contabile Favorevole 28/09/2020 F.to:BROVIA Rag. Maria 

Raffaella - Resp. serv. 

finanziario dell'Unione e dei 

Comuni associati 

Visto del responsabile del procedimento 

finanziario 

28/09/2020 F.to:BERTOLA Gianfranco 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-set-2020 

 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Verduno, li ______________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Verduno, li ___________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 



Allegato A – Criteri dell’assimilazione 
 
1.1 Criteri qualitativi 
 
Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del 
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una 
composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da 
manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:  

1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti 
(fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);  

2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;  
3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili;  
4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;  
5) paglia e prodotti di paglia;  
6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;  
7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;  
8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
9) feltri e tessuti non tessuti;  

10) pelle e simil-pelle;  
11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, 

come camere d’aria e copertoni;  
12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 

tali materiali;  
13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 915/1982;  
14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane 

di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;  
15) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;  
16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);  
17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;  
18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;  
19) nastri abrasivi;  
20) cavi e materiale elettrico in genere;  
21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;  
22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad 

esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti 
deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di 
frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;  

23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e 
simili);  

24) residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi.  
 

  



1.2 Criteri quantitativi 

 
I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio 
e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della 
raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi: 

a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, 
prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella 
indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità 
espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per 
anno sono desunte dall’Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a “Intervalli di produzione 
kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non 
domestiche”, riferite ai Comuni dell’Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti; 

b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti 
urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, 
artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria 
nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell’Italia del Nord con 
popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti 
al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% 
della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a). 

 

 
 
 

N. 

 
 
 

Attività per comuni fino a 
5.000 abitanti 

A B 
 

quantità massima totale di 
rifiuti speciali non pericolosi 

assimilata 

quantità massima totale di 
rifiuti speciali non pericolosi 

indifferenziati  

(destinati alle operazioni di 
smaltimento) assimilata 

kg/m2 /anno kg/m2 /anno 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 2,6 0,91 

2 
Campeggi, distributori 
carburanti 5,51 1,93 

3 
Stabilimenti balneari, rifugi 
alpini 

3,11 1,09 

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 0,88 
5 Alberghi con ristorante 8,79 3,08 
6 Alberghi senza ristorante 6,55 2,29 
7 Case di cura e riposo 7,82 2,74 

8 
Uffici, agenzie 

8,21 2,87 
9 Banche ed istituti di credito e studi 

professionali 
4,5 1,58 

 
10 

Negozi di abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

 
7,11 

 
2,49 

11 
Edicola, farmacia, tabacco, 
plurilicenze 8,8 3,08 



 
12 

Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 

 
5,9 

 
2,07 

13 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 7,55 2,64 

 
 
14 

Attività industriali con capannoni di 
produzione, attività di recupero, 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, 
attività di trattamento e 
potabilizzazione 
delle acque 

 
 

3,5 

 
 

1,23 

15 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

4,5 1,58 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

39,67 13,88 

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 10,44 

 
18 

Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
gastronomie, generi alimentari 

 
14,43 

 
5,05 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 4,41 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 49,72 17,4 

21 Discoteche, night club 8,56 3 

 



 
 
Allegato B – Elenco delle utenze non domestiche 
 

Attività per Comuni fino a 5.000 abitanti 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie 

9 Banche, istituti di credito e studi professionali 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21 Discoteche, night club 

 
 
 
 
 
 


