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L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 17:30, in PIOSSASCO, nella sala delle 
adunanze posta nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria e in seduta di Prima convocazione. 
Alle 21,13 viene posto in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, iscritto al numero 7 dell’ordine del 
giorno della seduta consigliare. Sono presenti le/i Sig.re/i: 
 

 
 Nome P A  Nome P A 
1 GIULIANO PASQUALE X  10 FERRARA CARLO X  
2 VENTURA CALOGERO X  11 RADUANO MARA X  
3 LOVERA FULVIO X  12 GAMBA CLAUDIO X  
4 SIANI MICHELE X  13 POLASTRI STEFANO X  
5 ZORZAN CHIARA X  14 MALANO PATRIZIA X  
6 GARELLO MARIO X  15 POGNANTE 

MASSIMILIANO 
X  

7 SUPPO GIULIA X  16 FERRERO ROBERTA  AG 
8 PICCOLO RAFFAELLA X  17 COLUCCI FRANCESCO  AG 
9 FERONE GIOVANNI X      

 
 
 
 
Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Iris Imbimbo. 
 
 
Il Sig. Calogero Ventura assume la Presidenza e accerta che sono presenti n. 15 su n. 17 in carica 
 



Alle ore 21,13 il Consigliere Colucci esce dall’aula. Sono presenti n. 15 Consiglieri. 
L’ Assessore Raneri presenta la proposta 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione 
di questo Consiglio n.7/2014 del 11/4/2014 e modificato con deliberazioni dello stesso Consiglio: 

o n. 17 del 28/5/2015 
o n. 18 del 21/4/2017 
o n. 64 del 20/12/2017 
o n. 10 del 12/3/2018 

che disciplina, tra l’altro la componente TARI; 
 
CONSIDERATO che, in ragione delle vigenti modifiche normative introdotte in particolare dal 
D.L 124/2019, dalla legge di bilancio 2020, L 160/2019 e il DL 34/2019 si rileva che: 
 

• a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI);  

• l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 

a 783; 

• il Dl 34/2019 ha disposto l'obbligo di corrispondere le rate scadenti prima del 1 dicembre 

sulla base delle tariffe dell'anno precedente. 

• l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 

entrate, è applicabile, a norma dell’art.1, comma 738, della Legge 160/2019, anche alla 

TARI; 

 

PRECISATO CHE: 

• l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, fissa il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

• il termine per la deliberazione del bilancio 2020 è stato differito al 31 luglio 2020 dal 
decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid –19” (AS 1766S), nel quale sono confluiti gli altri 3 decreti legge 
per l’emergenza COVID-19: decreto legge n. 9 (famiglie e imprese); d.l. n. 14 (sanità), d.l. 
n. 11 (giustizia);  

• il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI e della tariffa 
corrispettiva, è stato fissato, con un emendamento al dl fiscale 2019 (dl n.124 del 26 
ottobre 2019), al 30 aprile 2020, sganciandolo dal termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 



• infine l’art.107 del D. Lgs. 18/2020 ha differito al 30/6/2020 il termine per la 
determinazione delle tariffe della TARI, mentre resta invariato il termine per 
l’approvazione del nuovo regolamento TARI; 

 
CONSIDERATO  tuttavia che, come ampiamente spiegato nel documento allegato 1) alla presente 
deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale, il termine del 30/4/2020 è però da 
considerarsi valido solo fino al 31 gennaio 2020, data a decorrere dalla quale è mutato il quadro 
normativo in ragione della legislazione d'emergenza prodotta a causa della situazione emergenziale 
sanitaria-sociale-economica; tanto da poter affermare che la norma in commento può considerarsi 
oggi abrogata implicitamente (articolo 15 delle preleggi). 
In questo modo riacquista efficacia espansiva la norma di sistema che lega l'approvazione 
anche dei regolamenti Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato dalla 
norma di conversione del D. Lgs. 18/2020, sopra menzionata, al 31/7/2020. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

VISTA  la bozza di Regolamento – Allegato 2) al presente atto, del quale forma parte integrante e 

sostanziale che si ritiene opportuno approvare con decorrenza 1/1/2020; 

 

RITENUTO : di procedere inoltre all’abrogazione, dal 1/1/2020 del Regolamento IUC demandando 

le disposizioni dell’IMU ad un nuovo Regolamento in corso di predisposizione; 

 

Propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

1. di approvare il Regolamento TARI come esposto nell’allegato 2) alla presente deliberazione 
della quale forma parte integrante e sostanziale. 
 

2. di abrogare, per le ragioni esposte nelle premesse che si intendono integralmente riportate, il 
Regolamento IUC previgente, demandando le disposizioni dell’IMU ad un nuovo 
Regolamento in corso di predisposizione; 

 

3. di inviare la presente deliberazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, e di pubblicare copia aggiornata del Regolamento sul Sito del Comune. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

udita la parte motiva e la proposta di Deliberazione dell’Assessore; 
 
acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del comma 
1 dell’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
visto il parere espresso dal collegio dei Revisori dei Conti in data 21 maggio 2020 ai sensi dell’art. 
239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (verbale n. 48/2020); 
 
visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare che ha esaminato la 
documentazione in data 19.05.2020; 
 
visto l’art. 42 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 



  
con voti favorevoli e unanimi di n. 15 Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione in ogni sua parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale 

Calogero Ventura Iris Imbimbo 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


