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  COMUNE DI 
    SAN FRANCESCO AL CAMPO 

     CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
     www.comune.sanfrancescoalcampo.to.it 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 27 

30/07/2020 
 

=============================================================== 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI 
PUNTUALE (TARIP)           
=============================================================== 
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di luglio alle ore 18:00 si   è riunito in 
videoconferenza, in conformità alle modalità approvate con Decreto sindacale n.3 del 
18/03/2020, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione 
il Consiglio  Comunale, convocato con determina del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 
norma  di  legge, del quale sono membri i Signori: 
 

  

n Cognome e nome Carica ricoperta Pres. Ass. G Ass 
1 CORIASCO DIEGO Presidente X        
2 FERRON DIEGO Vice Sindaco X        
3 CANDELO GIORGIO GIUSEPPE Assessore X        
4 MALARA MATTIA Assessore X        
5 GARBOLINO EMANUELE 

ALBERTO 
Consigliere X        

6 GIRIBALDI GIAN FRANCO Consigliere       X  
7 PERRERO FRANCESCO Consigliere X        
8 PERRERO BRUNO Consigliere X        
9 BALLESIO EMILIANO PIETRO Consigliere X        
10 DEMARIA ENRICO ALFREDO Consigliere X        
11 BALLESIO FRANCO Consigliere       X  
12 BARBISO DARIO Consigliere X        
13 BALLESIO MONICA Consigliere X        
  totale 11 2  

 

 Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Savino Alessandra ( Sì )  
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PALAZZO Dott.ssa Mariateresa. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
ESEGUIBILITA’ : immediatamente eseguibile 
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Il presidente mette in discussione il seguente punto all’ordine del giorno che illustra il Vice 
Sindaco, FERRON Diego; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Vice Sindaco; 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
Visto il D.Lgs. n.267/00; 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue: 
parere tecnico:   Favorevole 
parere contabile :   Favorevole 
 
con votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui: 
favorevoli : 8 , contrari: //, astenuti: 3 ( DEMARIA, BARBISO e BALLESIO M. ) ,  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione n. 24 del 07/07/2020 , allegata alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE 
(TARIP)           
 

*************************************** 
 
Successivamente  
 
con separata votazione espressa in forma palese da n. 11 votanti, di cui: 
favorevoli : 8 , contrari: //, astenuti: 3 ( DEMARIA, BARBISO e BALLESIO M. ) ,  
 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00 
 



CC-2020-00027.DOC 

 
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

Consiglio Comunale n. 24  del 2020 

 

Oggetto: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP)           

 

Ufficio competente istruttoria UFFICIO RAGIONERIA 

 

Su proposta del sindaco / assessore sig. ___________ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova 

contabilità armonizzata; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2019 di approvazione Nota di Aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2019 di approvazione dello schema di bilancio di 

previsione 2020/2022 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2020 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 

(PEG) per il periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.5 del 15/01/2020 con la quale è stato confermato il PTPCT  2018 del 

Comune di San Francesco al Campo per il triennio 2020/2022; 

 

Visto il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.35 del 26/03/2014;  

 

Richiamato, altresì, il decreto sindacale n.3 del 18./03/2020 ad oggetto: “ Criteri per lo svolgimento delle sedute 

telematiche degli organi collegiali”;  

 

Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

• dei rifiuti; 

 

Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha stabilito che “A 

decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 

Richiamato l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con 

regolamento da approvare entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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; 

 

Considerato inoltre che: 

• Il PEF della TARI 2020 risulta predisposto dal soggetto gestore secondo le indicazioni ARERA e che determinerà 

tariffe da rivedere in funzione della nuova Tariffazione puntuale. 

• l’art. 57 bis del D.L. n.124/2019 “Decreto Fiscale” convertito in Legge n.157/2019 prevedeva che per l’anno 

2020 i comuni, approvassero il Piano finanziario, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30/04/2020, 

termine poi differito al 30 giugno 2020 dall’art.107 comma 4 D.L. n.18 del 17 marzo 2020 e poi ancora differito 

in funzione della scadenza di bilancio con il D.L. 34/2020 al 31.07.2020. L’Ente, alla luce dei suddetti 

differimenti, è tenuto ad approvare il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle 
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delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019 e 

successiva delibera n. 158/2020 relativamente alla gestione delle riduzioni Covid-19. 

• D.L. al comma 4, stabilisce inoltre che i Comuni, in deroga all’obbligo di copertura integrale del costo del 

servizio rifiuti, possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 

l’anno 2019, prevedendo poi, entro il 31 dicembre 2020 all’approvazione del piano economico finanziario (PEF) 

del servizio rifiuti e questa è stata la scelta gestionale dell’ente sulla TARI 2020. 

 

Dato atto che la TARI 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.lgs. n. 507/1993, 

della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 

152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 

natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della 

tassa sui rifiuti - TARI; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2019 ad oggetto “PASSAGGIO AL SISTEMA DI 

TARIFFAZIONE PUNTUALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 1 GENNAIO 

2020 - APPROVAZIONE ACCORDO GESTIONALE.” 

 

Vista proposta di Regolamento TARIP 2020 predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1); 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il 

quale testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. 

Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

Vista: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014; 

 

Visto: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento Generale delle Entrate; 

 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/2000; 
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Acquisito il parere dell’Organo di Revisione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARIP per l’anno 2020, (Allegato n. 1), che si allega alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

3. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020; 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
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IL SINDACO 

Firmato digitalmente 
F.to : CORIASCO DIEGO 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
Firmato digitalmente 

F.to:  FERRON Diego 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : PALAZZO Dott.ssa Mariateresa 
 
 
 

RICORSI 
Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile 
presentare ricorso: 
Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione 
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione 

_______________________________________________________________________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 


