
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                      CITTA  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI - APPROVAZIONE 

 

in adempimento 
alle disposizioni normative nazionali che dispongono il distanziamento al fine di fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di evitare la presenza congiunta del 
Sindaco, dei Consiglieri e del Segretario comunale presso la sede municipale, il Consiglio 
Comunale di Bardonecchia, si è riunito in sessione STRAORDINARIA di prima convocazione in 
videoconferenza. 

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento 
da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da 
postazioni in remoto i Signori: 
 
 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 
     2.       MARCHELLO Piera Consigliere PRESENTE 
     3.       ROSSETTI Chiara Consigliere PRESENTE 
     4.       GONELLA Maurizio Consigliere PRESENTE 
     5.       FRANZINI Giuliano Consigliere PRESENTE 
     6.       GALLO Luca Consigliere PRESENTE 
     7.       GHO Mario Consigliere PRESENTE 
     8.       SCANAVINO Carola Consigliere PRESENTE 
     9.       BORGIS Roberto Consigliere ASSENTE 
   10.       PAISIO Cristiano Consigliere ASSENTE 
   11.       SERGI Salvatore Consigliere ASSENTE 
   12.       VIVINO Pietro Consigliere PRESENTE 
   13.       MARUSEAC Alina Elena Consigliere PRESENTE 
 

 
 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

10 

3 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  AVATO Francesco. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l argomento sopra indicato. 
 

 



 

Il S
preconsiglio nelle videoconferenze del 25 e 28 settembre dal Responsabile del Servizio Tributi e 
dalla dipendente dott.ssa Mosso. 

 

 

Assessore al Bilancio Giuliano Franzini, come anticipato nei precedenti punti richiama la 
necessità di provvedere alla riapprovazione del testo regolamentare per la disciplina dei rifiuti, a 
seguito della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160 che ha disposto, fra le varie, 

 Fa presente che il 
regolamento in esame ricalca quello già precedentemente approvato in sede di Regolamento 
IUC, in quanto si provvederà entro il mese di dicembre alla approvazione del nuovo regolamento 
che entrerà in vigore dal 2021, che verrà redatto sulla base delle nuove disposizioni Arera. Dà 
pertanto per relazionato tutto il regolamento date le approfondite illustrazioni delle sedute di 
preconsiglio. 

 

registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabil
seduta sul sito istituzionale), che non registra interventi 

  

Ultimata la discussione  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 
Servizio Contabile e Tributi, avente ad oggetto: 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; 
 
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

abile e tributi; 
 
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla 
competenza degli organi comunali; 
 

Ordinamento degli 
 

 
Il Sindaco indice votazione   palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Consiglieri    Presenti in videoconferenza:   n.  10    

Astenuti:    n.    0  
Votanti:    n.  10 
Voti favorevoli    n.  10 
Voti Contrari:    n.    0   

 

Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario. 
 

DELIBERA 

 

ad oggetto : 



 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e 10 votanti, palesemente espressi e proclamati dal Sindaco; 

 

DELIBERA 

 

1°comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 
 
 



Proposta n. 160   del 24/09/2020 redatta d
ad oggetto: 
<REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  

APPROVAZIONE> 

 

Comunale la c
determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi; 
 

art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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»; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

dicembre 2000 n. 388 e poi 
«il termine per 

 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di 

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 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio d »; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale a sua volta dispone che «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 

rimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 

DATO ATTO 

-2022 da parte degli Enti locali, 
prorogato al 30 aprile 2020 dal 

D.M. 28 febbraio 2020, 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, da ultimo 
-bis, inserito nel corso della conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020, 

 co. 2, del DL 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei 

2020;  
 
CONSIDERATO anno 2020) ed i relativi 
decreti collegati hanno introdotto importanti modifiche con riferimento ai termini di applicazione, 
regolamentazione e riscossione delle entrate locali; 
 

DATO ATTO gazione 
L. 27 dicembre 

2013 n. 14
decorrere dal 2020; 
 

CONSIDERATO che, a fronte del
(TARI) è ritornata ad essere autonoma, rendendo quindi necessaria una sua regolamentazione 
come tributo specifico, per quanto la relativa disciplina normativa non abbia subito sostanziali 



modifiche nel 2019 e nella prima parte del 2020, pur a fronte dei ripetuti interventi adottati da 
ARERA, che  per quanto non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle 
disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 147/2013  hanno inciso profondamente sulle 
modalità di applicazione; 
 
CONSIDERATO peraltro che   
nel 2020 risulta opportuno procedere ad un aggiornamento del relativo regolamento, in attesa della 
definizione dei nuovi criteri di determinazione della base imponibile del Tributo sui rifiuti, che 
ARERA ha più volte dichiarato di essere prossima ad introdurre, in attuazione delle competenze 

-530 L. 
27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018); 

 
VISTE le sopra richiamate modifiche normative e ritenuto quindi necessario procedere 

alle 
normative applicabili dal 2020, così da assicurare una puntuale conoscenza delle relative 
disposizioni, sia da parte dei contribuenti che degli Uffici comunali tenuti a dare applicazione alla 
TARI; 
 
RITENUTO quindi e del regolamento per la Disciplina della 
Tassa Rifiuti (TARI), per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 
2019 e dei primi mesi del 2020; 
 

106 co. 3 bis, introdotto nella fase di conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020 che 
-ter del dl 201/2011 per 

l Portale del Federalismo fiscale, più specificatamente, la 
norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per 

comuni, 
inoltre la stessa disposizione prevede lo  slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre 

 
 
VISTO l D.Lgs n. 
267/00 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI art. 49 del 
D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità 
tecnica/contabile; 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
2.   Di approvare il Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) per 

recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2019 e dei primi 
mesi del 2020, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 

 
3.   

conversione in legge n. 77/2020 del D.L. 34/2020, con cui è stato disposto il differimento al 
-2022 da 

parte degli Enti locali, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2020, sostituendo il 
precedente regolamento, in b

n.  

 



4.   Di dare atto che, per divenire efficaci, tali regolamenti e la relativa delibera di 

14/2011, 

34/2019, convertito in L. 58/2019, ferma restando la proroga di tale termine al 31.10.2020, 
ertito in L. 27/2020, così 

77/2020 del D.L. 34/2020. 

 
5.   

Consiglio Comunale, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tutte 
 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
 Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa DI MAURO Marcella * 

__________________________ 
 

 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


