
 

 

Comune di Sciolze 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TA.RI.). APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di giugno alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente Sì 
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco Sì 
3. FIORASO MATTIA - Assessore Sì 
4. MARTINOTTI EMILIO - Consigliere Sì 
5. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere Giust. 
6. LUPO STEFANO - Consigliere Sì 
7. JULITA AMBRA - Consigliere Sì 
8. MINNITI CATERINA - Consigliere Sì 
9. BANNO' LUCA - Consigliere Sì 
10. TODARELLO SARA - Consigliere Sì 
11. CONTRAN FEDERICO - Consigliere Sì 

  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale SACCO Dott.ssa DANIELA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità 
di PRESIDENTE  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). 
APPROVAZIONE.           
 

Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, art. 52, e s.m.i., sulla potestà 
regolamentare generale delle province e dei comuni. 

 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1 comma 639, che 

ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738, che ha stabilito, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale di cui sopra, ad eccezione della tassa 
rifiuti (TARI). 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26 settembre 2020 di recepimento delle direttive 

europee in materia di rifiuti che ha profondamente innovato la disciplina del trattamento dei rifiuti, 
apportando modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente 
(TUA), eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie 
dei rifiuti considerati “urbani” (e come tali sottoposti all’ambito del servizio comunale e quindi 
della relativa tassa) e quelli invece classificati come “speciali” (che invece non rientrano nel 
perimetro del servizio comunale e non possono essere quindi oggetto di tassazione); 

 
Considerato che tale riforma ha un notevole impatto sull’applicazione della TARI in quanto 

alcune categorie produttive (attività industriali con capannoni di produzione) potranno essere tassate 
solo parzialmente, mentre altre potranno ottenere una riduzione della tassazione qualora 
comunichino al Comune la decisione di voler provvedere in autonomia al riciclo di una quota dei 
rifiuti urbani da esse prodotte; 

 
Visto, altresì, l’art. 6 comma 5 del medesimo decreto che prevede “al fine di consentire ai 

soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle 
attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-
ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente 
decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”. 

 
Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento che disciplina la 

TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 02/09/2014 e 
successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2016 e con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/12/2019, in ragione delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.  

 
Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della 

tassa sui rifiuti (TARI) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC), si 
ritiene opportuno approvare un nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
valevole a partire dall’anno d’imposta 2021, che recepisca tutte le modifiche normative nel 
frattempo intervenute e che formalizzi quanto viene già applicato in base alla normativa primaria e 
alle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);  
  

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
composto da n. 37 articoli e 3 allegati, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 



         Dato atto che l’art. 30 comma 5 del decreto-legge 41/2021 (Ulteriori misure urgenti e 
disposizioni di proroga) – c.d. Decreto Sostegni, stabilisce, limitatamente all'anno 2021, in deroga 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  che “i  comuni  approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  
della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei 
rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le disposizioni  di  cui  al periodo precedente si applicano anche 
in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia' deliberati.  In caso di approvazione   dei 
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 
proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al 
bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile; 
 
         Precisato, pertanto, che le disposizioni normative sopra richiamate all'art. 1, comma 169,  
legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 prevedono che il termine per 
l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del 
bilancio di previsione e se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 
        Evidenziato che il presente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) entra in 
vigore dal 1° gennaio 2021; 

 
Preso atto: 

1. del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

2. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L .201/11 e ss.mm.ii. secondo cui le 
delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione 
effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 
Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti 
conseguenti. 

 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
         Udito l’intervento introduttivo del Sindaco. 
 
         Dato atto che si sospende la seduta (ore 18:40) con voto favorevole di tutti i consiglieri 
presenti per l’intervento del Responsabile dell’Area Finanziaria, Teresa Lampiano, affinchè 
relazioni in merito al Regolamento TARI. 
 
         Udita la relazione, il Sindaco apre la discussione; preso atto che nessun dei Consiglieri chiede 
di intervenire, il Sindaco dà lettura del dispositivo. 
  
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, proclamato dal 
Presidente: 
 Presenti: n.10 

 Votanti: n.10 
 Astenuti: n. 0 
 Voti Favorevoli: n.10 

            Voti Contrari: n. 0 
 



DELIBERA 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2) di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 
37 articoli e n. 3 allegati, che si allegato alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

3) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, poiché è 
stato approvato entro il 30 giugno 2021; 

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il presente 
atto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360; 

5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, la deliberazione ed il regolamento 
allegato; 

 
Successivamente, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti relativamente alla TA.RI. 

2021, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, tramite le successive proposte di 
deliberazione previste nella seduta consiliare odierna, 
Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, proclamato dal 
Presidente: 
 Presenti: n. 10 

 Votanti: n.10 
 Astenuti: n. 0 
 Voti Favorevoli: n. 10 

            Voti Contrari: n. 0 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m. i.  
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

MOSSETTO GABRIELLA 
___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

SACCO Dott.ssa DANIELA 
___________________________________ 

 
 


