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Copia Albo 

CITTA' DI LANZO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
           N.    25 

 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

PUNTUALE - MODIFICA.           

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti  trenta nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, sentita la Giunta, con 

avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 

di Prima convocazione , il Consiglio Comunale. 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ASSALTO ERNESTINA - Sindaco Sì 

2. CASASSA FABRIZIO - Consigliere Sì 

3. VIANZONE GIUSEPPE - Consigliere Giust. 

4. ZANELLATO ERIKA - Consigliere Sì 

5. LAMBERTO CESARE - Consigliere Sì 

6. LORIA DOMENICO - Consigliere Sì 

7. GISOLO PAOLO - Consigliere Sì 

8. MUSONI MICHELA - Consigliere Sì 

9. VOTTERO BERNARDINA FABRIZIO - Consigliere Sì 

10. NICOLA MARIA FEDERICA - Consigliere Sì 

11. BAZZANO ROSSANA - Consigliere Giust. 

12. FIORE DEBORAH - Consigliere Giust. 

13. FIORENTINO FRANCESCO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

                                                                                                                       

Assiste  alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.SSA CONCETTA CHISARI 

Assume la presidenza ERNESTINA ASSALTO,  nella sua qualità di SINDACO. 

I consiglieri ZANELLATO Erika, GISOLO Paolo, MUSONI Michela, VOTTERO BERNARDINA 

Fabrizio, NICOLA Maria Federica, sono presenti in videoconferenza, collegati mediante 

piattaforma digitale “GoToMeeting”;  

 

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 
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Il Sindaco dà lettura del punto n. 5 iscritto all’Ordine del giorno. 

 

Alle ore 20,13 il Sindaco sospende la seduta per dare la parola alla Responsabile del Settore Tributi 

che, collegata in modalità online, relazione in merito; 

 

Alle ore 20,17, terminata la relazione, il Sindaco riapre la seduta; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione della Responsabile del Settore Tributi, integralmente riportata sui nastri di 

registrazione della seduta;  

 

Uditi gli interventi dei consiglieri;  

 

Vista la proposta presentata;  

 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 

267/2000 del Responsabile del settore Tributi per la regolarità tecnica; 

 

 Acquisito il parere favorevole della  Commissione Statuto e Regolamenti ha esaminato la 

proposta nella seduta del 21/06/2021 con parere favorevole; 

 

 Si procede alla votazione per alzata di mano per i consiglieri presenti in sala e per appello 

nominale per i tre consiglieri in videoconferenza, 

 Dichiara di astenersi il Consigliere Nicola in quanto assente alla riunione della Commissione 

Statuto e Regolamenti tenutasi il  21/06/2021;  

 

 Con 8 voti favorevoli su 9 Consiglieri presenti  e votanti in forma palese  (appello nominale 

per  i  consiglieri in videoconferenza Zanellato, Gisolo, Vottero Bernardina, Musoni); 

 

d e l i b e r a 

 

di approvare la proposta presentata. 

 

 

 

 

La registrazione audio della seduta viene resa disponibile al seguente indirizzo web: 

www.magnetofono.it/streaming/lanzotorinese raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune 

cliccando alla voce Consiglio Comunale on line. 
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Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale 

del 29 giugno 2021 

 

PREMESSO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 

circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto 

vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva 

comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo 

ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 

 sulla definizione dei rifiuti di cui all’art. 183 del D.lgs. 152/2006; 

 sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 

 sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all’art. 218 del D.lgs. 152/2006. 

DATO ATTO altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020, 

tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “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 pertanto che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI approvato 

con deliberazione consiliare n. 27 del 17/09/2020, in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 

3 aprile 2006 n. 152 (TUA), di cui le principali novità che interessano il regolamento TARI sono le 

seguenti: 

1. cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto 

urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti 

indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, 

simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del 

Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice 

Ambientale. 

2. varia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA, la definizione di rifiuto 

speciale e pertanto sono  considerati rifiuti speciali: 

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e 

per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;  

i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;  

 i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio 

se diversi da quelli di cui al comma 2 dell’art. 184;  

i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché' 

i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;  

i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);  

i veicoli fuori uso. 

Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio 

pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece 

tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun collegamento, quanto alla 

produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3. 

3. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 

produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della 

prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione 

non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili 

al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, 

che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da 
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quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla 

presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia 

possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della 

superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei 

locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività 

economica. 

5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto 

dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione 

della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione 

già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege. 

6. L’articolo 238, comma 10, del TUA, prevede che “Le utenze non domestiche che producono 

rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, conferiscono al di fuori 

del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla 

corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le 

medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del 

ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il 

gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere 

l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.  

 

VISTA la circolare del MiTE del 12/04/2021; 

 

VISTO l’art. 1, comma 837, della L. 160/2019 ai sensi del quale è istituito a decorrere dal 1/1/2021 

il canone di  concessione  per  l'occupazione  delle   aree   e   degli   spazi appartenenti al demanio o 

al patrimonio  indisponibile,  destinati  a mercati  realizzati  anche   in   strutture   attrezzate che 

sostituisce oltre alla tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche anche il prelievo sui 

rifiuti TARI limitatamente ai casi di occupazioni temporanee; 

 

CONSIDERATO che, al fine di una ripartizione più equa dei costi di raccolta e smaltimento rifiuti 

in base alla produzione di rifiuto indifferenziato secondo il principio “chi inquina paga”,  si ritiene 

necessario applicare una riduzione del 30% limitatamente alla quota variabile della TARI per le 

utenze domestiche non stabilmente attive collocate all’interno degli edifici condominiali  con 

cassonetti condivisi;   

 

VISTO l’art 1 comma 682 della l.n.147/2013 nel quale si stabilisce che, con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per 

l’applicazione della Tassa sui Rifiuti-Tari-, concernente tra l’altro, i criteri di determinazione delle 

tariffe , la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, 

l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
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anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

DATO ATTO  che con D.L n.41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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, 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 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) vigente in questo Comune, 

approvato con delibera del C.C. n. 27 del 19/09/2021; 

 

ESAMINATO lo schema di Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nella 

forma puntuale, così come aggiornato secondo le succitate disposizioni di legge evidenziate nel 

testo allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000 – del 

Responsabile del settore contabile per la regolarità contabile e del Responsabile del settore tributi 

per la regolarità tecnica; 

 

DATO ATTO altresì che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di 

quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di tassa rifiuti; 

 

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati, 

 

 

LA GIUNTA 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERI 

 

 

1. Di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) PUNTUALE  approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 

19/09/2020 come da allegato alla presente deliberazione; 

 

2. Di dare atto  

 che il regolamento, come modificato, entra in vigore il 01/01/2021. 

 che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di tributo sui rifiuti. 

 

3. Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, in via telematica, con le modalità ed i termini previsti dalla 

legge; 
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4. Di trasmettere il presente atto alla Soc. SIA S.r.l. di Ciriè soggetto gestore del tributo. 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 

del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ASSALTO Ernestina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

DOTT.SSA CONCETTA CHISARI 
 


