
 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 39 

 

OGGETTO:  

REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI IN MODALITA' 

PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 L. 27 

DICEMBRE 2013 N. 147 - MODIFICHE           

 

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

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 

BEVA Grazia Consigliere Sì 

ZAMBELLO Tiziana Vice Sindaco Sì 

BAIMA Massimo Consigliere No 

AUDI Claudia Consigliere No 

GILLIO Maura Consigliere Sì 

MUSCAS Samuele Consigliere Sì 

BALLESIO Simone Consigliere Sì 

ADAMO Antonio Consigliere Sì 

TOGNI Renato Walter Consigliere Sì 

VIANO Roberto Consigliere Sì 

CASTELLAR Valeria Consigliere Sì 

ARMINIO Davide Consigliere Sì 

   

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Generale BARBATO dott.ssa Susanna   la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di 

registrazione della seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

· Udita la relazione illustrativa del Sindaco Presidente; 

 

· Richiamato il “Regolamento per applicazione tassa rifiuti in modalità puntuale – TARIP” approvato con 

propria precedente deliberazione n. 20 del 29/03/2018 e successivamente modificato con deliberazione 

C.C. n. 8 del 19.02.2019; 

 

· Rilevato che l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 

successivo a quello di approvazione; 

 

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

Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019. 

 

· Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce 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 rifiuti (TARI). 

 

· Visto il d.lgs. n. 116/2020, il quale interviene sul Testo unico ambientale apportando le seguenti 

modifiche: 

- eliminazione della potestà di assimilazione da parte dei Comuni, con la conseguente nuova 

classificazione dei rifiuti; 

- sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie (attività 

industriali, artigianali e agricole); 

- la dichiarazione di fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche. 

 

· Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento comunale vigente per adeguarlo alla 

nuova disciplina, in particolare eleminando il riferimento ai rifiuti assimilati, rivedendo alcune norme non 

più coerenti con il quadro normativo vigente, oltre che per una migliore formulazione di alcuni aspetti del 

tributo; 

 

· 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, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, 

disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

· Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: «5. 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.  Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già 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.» 

 

· Considerato che 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’art. 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; 

 

· Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di 

cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

 

· Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo 

regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A), che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

· Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni 

statali vigenti in materia di Tari; 

 

· Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI; 

 

· Durante la discussione prendono la parola i Consiglieri Viano, Castellar e il Sindaco i cui interventi, qui 

integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e 

conservato nell’archivio comunale; 

 

· Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente 

punto all’ordine del giorno; 

 

· Richiamato il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti dottoressa Marina Melella, che in 

allegato alla presente ne diventa parte integrante e sostanziale; 

 

· Preso atto che il presente provvedimento rientra, ai sensi dell’art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

nelle competenze del Consiglio Comunale; 

 

· Visto lo Statuto Comunale; 

 

· Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. i. sono stati 

acquisiti pareri favorevoli in ordine: 

- alla regolarità tecnica del responsabile dell’ufficio interessato; 

- alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari; 

 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato; 

Presenti n. 11 – Votanti n. 7 – Astenuti n. 4 (Togni, Viano, Castellar e Arminio); 

Voti favorevoli n. 7 - Voti contrari n. /; 

 

Visto l’esito della votazione, 

 

DELIBERA 
 

 

1. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, il 

vigente Regolamento per l’applicazione Tassa sui rifiuti in modalità puntuale (TARIP) approvato con 

propria deliberazione n. 20 del 29/03/2018, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 

19.02.2019, come riportato nell’allegato “A”, che della presente deliberazione costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che le modifiche introdotte hanno decorrenza dal 01.01.2021; 

 

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo Fiscale. 

 



4. di provvedere agli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, pubblicando nella sezione "disposizioni 

generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento 

approvato; nonché di quelli di pubblicazione all’albo pretorio on-line. 

 

 

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale e in data 08/07/2021 viene sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BERTINO Luca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

BARBATO dott.ssa Susanna  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

   

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

NUMERO 31 DEL 10/05/2021 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI IN 

MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 

COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 - MODIFICHE           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e 

la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

 

 

Nole, li 24/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

VINCENZO MIGALE 

 



 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

NUMERO 31 DEL 10/05/2021 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI IN 

MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 

COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 - MODIFICHE           

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

 

Nole, li 24/06/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

VINCENZO MIGALE 
 



 

 

COMUNE DI NOLE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

ATTO N. 39 DEL 29/06/2021 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI IN 

MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 L. 

27 DICEMBRE 2013 N. 147 - MODIFICHE           
 

 

 

Si certifica che copia dell’atto viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune di Nole 

dal 08/07/2021 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 23/07/2021 come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009. 

 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai 

capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo (Art.125 

D.Lgs.267/00) 

 

Registro pubblicazioni n. 954 

 

Nole, li 08/07/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

BARBATO SUSANNA 
 


