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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N.25 del 30/06/2021 

 
OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 29/07/2020.           

 

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

quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi 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 Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco Sì 

3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere Sì 

4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Sì 

5. ILARIA ALLASIA - Consigliere Sì 

6. CHIARA IGLINA - Consigliere Sì 

7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere Sì 

8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere 

9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere 

10. DIMITRI DE VITA - Consigliere 

11. FABRIZIO RISTA - Consigliere 

12. SONIA LEONE - Consigliere 

13. MARTINA NOVERO - Consigliere 

Sì 

Giust. 

Sì 

Sì 

Giust. 

Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Sono personalmente presenti: 

il Sindaco Domenico Morabito e il Segretario Comunale Michelina Bonito 

I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giuseppa Seminara, Giulia Lorenza 

Anghelone, Giuliano Rada Tabachin, Chiara Iglina, Ilaria Allasia, Alberto Gaudiomonte, 

Monica Novero, Dimitri De Vita e Fabrizio Rista sono collegati in video conferenza, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2020 è stato 

approvato il nuovo regolamento TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 639 e commi da 641 

a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, entrato in vigore dal primo gennaio 

2020 secondo il disposto dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 

388  e dell’ art. 1 della Legge n. 296 del 2006. 

 

Dato atto che: 

il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare 

ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Testo Unico 

Ambientale, di seguito 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  del 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. 

 

Rilevato che: 

il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; 

e, tuttavia, l’art. 6 comma 5 del medesimo  ha disposto che “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 TARI in 

ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena 

richiamate.  

Al fine di dare contezza  delle modifiche all’uopo apportate  si riportano le principali 

novità in materia di TARI: 

1. viene modificata, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la 

definizione di rifiuto urbano ovvero sono considerati 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. Viene altresì modificata, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA 

la definizione di rifiuto speciale ovvero sono considerati speciali i rifiuti che si 

producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché i rifiuti 

delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e 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 quelle in cui si trasforma la 

materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione 

di rifiuti urbani. 

4. Ai sensi dell’art. 184, comma 3, del TUA, le superfici destinate alle attività di cui 

alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. 

In conseguenza di ciò, 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. Per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero 

determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la 

possibilità, nell’ambito della agevolazioni per la raccolta differenziata e l’avvio al 

recupero, di ottenere uno sconto sulla parte variabile del tributo. 

7. Il comma 2-bis dell’art. 198, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, prevede 

inoltre la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del 

servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al 

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di 

recupero dei rifiuti stessi; tale scelta comporta per le aziende la mancata 

corresponsione della quota variabile del tributo. 

Rilevato che sono state inserite, nel regolamento,  ulteriori modifiche come di seguito 

indicato: 

- con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la TARI 

giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di 

occupazione temporanea; 

- è stata altresì introdotta la possibilità per il Consiglio Comunale di concedere 

ulteriori riduzioni di valenza sociale o legate ad eventi eccezionali anche di carattere 

sanitario, finanziate con fondi non correlati al prelievo tributario. 

Considerato inoltre che, avendo il Comune di Rosta, superato i 5000 abitanti, risulta 

necessario adottare le nuove categorie individuate dal D.P.R. 158/99 come meglio 

indicate nell’allegato A facente parte integrante della presente deliberazione. 

 

Rilevato che:  

l’articolo 30, comma 5, del D.L. 41/2021 convertito dalla Legge n. 69 del 21/05/2021, 

prevede, 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  possano approvare  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. 

 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con 



modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dalla L.  28 giugno 2019, n. 58, che 

testualmente recita:  
 «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle 

città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno 

di imposta 2021. 
 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede 

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del 

formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale 

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 

adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, 

anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche 

tecniche medesime.  

 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 

data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 

15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla 

TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 

versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data 

successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»; 
 

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.; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 

1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 

18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio finanziario e 

riportato in calce alla presente. 

 

Sentita la relazione illustrativa del Segretario che, su autorizzazione del Sindaco, si 

sofferma sulle principali modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 

n. 116 in materia di rifiuti e i conseguenti aggiornamenti che al  vigente regolamento 

della TARI è stato necessario apportare. 

 

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, che dà il seguente 

risultato: 
 

Presenti 11 



Votanti  8 

Astenuti 3 (Novero, De Vita  e Rista) 

Voti favorevoli 8 

Voti contrari = 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 

2. Di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa rifiuti, 

TARI, approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 29/07/2020, esecutiva ai 

sensi di legge,  nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale dando atto che le suddette modifiche sono riportate in grassetto e  

con carattere barrato le parti espunte.   

3. Di dare atto che le modifiche regolamentari   entrano in vigore, dal 1° gennaio 

2021 essendo stato redatto entro la data del 30/06/2021, termine ultimo per 

l’approvazione delle tariffe TARI e dei relativi regolamenti, ai sensi dell’art. 30 

comma 5 del   sopracitato del D.L. 41/2021. 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, 

la presente deliberazione 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. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 

13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 

aprile 2019, n. 34, rispettivamente convertiti con modificazioni dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214 e dalla L.  28 giugno 2019, n. 58, dando atto che 

l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato 

art. 13. 

5. Di assicurare altresì la pubblicazione del nuovo regolamento, sul sito istituzionale 

dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 

12 del D.Lgs. 33/2013, modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 97 del 25/05/2016. 

 

 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e 

regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento 

sistema controlli interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                Ruella Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta, lì 22/06/2021 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 Copia Retro 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  DOMENICO MORABITO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 07/07/2021 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e 

viene contestualmente comunicata: 

 

 Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 07/07/2021 
Firmato digitalmente 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 07/07/2021 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 

 


