
 

CITTA’ DI IVREA 

Città Metropolitana di Torino 

 

           COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

          
 

N. 52 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
 

 
Il giorno Trenta  del mese di Giugno  dell’anno 2021, alle ore 18.25  nella Sala delle adunanze consiliari, 

sotto la Presidenza del Consigliere BORLA Diego e con la partecipazione del Segretario Generale, CAPO 

Barbara Vittoria, si è riunito il Consiglio Comunale come dall’avviso di convocazione recapitato nel termine 

legale, insieme con l’Ordine del Giorno, al Sindaco, ai singoli Consiglieri e pubblicato all’Albo Pretorio: 

 
Nominativo Presenza Nominativo Presenza 

SERTOLI Stefano SI GIRELLI Monica SI 

BAGNOD Mara SI LODESANI Pierfranco SI 

BENEDINO Andrea NO MALPEDE Donato SI 

BONO Anna SI MARCHIORI Enrico SI 

BORLA Diego SI NERI Marco SI 

COLOSSO Gabriella SI PERINETTI Maurizio SI 

COMOTTO Francesco SI PIRAS Maria SI 

CUOMO Antonio SI   

DULLA Fabrizio SI   

FRESC Massimo Luigi NO   

 

Partecipano alla seduta gli Assessori: 

BALZOLA Giuliano; 

CAFARELLI Michele; 

CASALI Costanza; 

PICCOLI Elisabetta; 

POVOLO Giorgia; 

 

  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Esce il Consigliere Benedino 

Presenti: 15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio Elisabetta PICCOLI; 

 

VISTI: 

- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del 

Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

- l’art. 149 del D.Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e 

derivata degli enti locali; 

- la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”; 

- l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;  

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell’articolo 1 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui 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; 

- la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i 

regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e 

dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 34 del 29/07/2020 con la quale è stato 

approvato il vigente Regolamento TARI; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851 

che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e di attuazione della direttiva (UE) 2018/852 

che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi. 

 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 1 del Dlgs 116/20: 

• comma 9 che modifica art. 183 del D.Lgs. 152/2006, definendo rifiuto urbano, 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. 

• comma 10 che modifica l’art.184 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo una nuova 

classificazione dei rifiuti 



• comma 24 che modifica art. 198 del D.Lgs. 152/2006 eliminando il potere di assimilazione 

da parte dei Comuni dei rifiuti speciali agli urbani ed il servizio di gestione dei rifiuti 

assimilati; 

 

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 dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato 

con deliberazione consiliare PG.N.80301/2014 e ss.mm.ii., in ragione delle modifiche al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito le principali novità che 

interessano il regolamento TARI: 

• 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. 

• 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. 

 

RITENUTO necessario introdurre un nuovo comma nell’art. 16 bis del vigente regolamento, che 

tenga conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178: a decorrere dal 

01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, 

posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato 

che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti 

in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi. 

 

RILEVATO inoltre  che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale introdotto 

dalla Legge 160/2019 sostituisce dal 01 gennaio 2021 la TARI giornaliera, mentre la TARI 

giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea; 

 

VISTI il D.L. 21 maggio 2021 così come convertito dalla L. 21 maggio 2021 n. 69 e il Dlgs 

152/2006; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:“16. 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, è stabilito entro la 



data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

RILEVATO che l’art. 30, comma 5, del dl 41/2021 fissa il termine, autonomo rispetto a quelle del 

bilancio di previsione, del 30 giugno 2021per l’approvazione del regolamento e delle delibere per la 

tari per l’anno 2021; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento sirinvia alle norme legislative inerenti la Tariffa Rifiuti ed alla Legge 27 Luglio 2000 

n. 212 “Statuto deidiritti del contribuente”; 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 

 

PRESO ATTO dell’esame della Conferenza dei Capigruppo in data 25.06.2021; 

 

VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere DULLA; 

 

AD UNANIMITA’ con  n. 15 voti favorevoli e  palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE le modifiche al vigente Regolamento per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti c.d. TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 

29/07/2020;  

2. DI APPROVARE conseguentemente il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti c.d. TARI, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021;  

4. DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del 

testo della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 

13, c. 15 D.L. 201/2011. 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale in originale firmato 

 

 

IL PRESIDENTE  

F.to BORLA Diego 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, per il  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è copia conforme all’originale e che copia della medesima è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 05 luglio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione, come prescritto dall’art.124, 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Ivrea, 05/07/2021   

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  CAPO Barbara Vittoria 

 

 

 

 

 

che la presente Deliberazione 

 

 è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, D.Lgs. 267/2000) 

 

 

 è divenuta esecutiva il giorno…………………………..decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

(art.134, D.Lgs. 267/2000) 

 

Ivrea,    

IL Vice SEGRETARIO  

F.to BERTOLINO Franco 

 

 


