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COMUNE DI PECETTO TORINESE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2  
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI)           

 

L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di marzo alle ore diciotto e minuti cinquantuno 
risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza e diretta streaming, secondo i criteri stabiliti con i 
decreti sindacali n. 6 del 21.5.2020 e n. 16 del 23.12.2020, inerenti le linee guida per lo svolgimento 
delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza a causa dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui 
sopra, i Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. Renato FILIPPA Presidente Sì 
2. Adriano PIZZO Consigliere Sì 
3. Marina FAVA Consigliere Sì 
4. Guido CALLERI Consigliere Sì 
5. Paola VIVALDA Consigliere Sì 
6. Paolo MANTELLERO POLET Consigliere Sì 
7. Agostino MIRANTI Consigliere Sì 
8. Emanuele STRAMIGNONI Consigliere Sì 
9. Federica NAVONE Consigliere Sì 
10. Alberto DEL NOCE Consigliere Sì 
11. Cesare CANONICO Consigliere Sì 
12. Roberto MANOLINO Consigliere Sì 
13. Monica CHECCHIN Consigliere Sì 
14. Valentina PERELLO Assessore esterno Sì 

   
   

Totale Presenti:  14 
Totale Assenti:  0 

 
Partecipa alla seduta, il  Segretario, D.ssa Daniela SACCO. 
 
Assume la Presidenza il Signor  Renato FILIPPA nella sua qualità di PRESIDENTE  il quale, 
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 



 
 

 
 Premesso che: 

� l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 disciplina la potestà regolamentare degli 
enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie; 

� l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001, stabilisce che il termine 
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, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

� l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti 
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

� con decreto del Ministro dell’Interno del 13.1.2021, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2021 da parte degli enti locali è stato prorogato al 31 
marzo 2021; 

 
 Richiamati: 

� l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che detta le norme che 
disciplinano la nuova IMU e testualmente recita «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 sui rifiuti 
(TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai 
commi da 739 a 783.»; 

� l'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita 
«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente 
tra l'altro:  
 a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 
dell'ISEE; 
5) 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…»; 

� l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, inerente la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate (inclusa la Tari), che stabilisce quanto segue «Le province ed i 
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 



 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 29 del 29.9.2020 con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
 Dato atto che è emersa la necessità di rivedere il regolamento al fine di: 
 1) adeguare il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) alle 
recenti modifiche legislative e precisamente: 
 a) il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116 recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 
 b) attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli 
imballaggi e i rifiuti di imballaggio 
 2) migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione della TARI 
 
 Visto il regolamento consortile approvato in data 28 gennaio 2021; 
 
 Vista la bozza di regolamento comunale nel testo modificato; 
 
 Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: 
«15. A decorrere dall'anno d’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 d’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 ad 
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 28 ottobre, si 
applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.” 

 
Visto l'art. 7 del D. Lgs. 267 del 2000, che, testualmente, recita: 



1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 
l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per 
il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;  

 
Richiamato l'art. 42, 2 comma, lettera a) del D. Lgs. 267 del 2000; 
 
Richiamato l'art. 71 dello Statuto comunale; 
 
Considerato che, nella seduta del 9.3.2021, il testo è stato esaminato in modo 

congiunto da parte della prima Commissione consiliare permanente per i regolamenti ed affari 
legali e dalla seconda Commissione consiliare permanente bilancio, tributi e tariffe, costituite 
con deliberazione consiliare n. 27 del 13.6.2019; 

 
Tutto ciò premesso 
 

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBE RI 
 

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le modifiche al Regolamento 
Comunale per la Gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI), come risultante in modo completo 
dall’allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
- di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021, a 
condizione che sia stato rispettato il termine di invio, esclusivamente per via telematica, della 
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 dando atto che l’efficacia della 
presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 
 
- di trasmettere il presente regolamento al Consorzio Chierese per i Servizi per i successivi 
adempimenti di competenza. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
 Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 
2000; 
 
 Richiamato il vigente regolamento di contabilità; 
 

 Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 
49 ed all’art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con 
firma digitale; 

 
Acquisito il parere del Revisore del Conto, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), 

punto 7 del D. Lgs. 267 del 2000 e dell’art. 80, comma 1, del regolamento di contabilità; 
 

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con 



deliberazione consiliare n. 19 dell’11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla 
registrazione della seduta effettuata con l’ausilio di supporto informatico su cui è 
memorizzata la relativa discussione. 
  
 Sentita la relazione dell’Assessore all’Ambiente, Adriano Pizzo, in relazione alla 
proposta di deliberazione in esame; 
 
 Dato atto che non seguono interventi; 
 
 Con la votazione espressa per appello nominale nel seguente modo in ordine alla 
proposta di deliberazione: 
Presenti:    n. 14 
Aventi diritto al voto: n. 13 
Votanti:     n. 10 
Favorevoli:    n. 10 
Astenuti:    n. 3 (Cesare Canonico, Monica Checchin, Alberto Del Noce) 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta. 
 
 

********************************** 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Renato FILIPPA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

D.ssa Daniela SACCO 
 

 


