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C o p i a  A l b o  

C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A   D I  T O R I N O  

COMUNE DI BALANGERO 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO  TARI - ANNO 2021      
 

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero è 

riunito in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e nel rispetto dei criteri 

fissati dall’ordinanza sindacale n. 9/2020, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi 

scritti recapitati a norma di legge, in sessione straordinaria ed  in seduta pubblica di seconda 

convocazione: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente  Sì 

2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco  Sì 

3. MICHIARDI ANNA - Assessore  Sì 

4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere  Sì 

5. CIANCI ANDREA - Assessore  Sì 

6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere  No 

7. CARDONE NADIA - Assessore 

8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere 

9. DE VITO ANDREA - Consigliere 

Sì 

Sì 

Sì 

10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere 

11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere 

12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere 

13. COLLU ADRIANO - Consigliere 

Sì 

Sì  

Sì 

No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste all’adunanza e redige il presente verbale il Segretario comunale, Dr. Paollo 

DEVECCHI,  il quale, riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti, accerta che gli stessi: 

- abbiano potuto visionare gli atti all’o.d.g.; 

- possano intervenire nella discussione; 

- possano scambiare i documenti; 

- possano manifestare il voto; 

attraverso la piattaforma telematica denominata “Go to meeting”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona il Sindaco; 
 

PREMESSO 

• Che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, afferma che «le Province ed 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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

• con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali 

in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 

446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013; 

DATO ATTO che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con 

effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 

termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base 

a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1 997 n. 446, come interpretato 

dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 

dicembre 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'LR.P.E.F. di cui all' articolo 

1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all 'I.R.P.E.F. 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 passata 

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; 

DATO ATTO che c on 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, si prevede che i comuni 

approvano  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 

• l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 

l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l 'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

 

Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito dell’abrogazione dell’Imposta Unica 

Comunale (cd. IUC), è rimasta in vigore la componente relativa alla TARI a copertura dei 

costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani avviati al recupero e allo 

smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa 

ambientale. 

 

VISTO il regolamento per l a disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, 

approvato con delibera di consiglio comunale n . 8 del 28.02.2018; 
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VISTO il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che 

apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti 

che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, 

dell’eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell’introduzione della 

possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;  

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio 

rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° 

gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 

31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;  

 

 

DATO ATTO che in base all’evoluzione normativa,  devono essere recepiti: 

 L’inquadramento della Tari al di fuori della IUC 

 La trattazione dell’esclusione delle superfici di produzione per le industrie e attività 

artigianali di produzione beni in base alla legge 116/2020 

 La possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche a partire dal 

gennaio 2022 in base alla stessa normativa precedente richiamata; 

 L’adeguamento alla normativa sugli accertamenti esecutivi; 

 

DATO ATTO che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le 

disposizioni statali vigenti in materia di Tari; 

 

ESAMINATA la bozza di regolamento allegata, allegato A, che forma parte integrante e 

sostanziale del seguente regolamento; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare  il regolamento 

TARI, per le motivazioni sopra citate; 

 

CONSIDERATO 

• che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere 

dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento 

delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza di termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, 

dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 • che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell' apposita 

sezione del portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui 

all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.; 

 

VISTI 

• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 ° comma dell'art. 4 9 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario; 

• il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti Dr. Rosario 

Camarda  in data 24/06/2021,  registrato al protocollo dell’ente  al n. 6198, ai sensi 

dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 

bis del D.L. 174/2012; 
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RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto 

per poter procedere celermente all’applicazione del regolamento oggetto del presente atto. 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità 

contabile espressi, rispettivamente, dal responsabile del Settore tecnico e dal responsabile del 

settore Amministrativo – Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritti 

digitalmente e allegati alla presente deliberazione;  

 

Con votazione espressa in forma palese il cui risultato viene così proclamato dal Presidente:   

Consiglieri presenti: n. 11;    

Consiglieri votanti: n.  11; 

Consiglieri Astenuti: n. 0; 

Voti favorevoli: n. 11; 

          Voti contrari: n. 0;    

 

 

D E L I B E R A  

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, il nuovo regolamento di 

disciplina della TARI, riportato nell'allegato "A", che della presente deliberazione 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, si procederà all’ approvazione del 

piano finanziario e delle tariffe TARI nel rispetto del Regolamento approvato con il 

presente atto. 

3. DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021 e che 

pertanto il precedente regolamento TARI, che con il presente atto viene revocato, 

termina la propria efficacia al 31-12-2020. 

4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge 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; 

5. DI PROVVEDERE agli adempimenti di cui al dlgs 33/2013, pubblicando nella 

sezione "disposizioni generali", sotto sezione "atti generali" del sito "amministrazione 

trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato; 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. ROMEO FRANCO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. Paolo DEVECCHI 

 

 

 


