
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

COMUNE  DI  CAPRIE 
__________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021           

 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTOTTO del mese di GIUGNO, alle ore 18:33 nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato per invito del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, 

del quale sono membri i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. TORASSO Gian Andrea SINDACO SÌ 

2. MAFFIODO Miriam VICE SINDACO SÌ 

3. MORETTA Marco CONSIGLIERE SÌ 

4. MAFFIODO Lorenzo CONSIGLIERE NO (GIUST.) 

5. BEVIONE Enrico CONSIGLIERE SÌ 

6. BOGGIA Fabio CONSIGLIERE NO (GIUST.) 

7. MARTIN Serena CONSIGLIERE SÌ 

8. HOMBERGER Andrea CONSIGLIERE SÌ 

9. SAMBRI Federico CONSIGLIERE SÌ 

10. IVUL Dilvo CONSIGLIERE SÌ 

11. BORGHETTO Alberto Franco CONSIGLIERE SÌ 

   

Totale Presenti:  9 

Totale Assenti:  2 

 

 

Assume la Presidenza: IL SINDACO TORASSO Gian Andrea.  

                          

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

 



Deliberazione del C.C. n. 29 del 28/06/2021 

Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 2021           

 

Durante la trattazione alle ore 18:50 entra il Consigliere Maffiodo Lorenzo. 

 

Risultano pertanto presenti, oltre al Sindaco TORASSO Gian Andrea, i seguenti Consiglieri: MAFFIODO 

Miriam, MORETTA Marco, MAFFIODO Lorenzo, BEVIONE Enrico, MARTIN Serena, HOMBERGER 

Andrea, SAMBRI Federico, IVUL Dilvo, BORGHETTO Alberto Franco. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su relazione dell’Assessore Moretta Marco 

 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale 

la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi;  

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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»;  

 

Dato atto che: 

• il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento corrisponde 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 1997 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, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.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 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»;  

• l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 stabilisce che “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”; 

Dato atto inoltre che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, 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; 

 

Richiamati: 

• 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; 

• il D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21.05.2021, 

in particolare l’articolo 30, comma 5, e i recenti chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e 

Finanza (MEF) e dal Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) per quanto concerne la 

disciplina della fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico; 

Richiamato il vigente regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 

23/04/2014, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2015 e n. 37 del 25/09/2020; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) oggetto della presente 

deliberazione adeguato alla normativa vigente come specificato nell’Allegato A), che sostituisce in toto il 

Regolamento TARI su citato; 

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 in 

ordine alla responsabilità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario;  

 

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal Revisore dei Conti 

ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Procedutosi mediante votazione palese che dà il seguente esito: 

 

Presenti n. 10 

Votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), unito alla presente 

delibera quale Allegato A, per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce in toto il Regolamento 

vigente; 

2. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 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 regolamento approvato avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, essendo 

stato approvato entro il termine speciale fissato dall’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 

69/2021; 

3. di dare atto inoltre che, per divenire efficaci, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione 

dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 

2021, sulla base di quanto disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019.  

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

TORASSO Gian Andrea 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Lapaglia Dr.ssa Maria Margherita 

 

 

 

 

 

  

 


