
 
 

 
 
 
 

 
 

CITTA' DI FOSSANO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  N. 37 

 

Seduta del  28  GIUGNO   2021 

 

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifiche al vigente "Regolamento comunale per 

l'applicazione della tassa sui rifiuti". 

   

 
L'anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di Giugno, alle ore 19:00 nella consueta sala 

consiliare del palazzo comunale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai 

Signori: 

 

  P A   P A 
1 GIACCARDI Simona  - Presidente X  9 CORTESE Paolo X  

2 AIRALDI Maria Tiziana X  10 CROSETTI Francesca X  

3 AVENA Luca X  11 LINZAS Sonia  X 

4 BALLARIO Cristina X  12 MARTINA Matteo X  

5 BERGESIO Giorgio Maria X  13 MOLINERIS Cristian X  

6 BERRONE Gian Franco X  14 OLIOSI Rosanna X  

7 BRIZIO Enzo X  15 PAGLIALONGA Vincenzo X  

8 BRUNO Massimo X  16 SERRA Rosita X  

 
17 TALLONE Dario - Sindaco PRESENTE  

 
Consiglieri presenti  n. 15 Consiglieri assenti n. 1 

 

Ha giustificato l'assenza la Consigliera Linzas Sonia; 

 

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: PAESANTE David, LAMBERTI Angelo, 

RATTALINO Donatella, TOLARDO Ivana. 

 

Partecipa il Segretario Generale Nardi Dott. Massimo; 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente GIACCARDI Simona, dichiara aperta la 

seduta e dispone la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno. 
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RM /va 

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE 

 

N.  37 28/06/2021 Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifiche al vigente "Regolamento 

comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti". 

 

****** 

 

Uditi gli interventi dell'Assessore Lamberti, del Consigliere Paglialonga, del Sindaco e 

del Consigliere Bergesio, registrati su apposito supporto informatico conservato agli atti 

del Comune presso l’Ufficio Organi Collegiali/Archivio. 

 

La Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, secondo quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo 

Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

23/06/2011 n. 118 questo Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 

21/12/2020, ha approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023 e con esso la manovra tariffaria 

e regolamentare dei tributi comunali, conformemente alla normativa in allora vigente. 

  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 9 novembre 2020, con cui è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2024 (sezione operativa 2021-

2023), come previsto dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, dagli artt. 170 e 174 del D. Lgs. 

267/2000 e dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

come aggiornato con la citata Deliberazione consiliare n. 85/2020, contestualmente 

all'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2021-2023. 

 

Considerato che l'art. 42, comma 2°, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. individua 

fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento 

dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale 

delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. 

 

Dato atto che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., stabilisce che il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe ed il regolamento della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. 

 

Dato altresì atto che l'art. 30 comma  5 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41, convertito con 

modificazioni nella Legge 21 maggio 2021 n. 69, ha previsto che per l'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, sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, 

entro il 30 giugno  2021. 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 30 settembre 2020 concernente norme in materia 

ambientale e più precisamente "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la 

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

modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", con il quale sono 

state apportate rilevanti modifiche al Decreto Legislativo n. 152/2006 (Decreto Ambientale) 
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ed in particolare: 

 è stata introdotta una nuova classificazione dei rifiuti, con la suddivisione degli 

stessi, in base alla loro tipologia, in urbani e speciali, questi ultimi inconferibili al 

servizio pubblico; 

 sono stati dichiarati speciali, per definizione di legge, i rifiuti di qualsiasi natura 

provenienti dalle attività agricole ed agricole connesse, con obbligo per i produttori 

di non conferire più tali rifiuti al servizio pubblico ma di provvedere, a propria cura 

e spese, con smaltitori privati, venendo di contro esclusi dal pagamento della tassa 

sui rifiuti; 

 sono stati dichiarati speciali, per definizione di legge, i rifiuti provenienti dal ciclo 

industriale, limitatamente alle superfici destinate alla produzione ed i locali ad esse 

funzionalmente connessi; 

 è stata concessa la possibilità, all'utenze non domestiche che intendano avviare i 

propri rifiuti a recupero mediante smaltitori privati, di essere escluse dal pagamento 

della TARI per la quota variabile della tariffa. 

 

Dato atto che, per effetto delle modifiche apportate alla normativa ambientale dal citato D. 

Lgs. n. 116/2020, nella medesima seduta consiliare in data odierna, questo Consiglio 

Comunale ha già approvato le conseguenti modifiche regolamentari concernenti il vigente 

Regolamento per la gestione del servizio rifiuti". 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere ad aggiornare in tal senso anche il vigente "Regolamento 

comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti", approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2020. 

 

Visto altresì l'art. 6, comma 1, del Decreto Legge 26 maggio 2021 n. 73, con il quale, in 

relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche interessate da chiusure o che abbiano subito 

limitazioni o danni nello svolgimento delle proprie attività, sono state stanziate apposite 

risorse da parte dello Stato pari ad € 179.108,00 per il comune di Fossano, volte ad istituire 

agevolazioni sotto forma di riduzioni della Tassa sui Rifiuti per tali categorie economiche. 

 

Rilevato che, con il successivo comma 6 del medesimo art. 1 del D.L. n. 73/2021 è data 

facoltà ai comuni di concedere tali riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate, anche 

attingendo alle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata 

al Decreto Ministero Economia e Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 

del 1° aprile 2021 e destinate alle agevolazioni in favore delle utenze non domestiche, il cui 

importo è pari ad € 129.436,00, per complessivi € 308.544,00. 
 

Ritenuto pertanto di procedere ad una modifica regolamentare, consistente nella riduzione 

della Tassa sui Rifiuti per il solo anno 2021 per le utenze non domestiche costrette alla 

chiusura, limitate o danneggiate nello svolgimento delle proprie attività per effetto delle 

normative statali disposte a seguito dell'emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, 

consistente nell'individuazione di agevolazioni alla quota variabile della tariffa in misura 

differenziata per ciascuna categoria di attività TARI prevista dal D.P.R. n. 158/1999, sulla 

base della tabella allegata al regolamento TARI ed in continuità rispetto a quanto previsto per 

l'anno 2020. 

 

Verificato altresì che, secondo quanto indicato dal già citato Decreto Ministero Economia e 

Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 59033 del 1° aprile 2021, rispetto alle 

risorse stanziate dal Governo a titolo di agevolazioni TARI nell'anno 2020, residua ancora la 
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somma di € 66.723,00, destinata al sostegno delle utenze domestiche in particolare disagio 

socio-economico. 

 

Ritenuto di destinare tale risorsa al finanziamento di un apposito bando, volto all'erogazione 

di uno specifico contributo in favore delle utenze domestiche fino a concorrenza della somma 

disponibile, senza quindi necessità di intervenire nel dettato regolamentare. 

 

Verificato altresì che, occorre procedere parimenti all'adeguamento di legge del vigente testo 

del "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" alle normative 

nel frattempo intercorse, riformandolo, in particolare, rispetto a: 

 art. 1 comma 738 e successivi e comma 838 e successivi della Legge n. 160/2019 

(soppressione dell'Imposta Unica Comunale e istituzione del canone unico per le 

attività mercatali); 

 deliberazione Arera n. 443/2019 (nuovo metodo tariffario rifiuti); 

 Decreto Legge n. 124/2016 convertito nella Legge n. 157/2019 (estensione ai tributi 

locali del ravvedimento operoso quinquennale). 

 

Dato atto che, con Deliberazione consiliare n. 28 del 30 aprile 2021 è stato già disposto lo 

spostamento della scadenza della prima rata ed il versamento in unica soluzione, 

rispettivamente dal 31 maggio e dal 16 giugno, al 30 settembre e ritenuto di recepire, per 

completezza di informazione, tale modifica anche nel vigente regolamento TARI, 

confermando altresì la scadenza della seconda rata al 16 dicembre. 

 

Verificato pertanto che, in base a quanto sin qui esposto, occorre procedere alle conseguenti 

modifiche regolamentari, come dettagliate nel prospetto allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Dato altresì atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della I 

Commissione consiliare permanente "Finanze: affari istituzionali – bilancio – 

programmazione economica" nella seduta del 24 giugno 2021 e del Collegio dei Revisori del 

Comune di Fossano. 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 28/5/2020 con la quale è stato 

nominato quale Funzionario Responsabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) il Dirigente del 

Dipartimento Finanze, Dott.ssa Roberta Mainero. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile 

espressi dal Dirigente del Dipartimento Finanze, ai sensi dell’art. 49 del citato D.Lgs. 

267/2000.  

 

Con votazione  palese, espressa per alzata di mano, presenti n.  16, n. 16 votanti, n. 16 voti 

favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e che si intendono qui interamente richiamate. 

 

2. Di approvare le modifiche al vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della 

Tassa sui rifiuti", come riportate nel prospetto di cui all'allegato a) alla presente 

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che tali modifiche 



 5 

saranno opportunamente introdotte nel nuovo testo regolamentare che si intende in tal 

senso modificato. 

 

3. Di dare atto che, le risorse stanziate dal Governo centrale per l'anno 2021 e le 

corrispondenti risorse già stanziate per l'anno 2020 e non ancora utilizzate, volte ad 

attenuare l'impatto finanziario sulle utenze non domestiche interessate da chiusure o che 

abbiano subito limitazioni o danni nello svolgimento delle proprie attività, pari a 

complessivi € 308.544,00, sono destinate al finanziamento di specifiche agevolazioni, per 

ciascuna categoria di utenza, come indicate nel prospetto allegato al "Regolamento 

comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti", oggetto delle modifiche di cui al 

presente provvedimento. 

 

4. Di dare infine atto che, per l'impiego delle risorse stanziate dal Governo a titolo di 

agevolazioni TARI nell'anno 2020 per le utenze domestiche in particolare disagio socio-

economico e non ancora utilizzate,  si provvederà mediante l'adozione da parte della 

Giunta comunale di un apposito bando finalizzato alla restituzione della TARI 2021 fino 

a concorrenza della somma disponibile pari ad € 66.723,00.  

 

*** 
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 seduta del 28/06/2021, 

composto di n. 6 pagine dattiloscritte compresa la presente, oltre gli allegati. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Simona GIACCARDI F.to: Massimo NARDI 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata  all'Albo  Pretorio  per   15   giorni   consecutivi,   dal  

 

05/07/2021    ai sensi dell'art. 124,  comma  1, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.to: Tiziana PELAZZA 

 

 

dal _________________________ per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 72 dello Statuto. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  

________________ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

DIVENUTA  ESECUTIVA 

 

in data ___________________ 

 
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.  267/2000 (10 gg.) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

________________ 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Copia di originale informatico firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento di pubblicazione  

 

 
 


