
 

COMUNE DI BELVEDERE LANGHE 
Provincia di Cuneo 

 

  

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DEL 
 

    CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.14 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI PER ADEGUAMENTO NUOVE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI D.LGS. N.116/2020.           
 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore diciotto e minuti 

zero nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in 

sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione. 

 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CARTOSIO Biagina - Sindaco Sì 

2. SCHELLINO Valter - Consigliere Sì 

3. BOVETTI Roberto - Consigliere Sì 

4. GIACHELLO Maria Francesca - Consigliere Sì 

5. GIACHINO Veronica - Consigliere Sì 

6. ZIGIOTTI Alberto - Consigliere Sì 

7. TURCAN Ludmila - Consigliere Sì 

8. GATTI Nicholas - Consigliere Giust. 

9. REVELLI Giovanni - Consigliere Sì 

10. MARCOZZI Melissa Gaia - Consigliere 

11. REVELLI Gualtiero - Consigliere 

Sì 

Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Mariani Paolo. 

 

La Signora CARTOSIO Biagina, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

suindicato. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 09/07/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI PER ADEGUAMENTO NUOVE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI D.LGS. N.116/2020.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Entra in aula il consigliere Giachino Veronica 
 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il 

quale reca la disciplina della 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.»; 

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce 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»; 

Considerato che: 

 l’Art. 30 comma 5 D.L. 22 MARZO 2021, n.41 stabilisce, 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,  che 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.   

 si rende pertanto applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, 

comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui 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» e che «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 la normativa per l’anno 2021 in materia di Tari, ha disposto che le tariffe e i 

regolamenti approvati entro il 31 luglio 2021 in deroga avranno decorrenza dal 1 gennaio 

2021; 



Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 “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. (20G00135)”, che dispone una nuova classificazione dei rifiuti eliminando la 

voce rifiuti assimilati; 
Dato atto che la medesima legge dispone la possibilità da parte delle aziende di optare a 

partire dal primo gennaio 2022 se procedere allo smaltimento della totalità dei rifiuti 

con una ditta privata oppure continuare ad utilizzare il servizio pubblico; 

Ritenuto opportuno abrogare il vigente regolamento per disciplina della Tassa sui 

Rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comune n. 14 del 17.11.2020 ed approvare 

un nuovo regolamento per disciplina della Tassa sui Rifiuti; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti e che più precisamente 

prevede: 

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a 

condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle 

aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»; 

 

Vista la deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i. avente ad oggetto “Definizione 

dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti”; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 

del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo Finanziario nominato ai sensi dell’art.53 comma 23 della legge 388/2000 

collegata alla Finanziaria 2001; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio 

Tecnico ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267 del 18-08-2000; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

Con voti unanimi espressi in forma palese  

DELIBERA 



per le motivazioni di cui alle premesse, di abrogare il vigente regolamento per disciplina 

della Tassa sui Rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comune n. 14 del 17.11.2020 e di 

approvare il «Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti-TARI», di cui 

all’allegato a) che diventa  quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a 

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente 

dispositivo; 

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia; 

copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 28 ottobre 2021;  

In seguito a votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto, ai sensi dello Statuto Comunale, dal Presidente e dal 

Segretario estensore. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

CARTOSIO Biagina 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

Mariani Paolo 

 

 

 

 

 

 Mariani Paolo 

 

 

 


