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L’anno 2021 , il giorno diciassette del mese di giugno , alle ore 15:40, nella Casa Comunale, 
è presente il Sub Commissario Prefettizio, Dott. Alessandro VEZZA, nominato con Decreto 
del Prefetto di Torino prot. N. 2020-007432-Area II del 20/11/2020, il quale con l’assistenza del 
Segretario Comunale il Dott. Umberto BOVENZI, e con i poteri del Consiglio Comunale, ha 
adottato la deliberazione in oggetto. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Proposta di Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 17/06/2021 
 
OGGETTO: MODIFICHE  AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI)           

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

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 D.L. n. 41 del 22/03/2021 convertito con modificazioni dalla Legge .n. 69 del 

21/05/2021 stabilisce all’art 30 comma 5 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  

gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in 

data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad effettuare le 

conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione  utile.” 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che 

istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 

160/2019. 

VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che 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 rifiuti (TARI). 

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in 

materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo 

Unico dell’Ambiente ( TUA). 

VISTO il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con 

Deliberazione Comunale n. 17 del 29/07/2020 ; 

RITENUTO necessario ed opportuno apportare delle modifiche al predetto Regolamento, al fine 

di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore unico prot. n.2305 del 15/06/2021 ; ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto 

(allegato B); 

 



PROPONE AL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

1. DI APPROVARE  le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e 

trascritte; 

 

2. DI APPROVARE  le modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa rifiuti 

(TARI) come indicate nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

3. DI DARE  atto che le modifiche di cui al soprarichiamato allegato entrano in vigore il 1° gennaio 

2021; 

 

4. DI APPROVARE l’allegato testo di Regolamento coordinato con le modifiche apportate in questa 

sede; 

 

5. DI DELEGARE il Funzionario Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti 

dall’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai fini della 

pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

coma 4° del D.lgs . 18/08/2000 n. 267; 

 

********************************************************************************************************** 

 

DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DI 

CONSIGLIO N. 23 DEL 17/06/2021 

OGGETTO: MODIFICHE  AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 
 

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO 

VISTO il decreto prot. 2020-007432-Area II del 22/09/2020 con il quale il Prefetto di Torino ha 

nominato il Dott. Gaetano Porcino Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione del 

Comune di Caravino, fino all’insediamento degli organi ordinari, che saranno eletti nel prossimo 

turno elettorale; 

 

VISTO  altresì il decreto prot. 2020-007432-Area II del 20/11/2020 con il quale il Prefetto di Torino 

ha nominato il Dott. Alessandro Vezza Sub- Commissario Prefettizio per coadiuvare il 

Commissario Prefettizio Dott. Gaetano Porcino nell’espletamento dell’incarico; 

 

 



RICHIAMATA integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata che costituisce parte 

sostanziale della presente; 

 

RITENUTA essa meritevole di approvazione; 

 

In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere 

Favorevole ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con 

modificazioni nella Legge n. 213 del 07.12.2012; 

 

 

Assunti i poteri della Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

ILSUB COMMISSARIO PREFETTIZIO ILSEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Alessandro VEZZA  Dott.Umberto BOVENZI 

        _______________________________ _______________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 

viene pubblicata il giorno 09/07/2021 all'Albo Pretorio on-line ove rimane esposta per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 

Caravino, lì 09/07/2021 ILSEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.Umberto BOVENZI 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 c. 4 D.Lgs.267/00) 

 
ESECUTIVA IL 17-giu-2021 

 

X La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 

  

      La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 
 
 ILSEGRETARIO COMUNALE 

  Dott.Umberto BOVENZI 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  
  
  
  
 

 
 

 
 

Ricorsi Contro il presente atto è possibile 
presentare ricorso: 
- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte. 
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 


