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Comune di Lauriano 
 

Città Metropolitana di TO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) ADEGUATO AL D.LGS. 116 DEL 
03/09/2020           

 
L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di giugno, alle ore diciannove e 

minuti zero, in videoconferenza, come da decreto del Sindaco n.01 del 02.04.2020 , in seguito  
alle necessità di distanziamento dovuto al  COVID-19, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

COGNOME E NOME PRESENTE 
  
 1.   CASA MATILDE - Sindaco Sì 
 2.   FERRERO RICCARDO - Consigliere Sì 
 3.   TURINETTI MARIA CRISTINA - Consigliere Sì 
 4.   BACCOLLA MARA - Consigliere Sì 
 5.   CHA PIER CARLO - Assessore Sì 
 6.   EMILIO ALESSIO - Consigliere Sì 
 7.   POGGI MAURO - Consigliere Sì 
 8.   RAMETTA STEFANO - Consigliere Sì 
 9.   SERLENGA EMMANUELE - Consigliere Sì 
10.  DUTTO RENATO - Consigliere Sì 
11.  BERTOLO EZIO - Consigliere Giust. 

  
Totale presenti 10 
Totale assenti 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MUSSO Dott. Giorgio, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Anche nel 2021 la gestione del prelievo sui rifiuti continua ad essere investita da 

trasformazioni che impattano fortemente su un sistema già interessato, a partire dal 2020, da un 

altro e importante cambiamento nel calcolo dei “costi efficienti” del servizio, avviato con la nuova 

regolazione sui rifiuti urbani. In particolare, le modifiche apportate al Testo unico ambientale dal 

d.lgs. n. 116 del 2020, determinano cambiamenti rilevanti, sia relativamente alla eliminazione della 

potestà di assimilazione da parte dei Comuni – con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti 

– sia in termini di sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superficie 

(attività industriali, artigianali e agricole); 

Il tutto calato nella tipica rigidità di un prelievo sui rifiuti ancorato alla copertura totale dei 

costi del servizio. L’effetto complessivo che si genera è un quadro incerto nel quale rimane 

necessario adottare soluzioni regolamentari adeguate al fine di evitare, per quanto possibile, 

situazioni di conflitto con le parti di volta in volta interessate dai cambiamenti normativi.  

Il tentativo di migliorare, almeno sotto il profilo interpretativo, le modifiche apportate dal 

d.lgs. n. 116 del 2020 con la circolare del Ministero della Transizione ecologica (MITE) del 12 

aprile 2021 non ha risolto, se non in minima parte, le criticità determinate nel nuovo assetto 

normativo, che in diverse parti non risulta essere coordinato né con il quadro tributario oggi vigente 

– che in forza del suo carattere di 2 specialità avrebbe necessitato di maggiore puntualità – né con 

le nuove prescrizioni dettate dall’ARERA in tema di determinazione dei costi del servizio dei rifiuti 

urbani. 

 L’intervento modificativo della previgente normativa determinato dal d.lgs. n. 116 del 2020, 

in recepimento della legge comunitaria, sembra infatti non considerare il meccanismo recato dal 

nuovo metodo tariffario (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 emanata da ARERA, metodo che si 

basa sui costi efficienti del biennio precedente a quello di riferimento.  

Per tale motivo, anche a seguito delle osservazioni di Anci/Ifel al d.lgs. 116/2020 formulate 

nella Nota del 2 Marzo scorso, il MITE, ai fini dell’adeguamento, sembra “invitare” ARERA a 

adeguare il metodo (“ARERA adotterà a partire dal 2022 gli opportuni correttivi nel MTR per 

consentire di superare l’attuale disallineamento tra costi e gettito, fino al raggiungimento di un 

regime ordinario”). 
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Visti, 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui 

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

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa rifiuti (TARI); 

  

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e 

integrazioni; 

  

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge 

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

 

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato 

e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “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”; 

 Considerati altresì: 

➢ l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia 

di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

➢ l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lauriano.  Responsabile Procedimento: Sicco Anna  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

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 per la deliberazione del 

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “… 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 …”; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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.”; 

- l’art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 

comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul 

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 

28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 

tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 

14 ottobre dello stesso anno (…)”. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
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Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 

09.06.2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente; 

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il nuovo Regolamento comunale per la 

disciplina della Tassa Raccolta Rifiuti TARI, che composta da n.40 articoli, forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di stabilire che il suddetto Regolamento ha efficacia dal 1° Gennaio 2021, in virtu’ del D. 

Ministero Interno del 13 Gennaio 2021, che ha differito al 31 Marzo prima e 

successivamente con ulteriore decreto al 31 Maggio 2021, l’approvazione dei bilanci di 

previsione 2021, ed il decreto “Sostegni” d.l. 22 Marzo 2021 n.41 che stabilisce che le 

tariffe, i regolamenti ed il PEF 2021 siano approvato comunque entro il 30 Giugno 2021;  

3) Di dare atto che detto Regolamento annulla e sostituisce ogni contraria disposizione 

regolamentare in materia a decorrere dalla sua entrata in vigore;  

4) Di precisare che, ai sensi dell’art.1 comma 767 della Legge n.160 del 2019, la presente 

deliberazione diverrà efficace solo a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet 

istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

nell’apposita sezione del Federalismo Fiscale.  

5) Di disporne la pubblicazione sul MEF come infrascritto e sul sito dell’ente.  

6) Di comunicare il presente atto all’Ufficio Finanziario.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra allegata e trascritta 

Il Sindaco passa la parola al Segretario Comunale che illustra il punto all’ordine del giorno. 

Il Sindaco, comunica che il gruppo di minoranza, ha presentato tre emendamenti al regolamento 

TARI e chiede al consigliere Serlenga di illustrarli. 

Interviene il Consigliere Serlenga che illustra gli emendamenti uno ad uno: 

1) Analizza l’art. 30 c.3 della bozza del regolamento che prevede la possibilità in capo al 

contribuente di rateizzare in tre tranches. A tal proposito il gruppo di minoranza propone 

che l’articolo in questione venga emendato passando le rate da tre a quattro. 
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2) Analizza l’art. 37 della bozza del regolamento che recita:” per importi uguali o superiori ad € 

5.000,00 è necessaria la sottoscrizione di apposita polizza fidejussoria a garanzia 

dell’importo restante dalla differenza tra quanto complessivamente dovuto e la quota 

versata con la prima rata”. A tal proposito il gruppo di minoranza, in considerazione del 

periodo difficile che stiamo attraversando sotto molti punti di vista chiede di emendare 

l’articolo del regolamento al fine di prevedere la necessità di sottoscrizione di polizza 

fidejussoria a garanzia di importi superiori di ad € 10.000,00, mantenendo nel resto quanto 

oggetto di bozza. 

3) Analizza l’art. 39 della bozza di regolamento che detta una clausola generale di rinvio alle 

norme vigenti- A tal proposito sottolinea che per ragioni di trasparenza e di facilitazioni per 

il cittadino, sarebbe opportuno inserire una norma esplicativa circa le modalità di ricorso 

contro i provvedimenti relativi alla TARI- A tal proposito il gruppo di minoranza, propone 

che venga inserito un ulteriore articolo di questo tenore:” In caso di controversie riguardanti 

la materia disciplinata dal presente regolamento, è competente la Commissione Provinciale 

di Torino, il ricorso alla quale, nel caso in cui il valore del contenzioso non superi € 50.000, 

dovrà essere preceduto dalla mediazione tributaria ai sensi dell’art. 17 bis D.Lgs. 546/92” 

Il Segretario Comunale dr. Musso afferma che i tre emendamenti sono ammissibili. Precisa che le 

fidejussioni rappresentano una maggiore tutela per l’ente ma in realtà le prospettive di riscossione 

hanno sempre avuto scarso successo. 

Il Consigliere Dutto chiede spiegazioni in merito al presente regolamento rispetto a quello 

precedente, cercando di capire se quello nuovo sostituirà il precedente o lo integrerà, e chiede 

spiegazioni in merito alle utenze non domestiche. 

Il Segretario Comunale dr. Musso risponde spiegando che si tratta di una rivisitazione del testo 

regolamentare alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia di Tassazione Rifiuti, e che i 

concetti essenziali erano già stati contemplati nella regolamentazione precedente sotto il nome di 

regolamento IUC. 

Vengono posti in votazione singolarmente i tre emendamenti presentati dal gruppo di minoranza, 

con il seguente esito: 

1) Emendamento n.1 tari: aumento numero di rate: Voti favorevoli n.10 – unanimità 

2) Emendamento n.2 -aumento importo dilazione per cui è prevista la sottoscrizione di polizza 

fidejussoria: Voti favorevoli: n.10 – unanimità 

3) Emendamento n.3 – richiesta di inserimento di ulteriore articolo: Voti favorevoli: n-10 – 

unanimità 
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Si procede con la votazione dell’intero regolamento con il seguente esito: 

Voti favorevoli: n,08 

Voti contrari: n.0 

Astenuti: n.02 (Serlenga – Dutto) 

DELIBERA 

Di approvare la deliberazione sopra allegata e trascritta 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 
F.to: CASA MATILDE 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to: MUSSO Dott. Giorgio 
 

 
 
 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
Lauriano, lì_______________________ 

Il Segretario Comunale 
MUSSO Dott. Giorgio 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


