
 

 

ORIGINALE 

 
COMUNE di VENAUS 

Provincia di Torino 
 
 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 11 in data 23.07.2021 

 

 
Seduta di prima convocazione  

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI 
RIFIUTI (TARI) ANNO 2021. 

 
 

L’anno duemilaventuno il ventitre del mese di luglio dalle ore 18.30 nel salone 
polivalente, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi 
convocati e si sono riuniti i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano (P/presente A/assente): 
 

1 - Di Croce Avernino P 

2 - Favot Adriano P 

3 - Basile Antonino P 

4 - Vottero  Luca P 

5 - Plano Catia P 

6 - Rossetto Mauro P 

7 - Zorzanello Maria Elisa P 

8 - Cervellin Sara P 

9 - Durbiano Erwin P 

10 – Bailo Francesco P 

11 – Plano Davide A 

 
Totale presenti  10 
Totale assenti     1 

 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. SIGOT Livio il quale cura la redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI CROCE Avernino assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in 
continuazione secondo l’ordine del giorno. 
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Si passa quindi alla trattazione del punto all’ordine del giorno, relativo a “APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.” 

Dopo l’esame consiliare e l’illustrazione da parte del Vice Sindaco;  

Dato atto che la registrazione audio video sarà resa disponibile sul sito internet del Comune, a 
documentazione integrale del dibattito; 

DURBIANO: chiede chiarimenti su smaltimento in proprio e compostaggio che paiono simili. Inoltre 
propone di inserire fin d’ora delle agevolazioni per gli indigenti, in attesa dei Bonus “Arera”. 

SINDACO: ritiene che sia opportuno aspettare i criteri generali per i bonus sociali 

Con voto reso in forma palese che da il seguente esito: 8 favorevoli 2 astenuti (Bailo, Durbiano) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Vice Sindaco,  

Vista la proposta di deliberazione n.     32 del  2.7.2021     , allegata alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale; 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;  

Dato atto che sulla proposta sono stati riportati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, come in 
allegato e in quanto necessari; 

Constatato l’esito delle votazioni  

DELIBERA 

Di accogliere e approvare integralmente la proposta in oggetto, allegata alla presente quale parte integrale 
e sostanziale.  
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COMUNE DI VENAUS 
PROVINCIA DI TORINO 

 

 

Proposta di deliberazione n. 32 del 02.07.2021 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2021.          
 
 

Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio Tributi; 

 

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, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, 

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 serv izi 

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»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato fissato per 

l’anno 2021 al 31 maggio 2021 dall’art. 3, comma 2 D.L. 30 aprile 2021 n. 56 (Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi), in fase di conversione; 
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Dato atto che l’art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, ha peraltro introdotto una 

disposizione speciale in materia di TARI, disponendo 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»; tale termine “entro il 30 giugno 

2021” è stato in ultimo modificato dall’articolo 2, comma 4) del D.L. 30.06.2021, n. 99 che ne ha disposto il 

differimento “al 31 luglio 2021”; 

Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/2006 

(Testo unico ambientale), entrate in vigore il 1° gennaio 2021, hanno determinato importanti cambiamenti in 

materia, con riferimento alla nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l’attribuzione ai Comuni del 

potere di disporne l’assimilazione ai rifiuti urbani; 

Considerato che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere all’aggiornamento del 

Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di 

conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal D.Lgs. 116/2020 ha 

previsto specifici adempimenti per l’Ufficio Tributi e per i contribuenti in relazione alle annualità 2021 e 2022, che 

devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per 

evitare l’insorgenza di possibili contenziosi; 

Ritenuto  di approvare il relativo Regolamento entro il termine del 31 luglio 2021, al fine di attribuirgli 

efficacia dal 1° gennaio 2021, riservando eventuali successivi aggiornamenti di tale atto nel caso di nuove 

disposizioni di legge che dovessero successivamente intervenire;  ; 

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione dell’allegato regolamento TARI sul Portale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto 

disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio tributi;  

Dato atto che è stato richiesto il parere all’Organo di Revisione come previsto dall’ articolo 239, comma 1 

lett. B) del TUTL 267/2000; 

 

Propone che il consiglio comunale 

DELIBERI 

 

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

farne parte integrante e sostanziale; 

- 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, modificato in ultimo 

dall’ articolo 2, comma 4) del D.L. 30.06.2021, n. 99; 
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- di riservarsi, a fronte dell’adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la 

disciplina della TARI, di modificare successivamente il presente Regolamento; 

- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2021, la pubblicazione dell’allegato regolamento TARI sul Portale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto 

disposto dall’art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019. 
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Del che è stato redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto con firma digitale come 
segue:  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  DI CROCE Avernino   SIGOT Livio 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente viene pubblicata all’albo pretorio telematico sul Sito Internet 
www.comune.venaus.to.it per 15 giorni consecutivi . 
Essa diviene definitivamente esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, salvo 
ricorsi – (Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00). 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
      
 

  
  

 

http://www.comune.venaus.to.it/

