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DELIBERAZIONE N° 24 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 
 

OGGETTO :  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI).           

 
L’anno duemilaventuno, addì ventuno, del mese di giugno, alle ore diciotto e minuti trenta, nella 

sala delle adunanze consiliari presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali. 

 
COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Venerina TEZZON - Presidente Sì 
Pier Giovanni AUDA GIORI - Vice Sindaco Sì 
Pier Felice VOGLIAZZO - Consigliere Sì 
Ivan BENEDETTO - Consigliere Sì 
Aldo GALLO - Assessore Sì 
Maurizio Paolo GIACCHERO - Consigliere No 
Mauro AUDA POIN - Consigliere Sì 
Rosella TENCA - Consigliere No 
Diego Agostino ROFFINO - Consigliere No 
Andrea Gino TOSI - Consigliere No 
Mauro GAIDA - Consigliere No 
  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 5 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora Dott.ssa Elena ANDRONICO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Venerina TEZZON nella sua qualità di 

SINDACO pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI).           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco sulle singole voci; 

 

ESAMINATA perciò la proposta di deliberazione di seguito allegata; 

 

RITENUTA essa meritevole di approvazione; 

 

VISTO CHE sulla presente deliberazione: 

-In merito alla regolarità tecnica, il Responsabile del Servizio 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; 

-In merito alla regolarità contabile, il Responsabile del Servizio 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; 

 

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 6 

Consiglieri votanti n. 6 

Voti favorevoli: n. 6 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito allegata. 

 

ATTESO quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione:  

Consiglieri presenti n. 6, Votanti n. 6, Favorevoli n. 6 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del d.lgs 

267/2000). 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 09/06/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI (TARI). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la L. 27/12/2019 n. 160 (legge di Bilancio 2020) che ha previsto la complessiva riforma del 

sistema impositivo IUC componenti IMU, TASI e TARI, e che, in particolare, ha disposto all’art. 1 

comma 780 l’abrogazione a decorrere dal 01/01/2020 delle disposizioni concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle componenti IMU e TASI, ferma 

restando la disciplina TARI; 

 

Richiamato il regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), adottato con 

Deliberazione Consiliare n. 12 del 22/05/2014 e s.m.i., attualmente in vigore limitatamente alla 

componente TARI; 

 

Preso atto che l’adeguamento alla legge n. 160/2019 sopra menzionata comporta l’approvazione di un 

nuovo regolamento specifico per la TARI; 

 

Considerato quanto disposto: 

- dal D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito con la L. 19/12/2019 n. 157, che ha dettato disposizioni in 

materia di riscossione dei tributi locali e che, con l’art. 58 quinquies, è intervenuto sull’allegato 1 al 

regolamento di cui al DPR 158/99 per accorpare gli studi professionali (sino ad oggi rientranti nella 

categoria “uffici, agenzie e studi professionali”) alla categoria “banche ed agli istituti di credito”; 

 

Visto il D.Lgs. n.116/2020, che ha modificato: 

• l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 che ridefinisce il concetto di “rifiuto” e l’art. 184 che detta una 

nuova classificazione dei rifiuti suddividendoli tra “urbani” e “speciali” ed eliminando la 

categoria dei rifiuti assimilabili agli urbani; 

• l’art. 238 del D.Lgs n. 152/2006, che ora testualmente recita: 

“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) 

punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero 

mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono 

escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le 

medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al 

mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio 

pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima 

della scadenza quinquennale”. 

 

Considerato che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-

ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° 

dicembre, devono comunque essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente; 

 

Dato atto che occorre recepire le modifiche al Testo Unico Ambientale sopra menzionate, adeguando le 

definizioni contenute nel regolamento e prevedendo una specifica procedura per l’eventuale fuoriuscita 

dal servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Ravvisata la necessità di modificare le categorie delle utenze non domestiche TARI al fine di accorpare 

gli studi professionali alle banche ed istituti di credito e di stabilire una nuova scadenza per la terza rata 

del versamento TARI; 

 



Preso atto che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 

201/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile di Servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49 del Testo unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.02.2000, 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; 

 

PROPONE A CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Di approvare il regolamento per la disciplina della TARI che si compone di n. 40 articoli e 

l’elenco delle categorie TARI utenze non domestiche allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle 

modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero 

medesimo; 

3. Di dichiarare, con apposita votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

*** 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio propone che l’Organo Consiglio Comunale approvi la proposta 

di deliberazione sopra esposta. 

 

Albiano d’Ivrea, 09/06/2021 

Il Responsabile dell’ufficio AMMINISTRATIVO/TRIBUTI 

F.to Dott.ssa Monica FROLA 

 

 

 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

PARERE 

REGOLARITA' 

CONTABILE 

Favorevole 09/06/2021 F.to:Dott.ssa Monica FROLA  

PARERE 

REGOLARITA' 

TECNICA 

Favorevole 09/06/2021 F.to:Dott.ssa Monica FROLA  

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE 

(F.to  Venerina TEZZON) 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO) 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 

 

REG.PUBBL. N° 343 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Albiano d’Ivrea, che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà per 

15 giorni consecutivi decorrenti dal 22/06/2021 

 

Albiano d’Ivrea, 22/06/2021 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

In originale firmato 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000) 

 

Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio 

del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 in 

data _________________________ 

 

Albiano d’Ivrea,  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO) 

 

 
 

 

 

====================================================================== 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

Albiano d'Ivrea,____________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dott.ssa Elena ANDRONICO 


