
 
C o p i a  

 

COMUNE DI PAVAROLO 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 
 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento consortile per l'applicazione della Tassa sui 

rifiuti (TARI).      
 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTITRE del mese di GIUGNO alle ore ventuno e 

minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARTINI Laura - Sindaco  Sì 

2. BENVENUTO Eleonora - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIEREGATO Alessandro - Consigliere  Sì 

4. BERTINETTI Sergio - Consigliere  Sì 

5. GIOACHIN Riccardo - Consigliere  No 

6. ADAMO Massimo - Consigliere  Sì 

7. FRISON Samantha - Consigliere  Sì 

8. STIZZOLI Paolo - Consigliere  Sì 

9. VIGNOLA Valentina - Consigliere  Sì 

10. SAPINO Marco - Consigliere  Sì 

11. ROCCATI Enrico - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. MORRA  Paolo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Laura nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

PREMESSO CHE: 

 il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il decreto legge 116/2020 in materia di rifiuti. Il 

recente recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare 

ha portato infatti ad una revisione strutturale del Codice dell’Ambiente del 2006 (Decreto 

Legislativo 152/2006 e s.m.i.) sotto vari aspetti. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale 

dei prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita 

più lungo e sostenibile; 

 il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"; il predetto termine è stato in 

seguito prorogato con decreto del Ministero dell’Interno 13/01/2021, al 31/03/2021, e poi il 

31/07/2021; 

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria 

n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento 

ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 

• sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 

• sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; 

tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari 

del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di 

rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli 

allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a 

decorrere dal 1° gennaio 2021”. 

CONSIDERATO dunque che è indispensabile  approvare  un nuovo  regolamento TARI  in sostituzione 

di quello   contenuto  nel Regolamento  per la disciplina della IUC approvato con delibera di Consiglio 

comunale  n. 5  del  29.04.2016  che in particolare prevede: 



 

 

1. il cambiamento , secondo la nuova formulazione, della definizione di rifiuto urbano: sono 

urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da 

altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del 

Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale. 

2. il cambiamento della definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 

comma 3 lett.a) del TUA i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e 

connesse, nonchè, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle attività di costruzione e 

demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le 

predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in 

quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) 

che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 

comma 3. 

3. che ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 

produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza 

rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono 

nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono 

generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla 

tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) 

vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

4. che ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere 

d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di 

contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare 

concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata 

in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali 

già deliberate, distinte per tipologia di attività economica. 

5. che il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto 

dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione della 

lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già 

individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege. 

DATO ATTO CHE l'art. 6 del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, ai commi da 1 a 4, dispone testualmente: 



“1. In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare 

l'impatto finanziario sulle  categorie economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle 

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività,, è  istituito, nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla 

concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della 

legge 27 dicembre 2013, n.  147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche”.  

“2. Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del Ministro 

dell'interno  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di 

Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 

presente  decreto,  in  proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  

riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  

TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021”.  

“3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle risorse 

assegnate, ai sensi  del  decreto di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse 

assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 allegata al decreto del Ministero 

dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  2021, 

escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del 

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile 

dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”.  

“4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 

possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della 

comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attività economiche beneficiarie”. 

TENUTO CONTO CHE il predetto decreto sostegni bis, è ancora in fase di conversione in legge, 

pertanto non vi è alcuna certezza riguardo alla cifra effettiva che verrà stanziata con il fondo 

ministeriale a ciascun comune, e si ritiene quindi, al fine di poter utilizzare al meglio le somme a 

disposizione e fornire un aiuto concreto alle attività interessate dalla misura, non poter in questa 

sede decidere sulle percentuali di riduzione, che verranno applicate sulle sole quote fisse; 

RITENUTO OPPORTUNO, in osservanza a quanto disposto dal suddetto Decreto Legge 25/5/2021 n. 

73, art. 6 e nei limiti del fondo che sarà assegnato all'ente con apposito decreto ministeriale, 

prevedere, in via straordinaria, riduzioni sulla TARI 2021 per le utenze non domestiche, 

limitatamente alle attività di cui al comma 1 del suddetto articolo 6, fino anche al totale azzeramento 

della TARI dovuta, previa presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle 



attività economiche beneficiarie, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dalla Giunta 

Comunale con apposito atto deliberativo; 

CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere  all’appraovazione di un nuovo  regolamento di 

disciplina della tassa rifiuti modificando quello approvato con deliberazione  C.C. n. 5  del 29.04.2016 

. 

 ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000;  

DATO ATTO  che il Segretario comunale – Responsabile del Servizio Finanziario – ha espresso parere 

favorevole di regolarità tecnic  ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, 

n.267;   

Tutto ciò premesso si propone affinché il Consiglio Comunale; 

 

D E L I B E R I  

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrale e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) DI APPROVARE  il nuovo regolamento di disciplina della tassa rifiuti, 

composto da n. 41 articoli ,  che si allega al presente atto,  a formrne parte integrante e 

sostanziale; 

3) DI DEMANDARE  l’individuazione dei criteri e delle modalità delle riduzioni in 

via straordinaria,  per le utenze non domestiche , limitatamente alle attività di cui all’arat. 6 – 

comma 1 D.lgs 73/2021,  alla Giunta Comunale che si pronuncerà con apposito atto 

deliberativo; 

4) DI INDIVIDUARE nel Segretario comunale ,   Responsabile del  Servizio 

Finanziario ,  il Responsabile del Procedimento amministrativo, inerente l’oggetto del 

presente atto deliberativo, ai sensi della Legge 241/90. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita  l’illustrazione del punto all’o.d.g. da parte del Segretario comunale e del   Sindaco.  

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. ==, astenuti n. = , resi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta . 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.to : MARTINI Laura 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. MORRA  Paolo 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 23/07/2021, come prescritto dall’art.124, del D.vo n. 267/2000 
 

Pavarolo , lì 23/07/2021 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. MORRA  Paolo 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  23-giu-2021 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art 134 comma 3, del D.lvo 267/2000) 

Il Segretario Comunale 

Dr. MORRA  Paolo 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Pavarolo, lì ___________________ 

Il Segretario Comunale 
 


