
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                      CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

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

APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore 21:20 nella Sala delle adunanze Consiliari,
convocata dal  Presidente  del  Consiglio  con avvisi  scritti  e  recapitati  a  norma di  legge,  si  è  riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta  pubblica  di prima convocazione, di cui sono
membri  i Signori:

  N.        Cognome e nome                                                                         Presente       Assente

     1.       ROMEO Enzo Presidente  X 
     2.       CASTELLO Antonio Sindaco  X 
     3.       SCAFIDI Rosario Consigliere  X 
     4.       ZAMBAIA Sara Consigliere X 
     5.       FRANCO Anna Consigliere  X 
     6.       CASTRALE Monica Carla Consigliere X 
     7.       VIRANO Virgilio Consigliere  X 
     8.       GOBBO Cristiano Consigliere  X 
     9.       BRACCO Silvia Consigliere X 
   10.       BLANDINO Roberto Consigliere  X 
   11.       PENSATO Piero Consigliere  X 
   12.       CAPRARO Michele Massimo Consigliere  X 
   13.       AIRES Emiliano Consigliere  X 
   14.       STEILA Daniela Consigliere X 
   15.       TOTARO Alfonso Consigliere X 
   16.       VIGLIAROLO Edda Donata Consigliere  X 
   17.       BRANCATI Ilaria Emilia Consigliere  X 

 

La Consigliera FRANCO Anna partecipa alla seduta da remoto in videoconferenza.
Assume la presidenza l'Arch.  ROMEO Enzo .
Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Richiamata  la  Legge 160 del  27/12/2019 la  quale aveva abolito,  a decorrere dall'anno 2020, la

I.U.C. (imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27dicembre 2013, n.

147) lasciando tuttavia in vigore la parte relativa alla Tassa per la Raccolta rifiuti.

Visto il D.Lgs. n. 116/2020, emanato su delega del Parlamento per dare attuazione alle direttive

U.E. in materia di rifiuti, con il quale sono state introdotte, con decorrenza dal 1° gennaio 2021,

modifiche che hanno un impatto rilevante sia sui servizi, sia sui prelievi destinati al finanziamento

del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, il decreto ha: 

 modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell’art. 183 del D.Lgs.

152/2006 (Testo unico ambientale); 

 soppresso il potere dei comuni di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai

rifiuti urbani; 

 sostituito l’art. 238, comma 10 del citato D.Lgs. 152/2006, introducendo e disciplinando la

facoltà  per  le  utenze non domestiche di  uscire  dal  servizio  pubblico per  i  rifiuti  urbani

avviati  al  recupero,  optando  per  operatori  diversi  dal  gestore  pubblico,  con  contestuale

abbattimento della quota variabile della tariffa, previa comunicazione al Comune entro i

termini stabiliti dall’art.  30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 69 del 21/05/21.

Preso atto delle principali novità, introdotte con il sopracitato D.Lgs. n. 116/2020, che interessano il

regolamento TARI come di seguito indicato:

 cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto

urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett.  b)-ter, sono, infatti,  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;

 cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di rifiuto

speciale: sono, infatti, speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) 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;

 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; 

 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;



 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.

Considerato, inoltre, che si è resa necessaria l'introduzione nel vigente regolamento TARI, di un

nuovo articolo  7 bis con oggetto “Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal

servizio pubblico”  in ragione delle disposizioni di cui all'art. 198, comma 2-bis del del Decreto

Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Considerate, infine, le ulteriori modifiche normative come di seguito indicato:

 le nuove regole di versamento del TEFA, introdotte dall’art.  38-bis del D.L. 124/2019 e

disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020, nonché la risoluzione dell’Agenzia

delle entrate n.  5/e del 18/01/2021 con la quale sono stati  istituiti  i  codici tributo per il

versamento del TEFA mediante modello F24;

 la nuova riduzione obbligatoria per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o

data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non

residenti  nel  territorio  dello  Stato  che  siano  titolari  di  pensione  maturata  in  regime  di

convenzione  internazionale  con  l'Italia,  residenti  in  uno  Stato  di  assicurazione  diverso

dall'Italia,  introdotta dall’art.  1, comma 48, della L.  178/2020 che, a decorrere dall’anno

2021, sostituisce, apportando alcune modifiche, la precedente previsione di cui all’art. 9-bis

del D.L. 47/2014;

 nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile

destinati  a  mercati  realizzati  in  strutture  attrezzate,  la  Tassa  rifiuti  giornaliera  è  stata

assorbita  dal  nuovo  canone  patrimoniale  di  concessione,  autorizzazione  o  esposizione

pubblicitaria, istituito e disciplinato, a decorrere dall'anno 2021, dalla Legge n.160 del 27

dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847. 

Considerato che si rende, pertanto, necessario approvare un nuovo Regolamento per l’applicazione

del Tributo Tassa sui Rifiuti (TARI), teso a recepire le novità normative sopra esposte.

Dato atto che:

 con atto n. 5 del 23/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato

il D.U.P. 2021-2023 e  il Bilancio di previsione 2021-2023;

 con atto n. 54 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale  ha approvato

il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.

Preso atto che:

 in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come in-

terpretato dall’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi modificato dall’art. 27,

comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare le modifiche regolamentari,

con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con

il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione. In

tal senso dispone altresì l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua

volta stabilisce 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’eserci-
zio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di rife-
rimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote
s’intendono prorogate di anno in anno»;

 l’art.  30,  comma  5,  del  D.L.  n.  41  del  22/03/2021,  come  modificato  dalla  Legge  di

conversione n.  69 del  21/05/2021  e dal  D.L.  99 del  30/06/2021,  recita:  “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  31  luglio giugno
2021………….” 

Dato altresì atto che:

 l’art.  13,  comma  15-ter,  del  D.L.  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito  dalla  Legge  22

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito

dalla  Legge  28  giugno  2019,  n.  58,  recita  “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..  ecc…..” .

 l’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito  dalla  Legge  22

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art.  15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,

convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: “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……”.

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 62 del 26.07.2021 ai sensi

dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del

D.L. 174/2012.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/200, in ordine

alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario.

Visto  l'art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale

all'approvazione del presente atto.

Si propone che il Consiglio Comunale 

deliberi

1 approvare le   motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte

per formarne parte integrante e sostanziale

2 approvare l’allegato “Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti

(TARI)”;

3 dare  atto  che  l'approvazione  del  regolamento  avrà efficacia  dal  1°  gennaio  2021,  vista

l'approvazione entro il termine del 31 luglio disposto per l’anno 2021 dall’art. 30, comma 5,

del D.L. n. 99 del 30/06/2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54


4 trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 13,

comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato

dall’  art.  15-bis,  comma  1,  lett.  a)  del  D.L.  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  perentorio  del  14  ottobre  dell’anno  di

riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360;

5 pubblicare  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,

sottosezione dedicata, il nuovo Regolamento allegato alla presente.

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
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000878542ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000876046ART195


IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del

15/07/2015;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile  del

Settore Finanziario-Informatico  ai  sensi  dell'art.  49 del  D.Lgs.267/2000 e riportati  in  calce alla

presente;

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Voti a favore n. 12

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE “, come sopra trascritta.

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

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità

amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

        F.to FAVARATO Rag. Luca

Pianezza, lì 22/06/2021

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

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

        RESPONSABILE

SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO

    F.to Rag. Favarato Luca

 

Pianezza, lì 22/06/2021



PUNTO N. 8 - REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVAZIONE

PRESIDENTE ROMEO

Passiamo alla  dlibera 166 punto 8:  “Regolamento della  disciplina della  tassa sui  rifiuti  (TARI)

approvazione.” Virano prego.

ASSESSORE VICESINDACO VIRANO

Il   presente provvedimento  è  relativo  al  nuovo regolamento  per  la  disciplina  della  tassa  rifiuti

denominato in sigla TARI  e sostituisce il precedente regolamento approvato con la IUC abolita a

decorrere dal 2020 lasciando solo in vigore la parte relativa alla tassa raccolta rifiuti. Il Decreto

Legislativo 116 del 2020 ha introdotto nuove modifiche che avranno efficacia dal 1 primo gennaio

’91, in particolare la definizione e la classificazione dei rifiuti,  la soppressione della facoltà dei

Comuni  di  assimilare  per  quantità  e  qualità  dei  rifiuti  speciali  e  rifiuti  urbani  introducendo la

facoltà, per utenze non domestiche, di non più utilizzare il servizio pubblico. Pertanto dal 2021

cambia la definizione di rifiuto e la classificazione delle stesse e il prelievo,    almeno come tariffa.

La delibera a vostre mani è molto esauriente come informazione e quindi credo che l'avrete letto, il

regolamento  che  viene  proposto  recepisce  le  nuove  modifiche  di  legge  intervenute  lasciando

inalterate le altre disposizioni già presenti nel regolamento  abrogato perché non è cambiato nulla

per quanto riguarda gli accertamenti e tutte le attività gestionali dell'ufficio, più che altro la cosa più

importante  è  proprio  questa,  della  differenziazione  dei  rifiuti  per  le  attività  produttive.  Il

regolamento si compone 39 articoli e due allegati ed entra  in vigore dal  primo gennaio, il termine

ultimo di approvazione è il    31 luglio.

L'articolo 7 tratta della produzione di rifiuti speciali e riduzioni tariffarie applicabili, l'articolo 7 bis

che è stato aggiunto riguarda la modifica più importante ed è relativo alla possibilità per le utenze

non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico, i propri rifiuti previo evidentemente la

dimostrazione di aver provveduto a termini di legge e regolamento. 

La scelta è vincolante per loro per almeno 5 anni, è prevista anche una possibilità di rientrare però lì

bisogna  raggiungere degli accordi in tal senso. 

Dovrà essere effettuato entro il 30 giugno, dal prossimo anno entro il 30 giugno, quest'anno era il 31

maggio. Sono pervenute al Comune di Pianezza  5 richieste in questo senso che non è granché però

sono le aziende più grandi, le aziende più significative.

L’articolato detta disposizioni per i rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo dagli articoli

21 e articolo 24, sono previste la riduzione e l’esenzione per utenze domestiche, il 50 % della quota

variabile per coloro che recuperano le frazioni organiche che fanno il compost, le caratteristiche di

riduzione per particolari tipi di utenza all'articolo 21 e introdotto quest'anno che anche una nuova

norma per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato. La riduzione per le utenze domestiche

che hanno un ISEE inferiore  a  8.000 euro  e  agevolazioni  nel  caso  di  situazioni  di  emergenza

epidemiologica per utenze non domestiche. Non sono più soggette alla TARI le aree, i banchi di

mercato eccetera che sono sottoposti nel nuovo canone occupazione suolo pubblico che è accorpato

anche alla TARI. In ultimo  abbiamo spostato le scadenze al 31 marzo e al 30 settembre e due date

di versare perché erano a metà mese e era un po' una norma che era da mettere a posto. Il presente

regolamento oltre a tenere conto delle problematiche emergenziale ha mantenuto le percentuali di

riduzione e ne ha previste di nuove: la riduzione della tariffa dell'80 % per le utenze domestiche che

presenta un ISEE fino a 8.000, l'agevolazione per utenze non domestiche stimabili in 180.000 euro,

l'utilizzo del fondo TARI di 64.000 che il Comune ha portato a 100.000 di cui vi ho detto prima per

l'eventuale pagamento di  bollette  delle  utenze domestiche che non che trovassero difficoltà  nel

corso dell'anno per il pagamento del tributo. A disposizione.



PRESIDENTE ROMEO

Bene,  grazie  per  la  relazione  Virano,  se  ci  sono  interventi.      Se  non  ci  sono  interventi  allora

passiamo alle dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE PENSATO

Favorevoli.

PRESIDENTE ROMEO

Brancati.

CONSIGLIERE BRANCATI

Favorevole.

PRESIDENTE ROMEO

Aires.

CONSIGLIERE AIRES

Favorevole.

PRESIDENTE ROMEO 

Passiamo ai voti, chi è a favore? All'unanimità dei presenti, non c'è l'immediata eseguibilità.



IL PRESIDENTE

F.to Arch.  ROMEO Enzo

              IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal 17 agosto 2021 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene 

contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, lì 17 agosto 2021 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. GUARDABASCIO Gianluca

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 17 agosto 2021

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.

n.267/2000)

Pianezza, lì

IL  SEGRETARIO COMUNALE

Dott. MORRA Paolo
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