
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  

 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI COMUNALI 
(TARI) - APPROVAZIONE            

 
 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciannove e minuti zero previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione. 
Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 
Sindacale n. 1 in data 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute  
degli organi collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra. 
Partecipa in videoconferenza il Segretario Generale Dott. Carla Caterina BUE la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MONDONE Giuseppe - Presidente Sì 
2. MANUELLO Francesco - Vice Sindaco Sì 
3. BARBERO Liliana Bruna - Assessore No 
4. SALVO Giovanni - Consigliere Sì 
5. FRESIA Marco - Consigliere No 
6. ROSSO Gianluca - Consigliere Sì 
7. TROIA Carlo - Consigliere Sì 
8. MONTIGLIO Diego - Consigliere Sì 
9. FERRARI Marco - Consigliere Sì 
10. RINELLA Emilio - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Il Signor MONDONE Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e  riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

      
 

           PROVINCIA DI CUNEO 
 

               Piazza Principe della Cisterna, 2 - C.A.P. 12060 – 0173.791400 - FAX 0173.798950 
           E-MAIL comune.bonvicino@legalmail.it 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO CHE:  
• l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 

• che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 

  
VISTO  il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/09/2020;  
 
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” ; 

  

RITENUTO  quindi di dover adeguare il Regolamento vigente alla novellata disciplina normativa 
di cui sopra; 
 
DATO ATTO  che, al fine di superare eventuali discrasie interpretative concernenti l’applicazione 
del tributo, è stata redatta una nuova bozza di “Regolamento per l’applicazione della tassa sui 
rifiuti comunali”, composta da n. 39 articoli e n. 2 allegati, che forma parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione quale allegato A); 
 

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 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.”;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione: 
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio ai 

sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

VISTA  la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 
VISTO  il D.lgs n. 267/2000; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 

DI APPROVARE,  per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo “Regolamento per 
l’applicazione  della tassa sui rifiuti comunali (TARI)”, composto da n° 39 articoli e n° 2 allegati, 
che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  
 
DI DARE ATTO  che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(TARI)” è quello riportato quale allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 
sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, 
comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 
448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021; 
 
DI DARE ATTO  che, ai fini dell’applicazione dell’imposta, è integralmente sostituito il precedente 
“Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti Comunali”, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 8 del 28/09/2020: 



 
DI DARE ATTO  che, per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti 
dall’allegato regolamento, si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia; 
 

DI PUBBLICARE  sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 
anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato; 
 
DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al 
vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
DI RENDERE , stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

MONDONE Giuseppe 
 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. Carla BUE 
 

___________________________________ 
 

 
 
 
                                  
                                                                                                                              


