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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del29l06l202l

COPIA

occETTO: ESAME ED APPROVAZIONE
L'APPLICMIONE DELLA TASSA SUI R]FIUTI
DISPOSIZIONI Dl CUI AL D.lgs 11612020

REGOLAMENTO PER
RECEPIMENTO DELLE

DEL
(TARr) tN

L'Anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle
nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta pubblica
convocazione, del quale sono membri i Signori:

ore 17:30,
legge si è

di Prima

Cognome e Nome Carica Pr. As.

CAUSONE Pier Franco Presidente x
FESSIA Patrizia Vice Sindaco x
FIORENZA Franca Consigliere x
SANTIA'Simona Consigliere x
SUPERTI Valeria Consigliere ,x
ZALTRON Paola Consig lere x
CAUSONE Silvia Consig lere X
FRANCHINO Fabio Consig lere x
GARRONE Pier Domenico Cons ùb lere x
ARROBBIO Valeria Maria Cons (t

b ere X
Totale 7 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo
18.08.2000, n. 267 .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FESSIA Patrizia nella sua qualita di Vice
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



Deliberazione n. 2l del291061202l
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
D.lgs I1612020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo - Settore Tributi, esaminati gli atti
d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica - amministrativa e attesta la
legittimità, la regolarità e la conettezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c.

1 del D. Lgs 26712000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 17412012

convertito in L. 21312012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli intemi approvato con
deliberazione C.C. n.212013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Settore Tributi
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia
parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico-frnanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art.49 c. I del D. Lgs 26112000 e

ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 17412012 convertito inL.21312012 nonché

ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.212013.
Il Responsàbile del Servizio Finanziario

(F.to Pier Franco CAUSONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma2,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
delte 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

1o 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 1991 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 alquale «il
termine per deliberare le aliquote e le tarffi dei tributi locali, compresa I'aliquota
dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo l, comma j D.Lgs.28 settembre

1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive

modificazioni, e le tarffi dei servizi 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 rderimento»,'



Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo aft. 1, comma 169 L.27 diqembre
2006 n.296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tarffi 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 successivdmente all'inizio
dell'esercizio purché ento il termine innanzi indicato, hanno ffitto dal lo gennaio dell'anno
di riferimento. In caso di mancata approyazione entro il suddetto termine, le tarilfe 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;

Dato atto che l'art. 30, comma 5 D.L. 4112021, convertito in L. 6912021, ha peraltro
introdotto una disposizione speciale in materia di TARI, disponendo che, «limitatamente
all'anno 2021, in deroga all'articolo l, 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 tarffi
e i regolamenti della TARI e della tarffi coruispettiva, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021 »;

Considerato che, con riferimento alla TARI, le modifìche apportate dal D.Lgs. I1612020
al D.Lgs. 15212006 (Testo unico ambientale), entrate in vigore il I " gemaio 2021, harno
determinato importanti cambiamenti in materia, con riferimento alla nuova classificazione dei
rifiuti, che non prevede più I'attribuzione ai Comuni del potere di dispome l'assimilazione ai
rifiuti urbani, sia in termini di sottrazione alla base imponibile TAi{I di alcune specifiche
categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno inciso anche sui criteri di
determinazione delle tariffe della TARI 2021;

Considerato che tali modifiche normative hanno reso necessario procedere
all'aggiomamento 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
I'Ufficio Tributi e per i contribuenti in relazione alle annualità 2021 e 2022, che devono trovare
una definizione corretta e aggiomata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per
evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

Ritenuto, in ogni caso, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o
interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di approvare il relativo Regolamento
entro il termine del 30 giugno 2021, al fine di attribuirgli efficacia dal 1" gennaio 2021,
riservando eventuali ulteriori aggiomamenti di tale atto ove il Legislatore dovesse differime il
termine di approvazione;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13òis D.L. 2}ll2}l1,
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 effetnrata entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15òrs D.L.
34/2019, convertito inL. 5812019;

Visti i pareri di regolarità t.ecnica amministrativa e contabile, resi dai Responsabili dei
Servizi interessati;

Visto il parere del Revisore del Conto - Verbale n.212021, in d,ata23.06.2021 ;

Con votazione irnanime favorevole espressa palesemente dagli aventi diritto,

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI), unito alla
presente delibera quale Allegato A, 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. 3gg e poi
integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2o0l n. 448, il regolamento approvato avrà



efficaciadal lo gennaio 2021, essendo stato approvato entro il termine speciale fissato dall'art.
30, comma 5 D.L. 4112021, convertito inL.691202l;

- di riservarsi, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi
aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare il relativo Regolamento, in particolare
ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvaziote;

- di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 20ll20ll,
convertito in L. 2l4l20II, per avere efhcacia dal 1o gennaio 2021, la pubblicazione
dell'allegato regolamento TARI sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà
essere effettuata entro il 14 ottobre 2027, sulla base di quanto disposto dall'art. l5bis D.L.
3412019, convertito in, L. 5812019;

- di dare la piu ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante awisi pubblici,
comunicati stampa e pubblicazione sul sito internel comunale;

- di dichiarare con separata votazione unanime favorevole espressa palesemente il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs.26712000
(r.u.E.L.).





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to FIORENZA Franca

IL PRESIDENTE

F.to FESSIA Patrizia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario C atti d'ufficio, attesta che Ia presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà per quindici giorni eonsecutivi, decorrenti dal
giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma l, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n.

267.

IL SEGRETAzuO COMUNALE

F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.l25 del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.26712000)

Si dà atto che del
pubblicazione - ai

26'712000.

presente verbale viene data comunicazione
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125

giorno della
del T.U. degli Enti Locali - D.lgs. n.

IL SEGRETARIO COMT]NALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

Lì

COPIA conforme all'originale, in cafta libera ad uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

(Art. 134, comma 3o del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.26712000).
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata

pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competelza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi

del 3o comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.26712000.

(Art. 134, comma 4" del T.U. degli Enti Locali - con D.Lgs . n. 26712000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4o

del T.U. degli Enti Locali-D.Lgs. n.26712000.

Lì, lt LUG 2021

TARIO COMUNALE
CARLINO Carmen

x

TARIO COMUNALE
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