
COPIA 
 

 

COMUNE DI BURIASCO 
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 30 DEL 28/06/2021 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 
 
L’anno duemilaventuno, addì ventotto, del mese di giugno, alle ore 20:30 si è svolta la 
videoconferenza del Consiglio Comunale, la cui convocazione avvenuta mediante mail, che si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, tramite diretta su 
Youtube, con la presenza dei Signori:  

Cognome e Nome Carica Presenti/Assenti 

MANAVELLA Carlo SINDACO Presente 

BATTISTI Alice CONSIGLIERE Presente 

BONANSEA Federico CONSIGLIERE Presente 

ARMANDO Romano Giuseppe CONSIGLIERE Presente 

FORESTIERO Fabio CONSIGLIERE Presente 

BERTONE Federico CONSIGLIERE Presente 

DEVALIS Giovanni CONSIGLIERE Presente 

PARIZIA Roberto CONSIGLIERE Presente 

MAINERO Dario CONSIGLIERE Presente 

COMBINA Pier Franco CONSIGLIERE Presente 

ZAGREBELSKY Giovanna CONSIGLIERE Giust. 

 Totale Presenti: 10 

 Totale Assenti: 1 

 
Dato atto che, nel rispetto del decreto sindacale n. 2 di data 12.03.2020, la riunione è stata 
convocata in videoconferenza ed è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti tramite 
riconoscimento in video. E’ stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le 
condizioni di cui al disciplinare. 
 

Assume la presidenza il SINDACO, signor MANAVELLA Carlo. 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Annamaria LORENZINO. 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 



Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del 28/06/2021 
 
Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), che ha introdotto 
nel nostro ordinamento, a partire dal 1/1/2014 un nuovo tributo, denominato Imposta unica 
municipale (IUC), composto dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e da una 
componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi 
indivisibili (TASI); 
 
Visto l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23/12/2019 che ha previsto, a decorrere dal 2020, 
l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 
 
Visto il D.Lgs. n. 116 del 03/09/2020, che ha profondamente innovato la disciplina del trattamento 
dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie 
di rifiuti considerati “urbani” (e come tali sottoposti all’ambito del servizio comunale e quindi della 
relativa tassa) e quelli invece classificati come “speciali” (che invece non rientrano nel perimetro 
del servizio comunale e non possono essere quindi oggetto di tassazione); 
 
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche al regolamento comunale attuale per adeguarlo 
alla nuova disciplina, in particolare eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati, disciplinando il 
nuovo regime da applicare e rivedendo alcune norme non più coerenti con il quadro normativo 
vigente, oltre per una migliore formulazione di alcuni aspetti del tributo; 
 
Ritenuto opportuno, per ragioni di chiarezza, di non limitarsi a modificare il regolamento vigente, 
ma di procedere all’approvazione di un nuovo regolamento; 
 
Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, prevista 
dall’art. 52 del D.Lvo 15/12/1997, n. 446 e dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”;  
 
Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita: 
«5. 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.  In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in 
data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad 



effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione 
utile.»;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti rilasciato per quanto di competenza; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) della 
Legge n. 213/2012; 
 
Visto l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ha dato il seguente 
esito: 
 
Presenti n. 10 
Votanti n. 10 
Astenuti n. 0 
Voti Favorevoli n. 10 
Voti Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto; 
 

2. Di approvare il “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) dando atto che esso 
entrerà in vigore con decorrenza dal 01/01/2021; 

 
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sull’apposito portale del Federalismo 

fiscale conferendo in tal modo efficacia alla medesima; 
 

4. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo 
comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi 
(art. 32, c. 1, l. 69/2009); 

 
5. Di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione 

all’albo pretorio, è pubblicato nella sezione “pubblicazioni – sottosezione atti on line” (art. 
23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale. 

 
 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO 

MANAVELLA Carlo 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Annamaria LORENZINO 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 24/09/2021 

 
Buriasco, lì  
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

ESEGUIBILITA’ 

[     ] 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000) 
 

Buriasco, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                    , decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione sul sito informatico di questo Comune (art. 134, comma 3, del D. Lgs 267/2000) 

o 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Buriasco, lì  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOTTA Dott.a C. Donatella 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Buriasco, lì 24/09/2021 
 

 

 


