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COMUNE DI CANOSIO 
Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

COMUNALE SUI RIFIUTI. MODIFICHE           
 

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di giugno alle ore nove e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, ,si è svolto in 

modalità telematica, mediante videoconferenza, secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 2 del 

28.3.2020,  in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. 

 

Si dà atto che sono presenti presso la Sala Consiliare della sede del Municipio di Canosio sito in Via 

Provinciale n.3 o in collegamento il Sindaco ed i Consiglieri, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

VALLERO DOMENICO Presidente X       

LORENZATI ELSA Vice Sindaco X       

PONZO ENRICO DAVIDE Consigliere X       

COLOMBERO ROBERTO Consigliere X       

REINERO FILIPPO Consigliere       X 

PALENI CATERINA Consigliere X       

PETROCCO DAVIDE Consigliere       X 

ALLIONE LUCA Consigliere       X 

BOLLINO IDA TERESA FELICITA Consigliere X       

CASTELLANA GIOVANNA Consigliere X       

LOMBARDO DANIELA Consigliere X       

                                       Totale  8 3 

 

Assiste all’adunanza, in collegamento telematico, il Segretario Comunale Dott.ssa DI RAIMONDO Dott.ssa 

Giuseppa il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALLERO DOMENICO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Introduce l’argomento il Sindaco il quale spiega sinteticamente le motivazioni per le quali si rende 

necessario modificare il vigente Regolamento per l’applicazione della disciplina TARI. Successivamente 

invita il Segretario Comunale ad intervenire per approfondire alcuni fra i più significativi aspetti che devono 

essere modificati per il necessario adeguamento alle nuove disposizioni di legge. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che con propria Deliberazione n. 4 del 26.9.2020, nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare delle norme di cui all’art. 1 commi 784 – 815 

relative alle modalità di riscossione dei tributi degli enti locali, con decorrenza 1° gennaio 2020, si è 

provveduto ad approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione della disciplina della TARI; 

 

Considerato che, con il decreto legislativo 3.9.2020 n. 116, il cosiddetto “Decreto Rifiuti”, sono 

state recepite, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, le Direttive comunitarie n. 2018/851 

e n. 2018/852, emanate in materia di rifiuti, di imballaggi e di rifiuti da imballaggio, contenute nel 

c.d. “Pacchetto Economia Circolare”; 

 

Dato atto che fra gli elementi di maggiore rilievo introdotti dal citato D.Lgs.  n. 116/2020 si 

evidenzia un radicale cambiamento del meccanismo dell’assimilazione in quanto:  

 

• viene eliminato ogni riferimento ai "rifiuti assimilati" ai fini del calcolo della TARI, di cui ai 

commi 645 e 649, dell'art. 1, L. n. 147 del 2013, ora superati; 

• viene meno ogni riferimento al decreto di competenza statale, finalizzato a determinare i 

criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, 

dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 ora abrogato; 

• viene soppresso il potere dei Comuni, previsto dalla previgente normativa, di assimilare, 

qualitativamente e quantitativamente, attraverso il Regolamento Comunale in materia, i rifiuti 

speciali prodotti dalle attività economiche, ed eliminata la facoltà riconosciuta a quest’ultime di 

conferire i rifiuti urbani a soggetto gestore diverso da quello pubblico;  

• cambia decisamente il meccanismo dell’assimilazione, essendo soppressi alcuni riferimenti 

normativi di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare alcuni commi degli articoli 195, 198, 

200; 

 

 Rilevato che il nuovo meccanismo di assimilazione configura dunque una “assimilazione ope 

legis”, cioè effettuata direttamente dalla legge, avente ad oggetto i rifiuti che rispondono alla 

definizione di cui al comma 2, dell’art.184 e che sono contemplati, contestualmente, nell’ambito 

degli Allegati L-quater e L-quinquies; 

 

Considerato che: 

 

• la soppressione del potere di assimilazione dei comuni è consequenziale all’introduzione del 

punto b)ter al comma 1 del Codice dell’ambiente che, a valere dal 1/01/2021, qualifica come 

“urbani” in quanto «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» i materiali indicati 

nell'allegato L-quater alla Parte IV del D.lgs 152/2006 recante «Norme in materia di gestione dei 

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», a condizione che gli stessi provengano dall’attività svolta 

dalle categorie enumerate nell'allegato L-quinquies; 

•  L’elenco riproduce quello di cui al DPR 158/1999, con l’esclusione della categoria 20 

(comuni popolazione superiore a 5000 abitanti)  e 14 (comuni popolazione inferiore a 5000 abitanti) 

associata alle attività industriali con capannone di produzione, in ragione della classificazione come 

“speciali” dei rifiuti derivanti dal ciclo produttivo; 

•  Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, all’art. 30, ha precisato che le utenze non 

domestiche che intendono esercitare la facoltà di uscire dal servizio pubblico prevista dall’art. 238, 

comma 10 del D.lgs 152/2016 come integrato dal D.lgs n. 116/2020, e di conferire i rifiuti urbani 

derivanti dalla propria attività a gestori privati, devono darne comunicazione al gestore pubblico, 



entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, rimandando di fatto l’attuazione di questa parte 

della riforma al 2022; 

 

Considerato dunque che: 

-  occorre apportare le conseguenti modifiche al Regolamento comunale vigente; 

- modificare/sopprimere/integrare altre disposizioni regolamentari quali, fra le altre, la 

previsione del tributo giornaliero (c. 662 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013) abrogato dal 

canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate istituito dal 

comma 837 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 e l’art. 19, aggiungendo la possibile previsione 

di ulteriori agevolazioni riduzioni ed esenzioni, in relazione a particolari stati di bisogno 

economico; 

 

Preso atto che: 

 

• la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17434 del 17 luglio 2013 ha confermato la tassazione 

dei parcheggi, a prescindere da eventuali rapporti contrattuali e affidamenti in gestione, in quanto 

trattasi di aree frequentate da persone e quindi in via presuntiva produttive di rifiuti; 

• più recentemente, con la sentenza 11 aprile 2018, n. 8908, nel caso di un parcheggio di un centro 

commerciale, ha chiarito che il vincolo di destinazione “ad uso pubblico” del parcheggio non 

giustifica l'esonero dal pagamento del tributo, ribadendo che ciò che rileva è la mera idoneità dei 

locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi e dalla 

destinazione funzionale dell'immobile; 

 

Ritenuto, stante l’assenza nelle categorie enumerate dall’Allegato I del DPR 158/1999 e 

dall’Allegato L-quinquies alla Parte IV del D.lgs 152/2006, della categoria “Parcheggi” o “aree 

scoperte operative” e, attesa la formula di chiusura contenuta nell’Allegato L-quinquies, dove è 

stabilito  che, ove le attività idonee a produrre rifiuti non risultino classificate, di catalogare i 

parcheggi coperti e scoperti come “Esposizioni e autosaloni” , in quanto ad essi simili per natura e 

per tipologia di rifiuti prodotti; 

 

Ritenuto, per quanto sopra premesso di apportare al Regolamento della disciplina TARI le 

conseguenti modifiche sia per sopprimere parti non più applicabili (contraddistinte, nel testo 

elaborato, con sbarratura), sia per inserire nuove disposizioni (contrassegnate dal carattere corsivo e 

neretto) e riportate in evidenza nell’unito Regolamento, allegato quale  parte integrante e sostanziale 

del presente atto, eliminando altresì i due allegati A) e B) del precedente Regolamento; 

 

 

Visto  l’articolo 52 del D. lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. rubricato “Potestà regolamentare generale 

delle province e dei comuni” che, al comma 1, prevede che “Le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle 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”; 

 

Vista la Legge 27.7.2000 n. 212 e s. m. e i., in particolare l’art. 8; 

 

Vista la Legge 27.12.2006 n. 296, in particolare l’art. 1 commi 164 e 167;  

 

Visti gli articoli 42, comma 2 lett. a) e 151 del Dlgs 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 come sostituito dall’art. 3 c. 1 lett. 

b) della   Legge   213/2012   nonché   l’art.   147   bis   del   D. Lgs.   267/2000   T.U.   delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali, da parte dei Responsabili dei Servizi competenti; 

 



Dato atto del parere favorevole del Revisore dei Conti, reso con Nota in data 25.6.2021 Prot. 876, ai 

sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012; 

 

Con n. 8   voti favorevoli espressi per appello nominale dal Sindaco e da n. 7 Consiglieri presenti e 

votanti, nessun contrario e nessun astenuto 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione. 

 

Di approvare le modifiche al testo vigente del Regolamento della Disciplina della TARI che si 

allega, quale parte integrante e sostanziale, al presente atto (All. 1). 

 

Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, stante la sua 

approvazione entro il termine di legge, fissato dall’art. 30 del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 

2021 al 30 giugno del corrente anno. 

 

Di dare atto che l’uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche produttrici di 

rifiuti urbani, esercitabile in virtù dell’art. 238, comma 10 del D.lgs 152/2016 come integrato dal 

D.lgs n. 116/2020, entrerà a regime il 1° gennaio 2022. 

 

Di provvedere, entro il termine perentorio del 28 ottobre - attraverso il Portale del Federalismo 

fiscale - alla trasmissione telematica al MEF del presente atto e dell’allegato Regolamento TARI. 

 



Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to : VALLERO DOMENICO 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO 

F.to : DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

___________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA - AMMINISTRATIVA 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

Canosio, lì 26/06/2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F:to:DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 

267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

Canosio, lì 26/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:  VALLERO Domenico 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Visto, si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs 267/2000, come sostituto dell’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10/10/2012, n 174 

 

 

Canosio, lì 26/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

F.to: VALLERO Domenico 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

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

decorrenza dal 09/07/2021 al 24/07/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267.  

 

     , lì 09/07/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO ARNAUDO Mary 

 

 

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

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 

❑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

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

❑ è divenuta esecutiva in data _________________________ per la scadenza dei 10 giorni della 

pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Canosio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

F.to: DI RAIMONDO Dott.ssa Giuseppa 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 


