COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE di DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE n. 23 / 2021
30/06/2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI, IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020.

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito,
in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente

GAI Franco - Presidente
AMBRASSA Agostino - Vice Sindaco
BERTON Irene in LO BUONO - Assessore
DE LA FOREST DE DIVONNE Andrea - Consigliere
GALLO Federica - Consigliere
VACCHINA Ettore - Consigliere
ZUCCARELLO Gian Luca - Consigliere
GIARDO Franco - Consigliere
BURZIO Valter - Consigliere
SIVIERO Simone - Consigliere
GIANASSO Maria Rosa in MUSSO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza in videoconferenza e verbalizzanti il Segretario comunale
sig. MARGIOTTA Dott.ssa Antonina il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. GAI Franco nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 23 / 2021
Oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI, IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su PROPOSTA del Sindaco Sig. Franco Gai.
RICHIAMATO l’art. 73 del D. L. N. 18 del 17.03.2020;
VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
UDITA la relazione del Sindaco Sig. Franco Gai come riportata su nastro magnetico acquisito agli atti, ai
sensi dell’art. 50 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Non essendoci consiglieri iscritti a parlare;
Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con VOTAZIONE resa in forma palese per alzata di mano che ha avuto il seguente esito:
presenti:
n. 10
votanti:
n. 10
astenuti:
n. 0
voti favorevoli:
n. 10
voti contrari:
n. 0
DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione recante ad oggetto:
APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARI, IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 116/2020.

SUCCESSIVAMENTE, attesa l’urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. presenti, di cui:
voti favorevoli n.10 , astenuti n.0 , voti contrari n.0 , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dichiara la presente
immediatamente eseguibile.

SEDE MUNICIPALE Piazza Italia 3, cap. 10020 - www.comune.andezeno.to.it
tel. Uffici Amministrativi 011-9434.204, Ufficio Tecnico 011-9434.251 - fax: 011-9434.466 – pec: comune.andezeno.to@legalmail.it

COMUNE DI ANDEZENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AD
Oggetto:
APPROVAZIONE
MODIFICHE
DEL
REGOLAMENTO
PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARI, IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
AL D.LGS 116/2020.
Su proposta del Sindaco Sig. Franco Gai,
Premesso che:
• l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma 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»;
•

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica
Comunale (IUC);

•

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con
decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui
Rifiuti (TARI);

Visto il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 27/07/2015;
Preso atto del D.L.gs. 116/2020 che ha apportato modifiche rilevanti nelle definizioni
relative ai rifiuti urbani e speciali che comportano una nuova determinazione della base
imponibile, oltre che la possibilità di fuori-uscita dal servizio pubblico;
Esaminato
• lo schema di modifiche al regolamento per l’applicazione della TARI, in
recepimento alle disposizioni di cui al D.L.gs. 116/20 succitato, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamati
• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che:
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate
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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 purche' entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
•

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al 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”;

•

l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che:
“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione
che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della
pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In
caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i
regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Dato atto
• che l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che:
“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni
2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.
Dato atto
• che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato,
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;
Dato inoltre atto
• che l'art. 6 del Decreto Legge 25/5/2021 n. 73, ai commi da 1 a 4, dispone
testualmente:
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“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di
attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni
di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge,
in favore delle predette categorie economiche.
“ 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun
ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui
all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
“ 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura
superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su
risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla
tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la
ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti.
Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
“ 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione
procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per
l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte
delle attività economiche beneficiarie. “
Ritenuto opportuno, in osservanza a quanto disposto dal suddetto Decreto Legge
25/5/2021 n. 73, art. 6 e nei limiti del fondo che sarà assegnato all'ente con apposito
decreto ministeriale, prevedere, in via straordinaria, riduzioni della TARI 2021 per le
utenze non domestiche, limitatamente alle attività di cui al comma 1 del suddetto
articolo 6, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale
con apposito atto deliberativo;
Dato atto che tale riduzione sarà calcolata sulla rata a conguaglio 2021;
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
-

-

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
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-

-

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
21 del 19 novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 2 del 30 marzo 2005;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016;
Richiamati in particolare i seguenti atti:
a) Il decreto del Sindaco n. 09 del 09 dicembre 2020 con il quale sono stati nominati
i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l’anno 2020;
b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3 marzo 2021, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 23 marzo 2021 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano degli obiettivi e
della Performance per il periodo 2021-2023 e sono stati attribuiti ai Responsabili
dei Servizi le risorse ed i budget di spesa per l’esecuzione dei programmi e dei
progetti;

Acquisiti
• sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del
Responsabile finanziario;
•

il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto
• necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della
potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere
all’approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione
della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.L.gs. 116/20;
Con voti..................
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo
del presente provvedimento;
2. Di approvare le modifiche al regolamento della TARI (TASSA SUI RIFIUTI), in
recepimento delle disposizioni di cui al D.L.gs. 116/2020, come da allegato alla
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
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3. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021,
vista la sua approvazione entro i termini stabiliti dal D.Lgs 41 del 22 marzo 2021;
4. DI prevedere, in via straordinaria, riduzioni della TARI 2021 per le utenze non
domestiche, limitatamente alle attività di cui al comma 1 del suddetto articolo 6,
secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dalla Giunta Comunale con
apposito atto deliberativo;
5. Dato atto che tale riduzione sarà calcolata sulla rata a conguaglio 2021;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica,
la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione
del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
7. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale
provvedimento sia il regolamento allegato.

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata
ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
GAI Franco
__________________________________________

Il Segretario Comunale
MARGIOTTA Dott.ssa Antonina
_______________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 268 del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione n. 23 è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 16/07/2021 al 31/07/2021 mediante affissione all’albo pretorio comunale on line sul
sito informatico di questo Comune (art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Andezeno, lì 16/07/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Margiotta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________


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



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Andezeno, lì 16/07/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Margiotta
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