
 

COMUNE DI BENEVELLO 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 
 

OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON DELIBERA 
DEL C.C. N. 10 / 2020      

 

L’anno duemilaventuno addì ventiquattro 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 Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MORENA MATTIA - Sindaco  Sì 

2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco  Sì 

3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore  Sì 

4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere  Sì 

5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere Sì 

6. SANDRI DARIO - Consigliere  Giust. 

7. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere  Sì 

8. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere  Sì 

9. MASSOLINO DIEGO - Consigliere  Giust. 

10. VOERZIO ELISA - Consigliere  Giust. 

  

  

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 3 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott.sa BOLMIDA Silvia il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono 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.… I regolamenti sono approvati 

con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo”; 

 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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 e successive modificazioni, e le tariffe 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 riferimento”; 

 

VISTO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 

3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita: “Per l'esercizio 2021 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto 

legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

 

RICHIAMATO il Decreto 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021) 

secondo il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti 

locali è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021; 

RICHIAMATA la legge n. 69 del 21/05/2021 che in fase di conversione del D.L. 41/2021 

all’art. 30, comma 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, ha stabilito che 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; 

CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 116/2020 ha recepito le direttive europee in materia di 
rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi 
(direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE), apportando importanti 
modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA); 



 

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 116/2020 è intervenuto in particolare su: 

 

▪ l’articolo 183 del TUA, introducendo al comma 1, lettera b-ter), la definizione di 
“rifiuto urbano”, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti 
provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che 
comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”; 

 

▪ l’articolo 184 del TUA che riguarda la classificazione dei rifiuti; 

 

▪ l’articolo 198 del TUA con l’abrogazione della lettera g) del comma 2, che fa venir 
meno il potere dei Comuni di regolamentare l’assimilazione, per qualità e per quantità, 
dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando un’assimilazione ex lege 
uniforme su tutto il territorio nazionale. Il comma 2-bis dello stesso articolo 198 
dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio 
pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero 
mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei 
rifiuti stessi; 

 

▪ l’articolo 238, comma 10, del TUA, prevedendo che “Le utenze non domestiche che 
producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li 
conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al 
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di 
recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente 
tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano 
la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un 
periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio 
pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del 
servizio anche prima della scadenza quinquennale”. 

 

VISTO l’articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014) che 
recita “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che 
ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di 
rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio 
regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i 
produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero”. 

 

CONSIDERATO che il suddetto comma 649, pur non essendo stato modificato dal D. Lgs. n. 
116/2020, presenta forti analogie con le disposizioni inserite nel comma 10 dell’articolo 238 
del TUA, le quali, in quanto disposizioni di recepimento della disciplina europea, vanno lette 
in combinato disposto con la vigente normativa di cui alla Legge n. 147/2013. 

 

https://www.brocardi.it/codice-dell-ambiente/parte-quarta/titolo-i/capo-i/art183.html


VISTA la circolare ministeriale del 23/02/2021 predisposta dal il Ministero della transizione 
ecologica di con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). 

 

VISTE altresì le risposte del MEF ai quesiti posti in materia di TARI in occasione di 
Telefisco 2021. 

 

RITENUTO opportuno aggiornare attraverso l’approvazione di un nuovo Regolamento 
comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 22 del 22/07/2020, al fine di tener conto delle novità normative, negli ambiti 
rimessi alla potestà regolamentare del Comune. 

 

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in 
Legge n. 58/2019, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali hanno 
efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso 
anno. 

 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento della 
deliberazione e del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 

VISTO lo schema di Regolamento allegato alla presente; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 7. 

 

VISTO la Legge n. 212/2000, concernente le disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 
contribuenti. 

 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’articolo 239, 
comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/200; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, 
1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000). 

 

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di legge, 

 



DELIBERA 

 

1) di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2) di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), che viene allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che l’entrata in vigore del presente Regolamento è da intendersi dal 1° 

gennaio 2021; 

 

4) di determinare le tariffe e le riduzioni tariffarie TARI per l’anno 2021 con successiva 
deliberazione, sulla base del piano finanziario (PEF), redatto secondo le prescrizioni di 
cui alla deliberazione di ARERA n. 443/R/Rif. del 31/10/2019; 

 
5) di delegare il Funzionario Responsabile del tributo ad espletare gli adempimenti previsti 

dall’articolo 15 bis del DL 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019, ai 
fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, Con 

successiva ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000). 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 

MORENA MATTIA 

 

___________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.sa BOLMIDA Silvia 

 

___________________________________ 

 
 

PARERI 
 

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151   del  DLgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

❑ parere di regolarità tecnica: favorevole 
❑ parere di regolarità contabile: favorevole 
❑ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio 

MORENA MATTIA 

 

___________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal _________________________ al _________________________ come 
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Benevello, li _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.sa BOLMIDA Silvia 

 

___________________________________ 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/06/2021 
 

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

 Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000). 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.sa BOLMIDA Silvia 

 

___________________________________ 
 

 



 

 

 

 


