
 

Comune di Bibiana 
(Città Metropolitana di Torino) 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N.  17 

Data  29/06/2021 

OGGETTO: Esame ed approvazione delle modifiche al Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti TARI.           

 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di giugno, alle ore 21:00 nel Salone Polivalente 

Comunale. 

 

Alla PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori 

consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale  

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

ROSSETTO Fabio SINDACO Sì 

MORINA Massimiliano VICE SINDACO Sì 

BOAGLIO Samuel CONSIGLIERE Sì 

GIRAUDO Franca CONSIGLIERE Sì 

PRIOTTO Marco CONSIGLIERE Sì 

FAOLOTTO Bruno CONSIGLIERE Sì 

VIGLIANCO Pier Paolo CONSIGLIERE Giust. 

MARCHETTI Cinzia CONSIGLIERE Sì 

BERTOTTO Lisa Consigliere Sì 

ROBERTO Luisella Chiara Consigliere Sì 

RASETTO Bruno Santino Consigliere Sì 

RIBOTTA Paolo Consigliere Sì 

CHIALVO Silvana Consigliere Giust. 

  Totale  Presenti:  11 

  Totale  Assenti:  2 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

– presiede ROSSETTO Fabio  nella sua qualità di SINDACO; 

– partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa FERRARA Alessandra. 

 

La seduta è  PUBBLICA. 

 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

A relazione del Sindaco il quale espone i tratti salienti della presente proposta, 

dichiarando esserci alcuni aggiornamenti normativi da recepire ai sensi dell’art 30 del dl 41 del 

2021; ai sensi del d.lgs 116/2020, una delle tante importanti novità riguarda l’uscita degli 

operatori dal circuito pubblico.  

Andando con ordine, il regolamento vigente è stato modificato in più punti: all’art. 2 

comma 2 e 3 che richiama il regolamento sulla gestione dei rifiuti approvato nella precedente 

deliberazione; viene sostituito l’art 9 circa i rifiuti speciali, che viene totalmente riformulato. 

Viene modificato l’art 18 comma 8 relativo alle ripartizioni della classificazione, l’art. 24 sulle 

riduzioni per riciclo. Questo, precisa è un argomento complicato: se l’operatore non conferisce 

un rifiuto – riciclabile, vedi la carta- al circuito pubblico ma procede autonomamente, ha 

addirittura diritto ad uno sconto e lo sconto è previsto dalla legge come obbligatorio ma così, 

dichiara,  diventa difficile operare: il rifiuto secco, che paradossalmente è quello che viene 

prodotto in maggior misura e non è facile da riciclare, è conferito al pubblico mentre cosa si può 

collocare, tipo il cartone che porta ad un eventuale guadagno se portato al riciclo, quella è la 

componente che può essere sottratta al pubblico, quindi diventare oggetto di guadagno per 

l’impresa la quale godrà addirittura di uno sconto da parte del Comune. Se si fa un ragionamento 

estremo, non si conferisce il rifiuto migliore ma il peggiore, qualcuno dichiara di aver smaltito 

una quantità elevata di rifiuti, poi chiede anche lo sconto quindi io comune non solo non ho 

ricavo dallo smaltimento ma gli faccio pure lo sconto.  

Precisa e puntualizza un concetto: occorre puntare sulla differenziata, perché le 

combinazioni che si possono fare sono infinite, ma sulla casistica reale in questo momento si è 

provveduto a recepire la legge;  dà dunque lettura dell’art. 24, per incentivare a ridurre 

l’indifferenziato, ma non è certo se funzionerà.  

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha disposto, dal 1° gennaio 2014, 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, commi 738 della Legge n. 160 del 27/12/19 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 

2020, l’Imposta Unica Comunale, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) contenuta 

nei commi da 641 a 668, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

VISTI: 

- il comma 682 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013 che disciplina la portata dalla potestà 

regolamentare dei Comuni in materia di TARI ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 

del 15/12/1997, che recita  «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», la cui applicazione in ordine alla 

disciplina della TARI è espressamente richiamata dal successivo comma 702; 

- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446. 

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2020; 

 



VISTO il D.Lgs. n. 116/2020, emanato su delega del Parlamento per dare attuazione alle 

direttive U.E. in materia di rifiuti, con il quale sono state introdotte, con decorrenza dal 1° 

gennaio 2021, modifiche che hanno un impatto rilevante sia sui servizi, sia sui prelievi destinati 

al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti. In particolare, il decreto ha:  

- modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell’art. 183 del D.Lgs. 

152/2006 (Testo unico ambientale);  

- soppresso il potere dei comuni di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali ai rifiuti 

urbani;  

- sostituito l’art. 238, comma 10 del citato D.Lgs. 152/2006, introducendo e disciplinando la 

facoltà per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico per i rifiuti urbani avviati al 

recupero, optando per operatori diversi dal gestore pubblico, con contestuale abbattimento della 

quota variabile della tariffa, previa comunicazione al Comune entro i termini stabiliti dall’art.  

30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69 del 21/05/21. 

 

VISTE le nuove regole di versamento del TEFA, introdotte dall’art. 38-bis del D.L. 

124/2019 e disciplinate dal D.M. 01/07/2020 e dal D.M. 21/10/2020, nonché la risoluzione 

dell’Agenzia delle entrate n. 5/e del 18/01/2021 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per 

il versamento del TEFA mediante modello F24. 

VISTO che nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, la Tassa rifiuti 

giornaliera è stata assorbita dal nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di 

esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, istituito e disciplinato, a decorrere dall'anno 

2021, dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847.  

 

 CONSIDERATO che si rende pertanto necessario apportare modifiche ed integrazioni al 

vigente Regolamento per l’applicazione del Tributo Tassa sui Rifiuti (TARI), tese a recepire le 

novità normative sopra esposte.  

 

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 36 del 15.12.2020 e s.m.i.; 

  

 DATO ATTO che: 

-    in base a 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. 388 e poi modificato dall’art. 27, 

comma 8, L. 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per approvare le modifiche regolamentari, con 

effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il 

termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione. In tal 

senso dispone altresì l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 

stabilisce che «gli enti locali deliberano le tariffe 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 successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di 

anno in anno»; 

-   l’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22/03/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 

69 del 21/05/2021, recita: “ 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………….”  

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000488506ART168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144279ART54


 DATO ALTRESÌ ATTO che: 

-   l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58, recita “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 

effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno..  ecc…..” . 

-    l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 

Legge 28 giugno 2019, n. 58, recita: “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……”. 

 

VISTO il parere del Revisore dei Conti, dr. Buccino Pasquale, emesso con verbale n. 7 del 

28/06/2021 e pervenuto con nota prot. 3645 in data 29/06/2021; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del                     

D.Lgs. 267/2000 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

Servizio; 

 

La cons. ROBERTO dichiara che occorre adeguarsi alle norme, e ogni volta che ci si approccia a 

qualcosa di diverso ci sono tante difficoltà applicative. Allora aggiunge che benché sia corretto 

mettere delle risorse per la sorveglianza sugli eco-punti, evidentemente occorre davvero fare 

qualcosa di diverso e ulteriore.  

 

 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato    

accertato e  proclamato dal Presidente: 

 

voti favorevoli: UNANIMI  

astenuti: 0 

contrari: 0 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che vengono integralmente richiamate, le 

modifiche all’art 2 comma 2 e 3, art. 9 integralmente sostituito, art. 18 comma 8 e art. 24 comma 

1 del “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani TARI” allegato alla presente 

deliberazione già modificato quale parte integrante e sostanziale;  

 

2) Di dare atto che le modifiche ed integrazioni regolamentari di cui al precedente punto 1) della 

presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2021, vista la loro approvazione entro il 



termine del 30 giugno disposto per l’anno 2021 dall’art. 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 

22/03/2021, come modificato dalla Legge di conversione n. 69 del 21/05/2021, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 53, comma 16, 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall’ 

art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno di riferimento, mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

 

4) Di pubblicare il presente Regolamento all’Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni 

consecutivi. 

 

 

  SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente 

risultato: 

 

voti favorevoli: UNANIMI  

astenuti: 

contrari: 

 

                                                                DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

ROSSETTO Fabio 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa FERRARA Alessandra 

 

 

  

     

 

   

 

       

 

 


