
 

 

COMUNE  DI  LA CASSA 

CITTÀ METROPOLITANA DI  TORINO 

_____________ 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R AZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI  (TARI).           

 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti 

venticinque 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 Presente 

  

1. ROLLE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 

2. AMATEIS Geom. Claudio - Assessore  Sì 

3. TUBERGA Dott.ssa Chiara - Assessore  Giust. 

4. EMPOLI Valeria - Consigliere  Sì 

5. DI MATTEO Giacomo Luciano - Consigliere  Sì 

6. MORELLO OBERTI Valentina - Consigliere  Sì 

7. ZOCCHEDDU Valentina - Consigliere  Sì 

8. GAVETTI Norma - Consigliere  Sì 

9. MARTINI Guido - Consigliere  Sì 

10. RONCHETTO Alex Mauro - Consigliere  Sì 

11. BONINO Valter - Consigliere  Giust. 

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Si da atto che il Consigliere DI MATTEO Giacomo Luciano partecipa alla seduta in 

collegamento da remoto ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 del 26.03.2021 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. MORRA Paolo Oreste il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROLLE Geom. Roberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI  (TARI).           

 

 

RELATORE:  Dott. MORRA Paolo Oreste – Segretario Comunale 

 

Presenti: 8 

 

Si da atto che durante l’illustrazione entra in aula il Consigliere RONCHETTO Alex Mauro, 

pertanto il numero dei presenti si eleva a 9 

 

Per la relazione del Segretario Comunale, si fa riferimento a registrazione su CD n. 53 del 

29/06/2021  (n. 1 del registro nastroteca). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO CHE: 

 

• il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 prevede che 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; 

• il 26 settembre 2020 è entrato in vigore il decreto legge 116/2020 in materia di rifiuti. Il 

recente recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia circolare 

ha portato infatti ad una revisione strutturale del Codice dell’Ambiente del 2006 (Decreto 

Legislativo 152/2006 e s.m.i.) sotto vari aspetti. L’obiettivo è ridurre l’impatto ambientale 

dei prodotti attualmente sul mercato ed incentivare la produzione di articoli dal ciclo di vita 

più lungo e sostenibile; 

• il comma 4 bis dell’articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce 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"; il predetto termine è 

stato in seguito prorogato con decreto del Ministero dell’Interno 13/01/2021, al 

31/03/2021, e poi il 31/07/2021; 

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva 

comunitaria n. 851/2018, riforma l’art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo 

ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 

• sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 

• sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006 ; 

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; 

tuttavia, ai sensi dell’art. 6 comma 5 del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti 

affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla 

definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, 

comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si 

applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021”. 



CONSIDERATO dunque che è indispensabile  approvare  un nuovo  regolamento TARI  in 

sostituzione di quello   contenuto  nel Regolamento  per la disciplina della IUC approvato con 

delibera di Consiglio comunale  n. 6  del  08.04.2014  che in particolare prevede: 

1. il cambiamento , secondo la nuova formulazione, della definizione di rifiuto urbano: sono 

urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli 

provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati 

nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato 

L-quinquies del Codice Ambientale. 

2. il cambiamento della definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 

184 comma 3 lett.a) del TUA i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività 

agricole e connesse, nonchè, ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett. b), g), i) i rifiuti delle 

attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. 

Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al 

servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. 

Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno alcun 

collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all’art. 184 comma 3. 

3. che ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 

produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della 

prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione 

non compaiono nell’elenco di cui all’allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili 

al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, 

che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da 

quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla 

presunzione di produzione di rifiuti urbani. 

4. che ai sensi dell’art. 184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle 

lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza 

di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia 

possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l’individuazione della 

superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie dei 

locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività 

economica. 

5. che il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto 

dell’entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020. Pertanto, in seguito all’avvenuta abrogazione 

della lettera g) dell’art. 198 comma 2 TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione 

già individuate dal Comune e l’assimilazione opera ex lege. 

CONSIDERATO CHE si rende pertanto  necessario provvedere  all’approvazione di un nuovo  

regolamento di disciplina della tassa rifiuti in sostituzione di  quello approvato con deliberazione  

C.C. n. 6  del 08.04.2014 . 

 ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 

267/2000;  

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267, i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile  del Responsabile del Settore 

Economico - Finanziario. 

 

Con votazione unanime e favorevole, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 

 



1. DI RICHIAMARE le premesse quali parte integrale e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

2. DI APPROVARE  il nuovo regolamento  della tassa rifiuti (TARI) , composto da n. 28  

articoli e n.. 2 allegati  ,  che si uniscono  al presente atto,  a formarne parte integrante e 

sostanziale. 

 

3. DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la ripubblicazione per 

15 giorni successivi all’adozione come previsto dall’ art. 72 dello Statuto Comunale. 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to : ROLLE Geom. Roberto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to : Dott. MORRA Paolo Oreste 

 

 

 

 
 

 

 


