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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TASSA  RIFIUTI 
SUI RIFIUTI AGGIORNATO CON IL RECEPIEMNTO DELLE 
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 116/2020 - ESAME ED 
APPROVAZIONE.          

 
             L’anno duemilaventuno addi ventidue del mese di giugno alle ore 17.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - AIBINO ALESSANDRO P    8 - BELLISSIMO NATALINO P  
2 - BERTONE GIANCARLO P    9 - FABBRI LUIGI P  
3 - FEY STEFANO P  10 - ALONGI DOROTEA MARIA 

NINFA 
A  

4 - AUDASSO ANDREA P  11 - PASSARELLO FEDERICO A  
5 - VERCELLA GIOVANNA P  12 -      
6 - PERINO SILVANA P  13 -      
7 - PARISE MARCO P     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ANDRONICO  Dott.ssa Elena il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Aibino assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di C.C n. 20 del 22.06.2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco illustra la delibera. 
 
Interviene il Capogruppo di Minoranza Fabbri: “I regolamenti sono di competenza del Consiglio 
non solo per votarli, ma anche per partecipare. È inaccettabile che facciate quello che volete.” 
 
Il Sindaco risponde dicendo che si tratta di una proposta. 
 
Tra il Consigliere Fabbri ed il Sindaco si sviluppa un dibattito in forma dialogata al termine del 
quale il Sindaco ribadisce che si tratta di un regolamento che recepisce la normativa. 
 
Il Consigliere Fabbri risponde che è una questione di forma e non di sostanza. 
 
Interviene il Capogruppo di Maggioranza Avv. Bertone:” sono state rispettate le forme previste dal 
regolamento comunale” 
 
VISTI: 

• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 
che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente 
relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a 
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi 
commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’imposta municipale propria (Imu); 

 
PREMESSO che, con deliberazioni del Consiglio comunale n.  17-18-19 del 07.07.2014, 
sono stati approvati i seguenti Regolamenti: 

1. Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale – I.U.C.; 
2. Regolamento per la disciplina della tariffa sui Rifiuti – TARI; 
3. Regolamento per la disciplina della tassa sui servizi indivisibili – TASI; 

 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 DEL 08.07.2020 si era 
provveduto ad approvare un nuovo Regolamento TARI; 
 
CONSIDERATO che: 

• per effetto di quanto disposto dal comma 15 ter dell’art. 13 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto 
dall’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58) a decorrere dall’anno d’imposta 2020 i versamenti della tassa 
sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1°dicembre dell’anno di riferimento devono 
essere effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente salvo conguaglio da 
effettuarsi, applicando le tariffe dell’annualità d’imposta di riferimento pubblicate sul 
Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze 
successivi al 1° dicembre; 

• si è reso necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in 
forma rateale della tassa sui rifiuti (Tari) per l’annualità d’imposta 2021 con 
l’adozione della deliberazione della G.C. n. 33 del 21.04.2021; 
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VISTE le direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente 
(ARERA); 
 
ATTESO che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della 
tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell’abolizione dell’imposta unica comunale (Iuc), si 
ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 
(Tari) valevole a partire dall’anno d’imposta 2021; 
 
VISTI: 

- l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i 
regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, 
le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che 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. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che 
il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell’Interno; 

- il decreto legge 25.05.2021 n. 73, in particolare, l’articolo 52, comma 2, 

stabilisce esclusivamente che per gli Enti Locali che hanno incassato le 
anticipazioni di liquidità di cui al decreto Legge 08.04.2013, n. 35, convertito, con 
modificazioni, dalle legge 06.06.2013, n. 64, è differito al 31.07.2021; 

 
DATO ATTO che il Comune di Vestigné ha proceduto all’approvazione del Bilancio di 
previsione 2021_2023 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38  in data 
16.12.2020, esecutiva ai sensi di legge; 
 
ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio 
Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26, Testo Unico Enti Locali; 
 
VISTA la bozza del “Regolamento della Tassa Rifiuti TARI”, composta di n. 34 articoli, 
comprensivo n. 1 allegati (allegato A), che viene allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO atto che il corpo regolamentare, allegato integrante della presente deliberazione, 
oggetto di approvazione, ha effetto dal 1° gennaio 2021; 
 
Richiamato il “Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed extratributarie” di 
cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446; 
 



 

 4

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, (T.U.E.L) sull’ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.; 
 
Con votazione: 
 
Favorevoli:8 
Contrari: 1 (Fabbri) 
Astenuti:0 
 
 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti”, 

composto di n. 34 articoli, comprensivo n. 1 allegati (allegato A), che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 
2021, con conseguente abrogazione del precedente regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 08.07.2020 e di tutti i successivi 
atti e provvedimenti con esso incompatibili; 
 

3. DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Tassa Rifiuti (TARI) recate dall’art.1, 
commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dalle altre 
disposizioni richiamate nelle norme suddette; 
 

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato Regolamento 
contestualmente alla pubblicazione della presente stante l’urgenza di rendere note 
le modifiche; 
 

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’art. 1, comma 767, della Legge 27 
dicembre 2019; 
 

6. DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente 
regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 
 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione Con votazione: 
 

Favorevoli:8 
Contrari: 0 
Astenuti: 1 (Fabbri) 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
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Delibera di C.C. n. 20 del 22.06.2021 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to Alessandro Aibino      F.to ANDRONICO  Dott.ssa 
Elena 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio telematico sul sito 
internet www.comune.vestigne.to.it a partire dal 23.06.2021 al 08.07.2021 ai sensi dell’Art.124, 
comma 1° del T.U. 267/2000 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 22.06.2021 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________     IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
              Dr.ssa Chiara RIBOTTO 
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