
 
 

COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 18 
 

==================================================================== 

OGGETTO : 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). 

APPROVAZIONE.           
 

==================================================================== 

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

e minuti  zero,  nel salone seminterrato del Palazzo Municipale, convocato ai sensi 

dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione 

STRAORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  

ROZZINO Massimo - Presidente Sì 

MUSCEDRA Rocco - Consigliere Sì 

MEMMO Annamaria - Consigliere Sì 

CORNA Luigi - Consigliere Sì 

BRACCO Marinella - Consigliere Sì 

BAESSO Alberto - Vice Sindaco Sì 

LISA Raffaella - Consigliere Sì 

PALANDRI Luca - Consigliere Sì 

BUCCI Serena Jung Sun - Consigliere Sì 

CREMA Claudia - Consigliere Sì 

LOSURDO Antonio - Consigliere Sì 

            

            

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOVENZI Umberto il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Signor ROZZINO Massimo, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 18 del 29/06/2021 

 

Oggetto : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.). 

APPROVAZIONE.           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, art. 52, e s.m.i., sulla potestà 

regolamentare generale delle province e dei comuni. 

 

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1 comma 639, che 

ha istituito la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a 

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

 

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1 comma 738, che ha stabilito, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale di cui sopra, ad eccezione della tassa 

rifiuti (TARI). 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26 settembre 2020 di recepimento delle direttive 

europee in materia di rifiuti che ha profondamente innovato la disciplina del trattamento dei rifiuti, 

apportando modifiche al D. Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente 

(TUA), eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie 

dei rifiuti considerati “urbani” (e come tali sottoposti all’ambito del servizio comunale e quindi 

della relativa tassa) e quelli invece classificati come “speciali” (che invece non rientrano nel 

perimetro del servizio comunale e non possono essere quindi oggetto di tassazione); 

 

Considerato che tale riforma ha un notevole impatto sull’applicazione della TARI in quanto 

alcune categorie produttive (attività industriali con capannoni di produzione) potranno essere tassate 

solo parzialmente, mentre altre potranno ottenere una riduzione della tassazione qualora 

comunichino al Comune la decisione di voler provvedere in autonomia al riciclo di una quota dei 

rifiuti urbani da esse prodotte; 

 

Visto, altresì, l’art. 6 comma 5 del medesimo decreto che prevede “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 aggiornare il vigente regolamento che disciplina la 

TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2014 in ragione delle 

modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.  

 

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, che recepisca tutte le modifiche normative nel 

frattempo intervenute e che formalizzi quanto viene già applicato in base alla normativa primaria e 

alle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA);  

  

Esaminato lo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 

composto da n. 22 articoli e 5 tabelle allegate (Contrassegnate dalle lettera A fino a E), che si allega 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 



 

         Dato atto che l’art. 30 comma 5 del decreto-legge 41/2021 (Ulteriori misure urgenti e 

disposizioni di proroga) – c.d. Decreto Sostegni, stabilisce, 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,  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; 

 

         Precisato, pertanto, che le disposizioni normative sopra richiamate all'art. 1, comma 169,  

legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 prevedono che il termine per 

l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del 

bilancio di previsione e se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

 

        Evidenziato che, in deroga a tali disposizioni, il presente Regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI), entra in vigore dal 1° gennaio 2021; 

 

Preso atto: 

1. del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così 

come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

2. di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L .201/11 e ss.mm.ii. secondo cui le 

delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione 

effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

 

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

          Interviene  durante la discussione il Consigliere Corna dando lettura del documento che con consegna 

al Segretario comunale e che viene acquisito quale allegato A alla presente deliberazione; 

    

   Successivamente: 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata per alzata di mano e 

che dà il seguente risultato:  

 Presenti n. 11 

 Votanti n.11 

 Voti favorevoli  n. 8 

 Voti contrari n. 3 (Bracco, Corna, Muscedra) 

 Astenuti n. 0 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2. di approvare il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

composto da n. 22 articoli e n. 5 tabelle allegate alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, vista 

la sua approvazione entro il 30 giugno 2021; 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il 

presente atto 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. 28 

settembre 1998, n. 360; 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, la deliberazione ed il regolamento 

allegato; 

6. di abrogare il precedente regolamento di disciplina della TARI, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/07/2014 per le motivazioni richiamate in 

premessa; 
 

   Inoltre, con la seguente votazione anch’essa effettuata per alzata di mano e che dà il seguente 

risultato:  

 Presenti n. 11 

 Votanti n.11 

 Voti favorevoli  n. 8 

 Voti contrari n. 3 (Bracco, Corna, Muscedra) 

 Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4, del D,.LGS 18/08/2000 N.267 e s.m.i.. 

 
 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale e in data 06/07/2021 viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 

ROZZINO Massimo  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

BOVENZI Umberto  

 

 

 
 

E' copia conforme all’originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Torrazza Piemonte, lì  _______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

_____________________________ 

 

 

======================================================================= 


