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Comune di Rubiana 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRI BUTO 
SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)           

 
L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciotto 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 chiusa al pubblico di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

BLANDINO GIANLUCA - Sindaco Sì 
BO MARIA CECILIA - Vice Sindaco Giust. 
COGERINO ROSSELLA - Assessore Sì 
CAPELLARO ALBERTO - Consigliere Sì 
BERTOLOTTO DANIELE - Consigliere Sì 
BERT SERGIO - Consigliere Sì 
BLANDINO ORESTE - Consigliere Sì 
FORTE DANIELE - Consigliere Giust. 
CANDETTI SARA - Consigliere Giust. 
OTTA FABIO - Consigliere Sì 
MATTERAZZO PAOLA - Consigliere Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.BLANDINO GIANLUCA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRI BUTO SUI RIFIUTI 
(T.A.R.I.)           
 
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale; 

Premesso: 

�  che l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 
…"; 

� che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) 
conferma, all’art. 149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento 
della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella 
competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di 
atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione 
delle relative aliquote (lett. F) …”; 

� l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… 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, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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 ...”. 

Vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021/2023”; 

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 dispone: “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”; 

Vista la propria deliberazione n. 12 del 10.04.2014, con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. - successivamente 
modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 30 del 10.07.2014, n. 29 del 09.07.2015, 
n. 7 del 17.03.2017 e  n. 31 del 27.09.2018; 
 

Visto il comma 738 dell’art. 1, Legge 160 del 27.12.2019 che disciplina l’abolizione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC, ed il comma 780 del medesimo articolo che disciplina 
l’abrogazione del comma 639 e successivi dell’articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, 
concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle 
disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, restando invariate le disposizioni 
concernenti la TARI;  
 



Ritenuto di revocare completamente il regolamento sopraccitato; 
 
Dato atto che gli uffici hanno provveduto a redigere una proposta di regolamento per la 
disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI), presentata all’approvazione del Consiglio 
Comunale ed allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che si compone di 
26 articoli;  
 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa Rifiuti (TARI) ed alla Legge 
27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

 
Visto in particolare l’art.15 bis del D.L. 30.04.2019, n. 34 che sostituisce il comma 15 
dell’ar.13 del D.L. del 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, 
n.214, stabilendo 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;  
 

Visto l’art.15-ter che prevede che, 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;  
 

Vista la circolare MEF nr. 2/2019 del 22.11.2019 avente per oggetto: Art. 15 bis del D.L. 
30.04.2019, convertito dalla legge 28.06.2019, nr. 58. Efficacia delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;  
 
Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente; 

Acquisito il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data ………….., ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità 
contabile, espressi dai ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art.42  del menzionato T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti Locali,  di  cui  al  
D.Lgs. 18.08.2000 n.267, sulle competenze attribuite al Consiglio comunale; 

Udito il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco; 

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti: n. 8  
Consiglieri astenuti: n. = 
Consiglieri favorevoli: n. 8 
Consiglieri contrari: = 
 

DELIBERA 

 



1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 

2. Di revocare completamente il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. approvato con propria deliberazione n. 12 del 10.04.2014 e successivamente 
modificato ed integrato con proprie deliberazioni n. 30 del 10.07.2014, n. 29 del 
09.07.2015, n. 7 del 17.03.2017 e  n. 31 del 27.09.2018. 

3. Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti - 
TARI, composto da n. 26 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, decorrente dal 01.01.2021.  

4. Di incaricare il Responsabile del settore interessato per i provvedimenti conseguenti.  

5. Di dare atto che sono stati acquisti sul presente atto i pareri di cui all’art. 49, omma 1 del 
TUEL 267/00. 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a sensi di legge, a 
seguito di una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che ha 
dato esito unanime favorevole. 

 

*.*.*.* 

Del che si è redatto il presente verbale 

 
Il Sindaco 

Firmato Digitalmente 
 

BLANDINO GIANLUCA 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 
BARBERA Dr. Giovanni 

___________________________________ 
 

 
 


