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COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30
17/06/2021
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI.

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di giugno alle ore diciassette e minuti zero nel
parco adiacente al Palazzo Comunale, convocato per determinazione del 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. LOVERA Loris Giovanni
2. BORELLO Fiorenzo
3. BUSCA Graziella
4. CASA Alessia
5. FADDA Mario
6. STRADELLA Samuele
7. BOVIO Marco
8. PIGNATTA Sergio
9. ACCARDI Maria Luisa
10 PIGNATTA Roberto
11 CHA Marina
12 MONTINI Daniele
13 VOGLIOTTI Elisa
Totale Assenti:

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
12
1

Assume la presidenza Loris Giovanni Lovera – Sindaco – Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Matteo Bossa
Partecipa alla seduta il Vicesindaco Manlio Giaretto
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 17/06/2021
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI.
IL PRESIDENTE
Passa la parola al Vicesindaco Manlio Giaretto che espone la proposta di deliberazione;
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l’abrogazione a decorrere
dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta
comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e
della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI.
Visto il Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del
30/09/2020;
Visto il Decreto Legislativo n. 116/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti,
che ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente
(TUA) e ha profondamente innovato la classificazione dei rifiuti, eliminando la categoria dei rifiuti
assimilati agli urbani e definendo per legge le tipologie dei rifiuti considerati “urbani” e quelli
considerati “speciali”.
Considerato che occorre apportare alcune modifiche al regolamento comunale vigente per
adeguarlo alla nuova disciplina, in particolare eliminando il riferimento ai rifiuti assimilati,
disciplinando il regime applicabile alle utenze non domestiche interessate dall’introduzione del
suddetto D.Lgs. 116/2020 e rivedendo alcune disposizioni non più coerenti con il quadro
normativo vigente, oltre che per una miglior formulazione di alcuni aspetti del tributo.
Ritenuto inoltre di introdurre con l’art. 23 bis, relazione al perdurare degli effetti dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, specifiche agevolazioni sulla TARI dell’anno 2021 per le utenze non
domestiche che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato/corrispettivi o, per le
associazioni ed enti che svolgono esclusivamente attività istituzionali, una riduzione delle entrate,
pari o superiore al 30% rispetto all’anno 2019;
Visto:
• 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. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n.
69, il quale ha stabilito che 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.
• 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;
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in materia di potestà
regolamentare del Comune;
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;
Viste le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI, che vengono
evidenziate nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che le modifiche al regolamento, oggetto di approvazione, avranno efficacia dal 1°
gennaio 2021 ;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della
Commissione Consiliare Permanente “Area Economico Finanziaria” in data 14.06.2021;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) Di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente
riportato;
2) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti - TARI che
vengono evidenziate nell’allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
3) Di prendere atto che le modifiche al suddetto regolamento avranno efficacia dal 1° gennaio
2021;

4) Di provvedere a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione 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. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201,.
5) Di pubblicare il presente regolamento aggiornato con le modifiche sul proprio sito web
istituzionale nella sezione dedicata.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Sindaco – Presidente;
Uditi gli interventi del Sindaco e del Capogruppo di minoranza della lista “Naturalmente
Castiglione” Roberto Pignatta, come da registrazione conservata agli atti;
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera
d) del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione ai sensi di legge la quale dà il seguente esito:
Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 12, contrari n. ==.
DELIBERA
Di accogliere la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco Presidente.
Successivamente
Con votazione ai sensi di legge la quale dà il seguente esito:
Presenti n. 12, astenuti n. ==, favorevoli n. 12, contrari n. ==.
DELIBERA
di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
F.to: Loris Giovanni LOVERA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to : Fiorenzo BORELLO

IL SEGRETARIO
F.to : Matteo BOSSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 23-giu-2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Lì, __23-giu-2021___

Il Segretario
F.to:Matteo BOSSA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Castiglione Tor.se, lì23-giu-2021
Il Segretario
Matteo Bossa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-giu-2021
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Lì, __23.6.2021_____

Il Segretario
Matteo BOSSA

