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                      COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE 

N.  15 
 
OGGETTO: TRIBUTI. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) - 
Approvazione. 
 
 
L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 21:00, nella sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica  Straordinaria di Prima 

convocazione. 

Risultano:  

 
Nr. Componenti Qualifica Presenti/Assenti 
1 Cauda Andrea Sindaco Presente 
2 Berardi Chiara Vicesindaco Presente 
3 Cauda Lorena Consigliere Presente 
4 Audisio Andrea Consigliere Presente in 

videoconferenza 
5 Casetta Alberto Consigliere Presente 
6 Terzolo Daniele Consigliere Presente 
7 Viglione Giuseppe Consigliere Presente 
8 Moresco Simone Consigliere Presente 
9 Ghione Gloria Consigliere Presente 
10 Casetta Valentina Consigliere Presente 
11 Casetta Daniele Consigliere Assente giust. 
12 Olivetti Rosella Consigliere Presente 
13 Calorio Roberto Consigliere Presente 
 
 
Assistono alla seduta gli Assessori Esterni: 
Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano. 
 
Con l'intervento e l'opera del  Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale. 
 
Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 
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OGGETTO : TRIBUTI. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) - 
Approvazione. 
 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   Il Sindaco invita il Rag. Silvio Moresco a relazionare sull’argomento; 
 

 Visto l’art. 1 commi 641-668 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e 
s.m.i, che istituiva nell’ambito dell’imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta 
alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo 
condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 
 
 Preso atto che l’art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 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; mentre 
restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI; 
 
 Visto l’art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale "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 della 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"; 
 
 Rilevato che gli elementi essenziali da disciplinare con il Regolamento in materia di TARI, 
a norma dell’articolo 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 sono: "1) i criteri di 
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle 
eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività 
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici 
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta"; 
 
 Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con 
effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 
28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che “ il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui 
all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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”; 
 
 Dato atto che con D.L n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), 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 
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regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021; 
 
 Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria che nella parte 
seconda disciplina il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, approvato con 
delibera di consiglio comunale n. 2 del 09.04.2014; 
 
 Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 
circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto 
vari profili. In particolare 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 perfezionare il dettato regolamentare in ragione 
delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate. Di seguito 
le principali novità che interessano il regolamento TARI. 

A. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 183 del TUA, la definizione di 
rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, 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. 

B. Cambia, secondo la nuova formulazione dell’articolo 184 del TUA la definizione di 
rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell’art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si 
producono sulle superfici destinate ad attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, 
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. 

C. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 183 e dell’art. 184 del TUA i rifiuti della 
produzione sono 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 se 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. 

D. 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 
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tributo, l’individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria 
applicando all’intera superficie dei locali e/o delle aree in cui l’attività viene svolta una 
riduzione percentuale. 

E. 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. 

 

 Valutata altresì la necessità di procedere all’abrogazione del precedente regolamento TARI, 
a decorrere dal 1° gennaio 2021, dichiarandone comunque l’efficacia in ordine alla regolazione dei 
rapporti tributari in essere negli anni precedenti al 2021, entro i limiti previsti dalla nuova 
disciplina; 
 
 Visto l’articolo 13, comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’efficacia degli 
atti deliberativi dispone "15-ter. 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. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, 
dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente"; 
 
 Vista la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero 
Economia e Finanze che prevede: "Gli atti relativi all’IMU, alla TASI, alla TARI, all’ICP, al 
CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul 
sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° 
gennaio dell’anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello 
stesso anno"; 
 
 Visto l’articolo 13, comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all’obbligo 
di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul  
sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. 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. […] 15-bis. Con decreto  del Ministro 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia 
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le 
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, 
in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli 
adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/
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graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 
medesime"; 
 
 Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, si rinvia alle 
norme legislative vigenti in materia di TARI; 
 

Visto lo Statuto dell'ente; 
 

Visto il D.Lgs. n.  267 del 18/8/2000 e s.m.i.; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 e del Revisore del conto ai sensi 
art. 239 – comma 1 – letta b) entrambi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ; 

 
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese, nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2) Di approvare il "Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)", riportato 
nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3) Di dare atto che per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si 
applicano le disposizioni statali vigenti in materia di TARI, nonché le altre disposizioni 
richiamate in premessa. 

4) Di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 
gennaio 2021. 

5) Di abrogare il precedente Regolamento TARI richiamato in premessa a far data dal 1° 
gennaio 2021, dichiarandone l’efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari 
riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l’attuale 
dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all’allegato A. 

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come 
disciplinato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 

7) Di pubblicare il presente regolamento sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata. 

 
 
 

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme 
di legge la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 – Tuel e s.m.i. 

 
* * * 
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COMUNE DI MONTA’ 
Provincia di Cuneo 

 
* * * 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: TRIBUTI. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) - Approvazione. 
 

 
* * * 

 
 
 
 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1  DEL D.LGS  267/2000 - TUEL 

 
 

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del 
Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 
 
Li,  23/06/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Silvio Moresco 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole 
 
  
 
Li, 23/06/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Silvio Moresco 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 _____________________ ______________________________ 

Andrea Cauda   Dott. Fausto Sapetti 
 
 
  
====================================================================== 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 20 luglio 2021 al  04 
agosto 2021 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – 
Testo Unico Ordinamento EE.LL. ( N° 301 Reg. Pubblicazioni) 

 
OPPOSIZIONI : 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ___________________________ 
 Dott. Fausto Sapetti 
 
 
======================================================================= 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione : 
 
[X] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 
[  ]  E’ divenuta esecutiva in data ___________ ai sensi dell’art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 
e ss.mm.ii. 
 

 
Li,  20 luglio 2021 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

___________________________ 
                           Dott. Fausto Sapetti 
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