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______________________________ 

 
PROVINCIA di TORINO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE     N. 28  
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE            
 

 
L’anno 2014, addì TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 17.00 nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

VARETTO Dott. Silvio - Presidente Sì 
BLESSENT Rag. Laura - Consigliere Sì 
PEZZETTO Dott.ssa Valeria - Consigliere Sì 
CAVORETTO Mario - Consigliere Sì 
FERRERO Giovanni - Consigliere Sì 
GOGLIO P.I. Pio Graziano - Vice Sindaco Sì 
DOMINIETTO Fabrizio - Consigliere Sì 
RICCIARDI Geom. Piero - Consigliere Sì 
ENRIETTO Antonella - Consigliere Sì 
GOIETTINA Rag. Danilo - Consigliere Sì 
CASALEGGIO P.I. Valter - Consigliere Sì 
            
            
  

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
Assume la presidenza il Sig. VARETTO Dott. Silvio. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Sig. MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Dato atto che prima della trattazione del punto arriva il Vicesindaco Pio Graziano Goglio;  
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 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; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 9 settembre 2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.);  
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione  
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
-per quanto riguarda la TARI:  

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;  

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
Vista la bozza di regolamento comunale composta da n. 34 articoli allegata alla presente 
delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
-il termine 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
Visto il comunicato del Ministero del 28 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il 
differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 
Visto il d.lgs. 267/00 e s.m.i.;  
Acquisito il parere favorevole del Responsabile Finanziario ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 267/00; 
Udita la relazione della Consigliera delegata Laura Blessent;  



Udita la dichiarazione della Consigliera Valeria Pezzetto la quale prende atto del fatto che non 
vi sono variazioni rispetto alla TARES; 
Dopo ampia discussione in cui i Consiglieri di minoranza fanno rinvio alla dichiarazione 
presentata in apertura di Consiglio ed allegata alla deliberazione n.27; 
Con voti favorevoli 8 su 11 presenti e votanti e voti contrari 3 (Consiglieri Enrietto Antonella, 
Danilo Goiettina e Valter Casaleggio) espressi ed accertati nelle forme di legge;  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo  comunale sui rifiuti 
(TARI)” composto da n. 34 articoli come da bozza allegata alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3. di dare atto che copia della presente delibera e del regolamento in oggetto saranno trasmessi  
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente; 
4. di dichiarare, con separata votazione avente il medesimo risultato, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 

 



 
Di quanto deliberato è stato redatto il presente verbale. 

IL SINDACO 
F.to VARETTO Dott. Silvio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 27/10/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MAGLIONE Dott.ssa Tiziana 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione rilascia parere: 

� Favorevole; 
� Sfavorevole, in quanto ________________________________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to IN ORIGINALE 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 
Alpette li 27/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

__________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che copia della presente 
deliberazione: 

• è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/10/2014 senza reclami; 
• è divenuta esecutiva il giorno 30-set-2014 

 
 
Alpette, li 11/11/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGLIONE Dott.ssa 

Tiziana 
 


