
ESTRATTO 
 

 

COMUNE DI CANDIOLO 
Provincia di Torino 

 

_________________________________________________ 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.58 
 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI . 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTERVENUTE CON DL 16/2014 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 68/2014.           
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIDUE, del mese di DICEMBRE, alle ore 18.00, 

nella sala del consiglio comunale Via Foscolo n. 4,  convocato per determinazione del Sindaco, con 

avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta 

pubblica, di Prima convocazione,  IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori: 
 
 

 

 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 
BOCCARDO STEFANO Sì COSTANZO ANTONIO No - 

Giust. 

SPATRISANO ANTONIO Sì OSELLA DOMENICO No - 

Giust. 

LAMBERTO CHIARA Sì VETTORELLO ALESSANDRO No - 

Giust. 

FIUME TERESA Sì TUBIELLO FRANCESCO No - 

Giust. 

ROLLE' MICHELE Sì             

LOMBINO NAZARENO Sì             

DI TOMMASO GIOVANNI Sì             

MAINA PIERO Sì             

BONGIOVANNI DOMENICO Sì   

    

  Totale Presenti 9 

  Totale Assenti 4 

 
Assume la Presidenza BOCCARDO STEFANO, nella sua qualità di SINDACO  

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa RAVINALE Caterina 

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



N. 58/CC del 22/12/2014  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta  n° 56  del 24/11/2014 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto: 

“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI . MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
INTERVENUTE CON DL 16/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 
68/2014.          ”  allegata all’originale della presente deliberazione 

 

Premesso che: 

 

 

- la Regione Piemonte con l.r. 24 ottobre 2002, n.24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti 

urbani,  articolandolo in “Ambiti Territoriali Ottimali” (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o 

più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, tra i quali il 

COVAR 14 con sede in Carignano, del quale il comune di Candiolo fa parte; 

- con deliberazione n. 20 del 28.11.2003 l’Assemblea dei Sindaci del Bacino 14 approvava lo 

Statuto e la Convenzione del COVAR14; 

- il COVAR 14, è pertanto il soggetto che, a tutt’oggi, gestisce il servizio rifiuti del comune di 

Candiolo  

 - la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014) ha disposto il riordino del sistema 

fiscale municipale dei rifiuti mediante l’introduzione, a decorrere dall’1° gennaio 2014, 

dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 

tassa rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti; 

- l’art. 1 comma 682, della Legge n. 147/2013 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della 

IUC, 

concernente tra l’altro: 

 

1) per quanto riguarda la TARI: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) 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; 

 

2) per quanto riguarda la TASI: 

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 
Dato atto che: 
 
- In data  04/04/2014  con Delibera del Consiglio comunale n.ro  14 , è stato affidato al Covar , la 

gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, di cui all’art. 1. commi 639 e seguenti 

della Legge 27 dicembre 2013, n.ro 147, in quanto il Covar 14 svolgeva nel 2013 per conto del 



comune di Candiolo , il servizio di gestione dei rifiuti, nonché l’accertamento e la riscossione della 

TARES; 

- In data 04/04/2014 con Delibera del Consiglio comunale n.ro 10, è stato approvato il 

“Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – TARI ;  

 

Preso atto che: 
 
- il Covar 14, ha comunicato la necessità di adeguare il  regolamento per l’applicazione della TARI 

a seguito delle integrazioni introdotte dalla D.L. 16/2014, convertito con le modifiche nella Legge 

68/2014; 

- le suddette modifiche al regolamento riguardano nello specifico gli articoli 5,  13 e 14 ; in 

particolare :  

 

Art. 5 – modalità di computo delle superfici  : il comma 3 è stato integrato con la lettera e) in 

accoglimento della disposizione del terzo periodo del comma 649, Legge n. 147/2013 – come 

modificato dal DL 16/14.  

 

“e) nel rispetto delle disposizioni contenute nell’Art. 1, c. 649 della L. 147/2013, non sono 

sottoposte alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi compresi i 

magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non assimilabili agli urbani, ed 

eccedenti i criteri quali quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti indicati dal Comune, con i poteri 

di 

cui all’Art. 198, c. 2, lett. g), D.Lgs. 152/06.” 

 

Art. 13 – Riduzioni: è stato ripristinato il comma 7 in accoglimento della disposizione del secondo 

periodo del comma 649 L. 147/2013  e pertanto il precedente comma 7 diventa comma 8 

 

“Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le 

utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di 

altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti 

assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi 

dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano 

destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero: 

_ 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti 

_ 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente 

prodotti 

_ 50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente 

prodotti 

_ 70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti 

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui 

all’art. 8, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta 

dell’utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di maggio dell’anno successivo. La richiesta, 

che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante 

la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno 

solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la 

perdita del diritto alla riduzione.” 

 

Art. 14- Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo : al comma 1 trova accoglimento la 

modifica al limite imposto alle Amministrazioni in ambito di agevolazioni, contributi ed esenzioni 

(modificato dall’art. 2 comma 1 lett. e ter) DL. 6.3.2014  N. 16 convertito con modificazioni dalla 

legge  2.5.2014 N. 68)  

 



 “ Nell’Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale 

specificamente previste e gestite dal Comune. La relativa copertura può essere disposta attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa che non possono  eccedere il limite del 7 per cento del costo 

complessivo del servizio. In questo caso, la copertura e deve essere assicurata attraverso il ricorso 

a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso” 

 

Considerato che: 
- le suddette modifiche al regolamento, risultano essere condivise dalla presente amministrazione, e 

quindi  meritevoli di approvazione; 

 

Visto: 
- il Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali; 

- lo Statuto comunale; 

Relaziona l’Assessore Di Tommaso. 

 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

 Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile,  del Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 37 comma 3 dello Statuto e del Revisore del conto 

  
 Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in 

forma palese per alzata di mano 

  

CONSIGLIERI PRESENTI  N.  9 

CONSIGLIERI VOTANTI N.  9 

VOTI FAVOREVOLI N.  9 

VOTI CONTRARI N.   - 

ASTENUTI N.   - 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premesse, le modifiche degli articoli 5,  13 e 14 del 

vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – TARI  

approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 10 del 04/04/2014,  a seguito delle integrazioni 

introdotte dalla D.L. 16/2014, convertito con le modifiche nella Legge 68/2014 

  
2. di incaricare il responsabile del settore amministrativo  della trasmissione della presente  

deliberazione al Covar14, per quanto di competenza; 

 

3. stante l’urgenza di applicare le disposizioni di cui sopra nell’anno 2014, di dichiarare il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267;  

 

 

Successivamente con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano 



  

CONSIGLIERI PRESENTI  N. 9 

CONSIGLIERI VOTANTI N.9 

VOTI FAVOREVOLI N.9 

VOTI CONTRARI N.-- 

ASTENUTI N.-- 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.  134, c. 4, del 

D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to: BOCCARDO STEFANO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000,  con decorrenza dal  24/12/2014   

  

Candiolo, lì 24/12/2014 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è  ESECUTIVA il _________________________ 

 

[     ] avendo il Consiglio comunale dichiarato l’immediata eseguibilità  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
[X] per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 
Candiolo, lì 24/12/2014 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 

 
 

Estratto conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Candiolo, lì 24/12/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa RAVINALE Caterina 

 


