
 
 

CITTÀ DI CANDELO 
(PROVINCIA DI BIELLA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

                    N. 12 
                    DEL 16/05/2014 

                                                                                        
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

ESAME ED APPROVAZIONE.ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di maggio nella Sala degli Affreschi (Centro 
Socio-Culturale, Via Matteotti 48)  è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

 

  N.        Cognome e nome                                                                   Presente       Assente 
 

 
     1.       CHILA’ Giovanni Sindaco  X 
     2.       BIOLLINO Mariella Consigliere  X 
     3.       SALUSSOLIA Nicola Consigliere  X 
     4.       BONAZZI Anna Maria Consigliere                     X 
     5.       CASTALDELLI Enrico Consigliere  X 
     6.       FILA ROBATTINO Pier Davide Consigliere  X 
     7.       FORTE Alberto Consigliere  X 
     8.       MOSCA Irene Consigliere  X 
     9.       GIORGIO Maria Consigliere  X 
   10.       GROSSO Vittorio Consigliere  X 
   11.       MACCHETTO Marzio Consigliere  X 
   12.       PEZZIN Alberto Consigliere  X 
  13.       MILANESIO Ermes Consigliere  X 
   14.       BELOSSI Renzo Consigliere  X 
   15.       VITALE Marco Consigliere  X 
   16.       SCOMPARIN Ivano Consigliere  X 
   17.       TOSIN Sergio Consigliere                     X 

  
 
E’ presente in aula l’Assessore esterno, Sig.ra Leoncini Laura 
Partecipa il Segretario Comunale:  Dr. MICHELONE Claudio. 
Il Signor  CHILA’ Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

COPIA 



 
Proposta n. 3 al Consiglio Comunale in data 16.05.2014 

 

OGGETTO:  

REGOLAMENTO PER  L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME 

ED APPROVAZIONE. 

ESAME ED APPROVAZIONE. 

 

IL SINDACO   PRESIDENTE GIOVANNI CHILA’ 

 

PREMESSO che: 

 

• La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, 

commi 639 e ss., decorre dal 01 Gennaio 2014 e sostituisce il prelievo vigente fino 

al 31 Dicembre 2013 (TARES e T.I.A.). Rappresenta la componente, relativa al 

servizio rifiuti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed è destinata a finanziare 

integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico 

dell’utilizzatore. 

• Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o 

di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono 

escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 

non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

• Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini 

dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il 

Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può 

considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento 

della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

• Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 

del 1997,nelle more della definizione della disciplina per la residua parte della IUC,  

il Comune intende procedere a determinare  la disciplina 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 lo schema di regolamento per l’applicazione del tassa sui rifiuti (TARI), documento che, 

predisposto dal Servizio Finanziario nel testo formato di nn. 25 articoli, è allegato sub A)  alla  

presente proposta deliberativa quale parte integrante e sostanziale della stessa e ritenutolo 

meritevole di approvazione; 

 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 

VISTO il “Regolamento delle entrate comunali” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 

446, approvato con deliberazione consiliare n. 47 in data 30.11.1998; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 19 dicembre 2013, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione 



del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato differito al 28 

febbraio 2014; 

 

VISTA la  Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014, ex legge finanziaria); 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 

FORMULA la seguente proposta di 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, in ragione delle causali in narrativa esposte, il Regolamento per l’applicazione 

del tassa sui rifiuti (TARI), documento che, predisposto dal Servizio Finanziario nel testo formato 

di nn. 25 articoli, è allegato sub A)  alla  presente proposta deliberativa quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che, con decorrenza 1° gennaio 2014,  è soppressa ogni omologa disciplina 

comunale concorrente in materia; 

 

DI DARE ATTO che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di  cui all’art. n. 1 c. 688 Legge 27 

dicembre 2013, n. 147; 

 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 4° 

Comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 

Candelo,  12.05.2014 

 

IL SINDACO     
f.to GIOVANNI CHILA’ 
 

------------------ 



 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell’art. n. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnica del presente provvedimento. 

Candelo, 12.05.2014 

                                                                             Il Segretario Generale 

                                                                      f.to Dott. Claudio Michelone 

                                                                        

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. n. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267 ss.mm.ii appone visto di regolarità contabile. 

Candelo 12.05.2014 

 

                                                               Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

                                                                          Il Segretario Generale 

                                                                         f.to Dott. Claudio Michelone 

                                                                      

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la  sopra esposta proposta di deliberazione; 

 

RECEPITI   

 

• i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica  e contabile  dell’atto in esame  espressi  

dal Segretario Generale, Responsabile del Servizio Finanziario all’atto interessato, ai sensi 

dell'art, 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii; 

 

• il parere favorevole espresso  nel merito dell’atto in esame  dal Revisore dei Conti resa in 

data 14.05.2014 

 



ENTRA  IL  CONSIGLIERE  BELOSSI RENZO 

IL SINDACO PRESIDENTE GIOVANNI CHILA’ 

RENDE ATTO DEL PERDURARE DELLA VALIDITÀ DELLA CORRENTE SEDUTA 

GIUSTA LA PRESENZA IN AULA   DI NN. 14 CONSIGLIERI OLTRE A SÉ. 

 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Milanesio il quale, nella propria qualità di Capogruppo del 

Gruppo consiliare “Candelo Democratica Lista Aperta”, formula, in merito al punto in 

discussione,  dichiarazione di voto favorevole perché la proposta avanzata avvantaggia i cittadini 

in quanto potranno diluire il versamento in più rate; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Scomparin, il quale, nella propria qualità di Capogruppo del 

Gruppo consiliare “Per Candelo”, ricorda da un lato  la necessità di prestare massima attenzione 

al recupero degli insoluti TIA e TARES, dall’altra impegna l’Amministrazione Comunale 

subentrante a procedere alla raccolta dei rifiuti organici; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale sottolinea come la raccolta dei rifiuti organici risulta 

essere particolarmente utile in presenza di concentrazioni condominiali e come ciò valga per 

Comuni altri da Candelo; 

 

RICONOSCIUTO come  gli interventi, così come sopra esposti, siano  da ricondursi a quanto 

integralmente contenuto nel referto di registrazione il quale costituisce base e riferimento fondante 

per quanto riportato   nel  presente verbale, documento  che sarà  sottoposto a successiva  

approvazione del Consiglio Comunale; 

 

CON  VOTI FAVOREVOLI  UNANIMI espressi palesemente  

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la sopra esposta  proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente 

riportata. 

 

INDI 

 



Sempre su proposta del PRESIDENTE SINDACO GIOVANNI CHILA’ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI  FAVOREVOLI UNANIMI espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CHILA’ Giovanni 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. MICHELONE Claudio 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Reg. pubblicazione nr. 492 
Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22 maggio 
2014, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                       F.to Toesco Cristina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr. MICHELONE Claudio 

 
 
 

COPIA CONFORME 
 

La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Lì,  22 maggio 2014   
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         Dr. MICHELONE Claudio 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che: 
 
 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 

18/8/2000, n.267. 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  01 giugno 2014,   essendo trascorsi  

dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,  comma 3,  del  D.lgs.  
18/8/2000, n.267. 
 

 La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni conseguitivi a   partire dalla  
data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
(oppure) ……………………………………………………………………  ………… 

 
Candelo, lì_________________________   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 

 


