ORIGINALE

COMUNE DI BANCHETTE
Provincia di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Nr.19
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

SUI RIFIUTI (TARI)
L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di giugno, alle ore ventuno e minuti zero - nella sala
consiliare, convocato per decisione del Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito,
in sessione Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Presente

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE - Presidente
SALVATORE CONIGLIO - Consigliere
LINA PASCA - Consigliere
MARCO POSILLIPO - Consigliere
FIORENZO BIANCO - Consigliere
TANIA LAZZARIN - Consigliere
LUIGI BERUTTI - Consigliere
RICCARDO BENSO - Consigliere
NICOLA IOVANE - Consigliere
PATRIZIA BIANCO - Consigliere
MAURIZIO CIEOL - Consigliere
MENEGATTI ANGELO - Consigliere
GIACOMO BIANCO - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Giustifica l’assenza.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LUIGI CUNTI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRANCA GIUSEPPINA SAPONE nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)
La GIUNTA COMUNALE propone,
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;
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti
della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della
complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e
ad approvare il regolamento TASI;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1/1/2014, cessa di avere applicazione
nel Comune di Banchette la TARES ferme restando le obbligazioni sorte prima di detta data;
Considerato che l’art. 52 del Dlgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
è applicabile, a norma dell’art. 1 comma 682 della legge 147/2013, anche alla tassa rifiuti;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge
28.12.2011, 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'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, 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 “;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, 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;
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni
nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e può essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune;

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 TARI costituita da n. 26 articoli predisposta dal Servizio Tributi
comunale, 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'ann o di riferimento;
Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Dato atto che i virtù di quanto disposto dall’art. 52 del Dlgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal presente
regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in
materia di tributo comunale sui rifiuti;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis del DL 174/2012;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” costituito da n.
26 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 altresì atto che per quanto non disciplinato dal presente regolamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti;

4. Di determinare le tariffe del tributo annualmente con specifica deliberazione;
5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.
.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :
in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
- il responsabile del Servizio.......................................
in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE
- il responsabile del servizio Finanziario............................
ai sensi dell’art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000
- il Segretario Comunale............................................

DELIBERA DEL C.C. N. 19 DEL 27/06/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.
Sentiti gli interventi che seguono:
Bianco Patrizia:
eccepisce che la tassazione prevista dalla TARI per l’anno 2014 è diversa rispetto alla
TARES applicata nel 2013. Nel regolamento, inoltre, non è trattato insieme
dell’applicazione della IUC, così come previsto dalla legge, per cui non si ha una visione
completa dell’applicazione della nuova tassazione, anche in considerazione
dell’approvazione del bilancio di previsione.
Menegatti Angelo:
puntualizza che la cittadinanza non è stata sufficientemente informata sull’applicazione
della nuova tassazione e non si ritiene d’accordo sulla previsione dell’art. 15 del
regolamento per la disciplina della TARI che fa gravare su tutti i cittadini le agevolazioni
previste.
Berutti Luigi:
mette in evidenza che il Comune ha dovuto agire, per l’applicazione della TARI, con
sollecitudine, rispetto all’intera IUC, per non incorrere in carenze di cassa.
La TARI, in ogni caso, riguarda un settore particolare della tassazione prevista dalla IUC
per l’anno 2014, poiché è riferita in modo specifico alla gestione dei rifiuti.
Cieol Maurizio:
contesta che la TARI possa esser considerata una “partita di giro” , riferendosi ai soli
costi da sostenere per i servizi forniti dalla SCS, in quanto in essa confluiscono anche i

costi specificatamente a carico del Comune che possono essere scaricati o meno sulla
fiscalità generale.
Bianco Fiorenzo:
ricorda che tutta la situazione è stata ereditata dalla precedente amministrazione.
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del
servizio Finanziario di cui di cui all’art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i.
Con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Bianco Patrizia Cieol, Menegatti, Bianco Giacomo),
resi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) “, corredata dai prescritti pareri
ai sensi dell’art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
Inoltre, con successiva votazione, con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Bianco Patrizia
Cieol, Menegatti, Bianco Giacomo), resi in forma palese, l’Amministrazione delibera di
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma del D. Lgs. n 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

Letto confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
( FRANCA GIUSEPPINA SAPONE )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )

_____________________________

_____________________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000
viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno _________________________ per rimanervi 15 giorni interi e
consecutivi.
Banchette, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )
_____________________________
===========================================================================

===========================================================================
Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell’art 183 del D. Lgs
267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
_____________________________
===========================================================================
Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.
Banchette, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )
_____________________________

