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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N°. 26 
 
Del. 29/07/2014 

 

OGGETTO Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI).           

 

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta 
nella sala delle adunanze regolarmente convocato dal sindaco, ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. n.267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
ELENA IRMA PARISIO - Presidente Sì 
AGOSTINO BLANC - Vice Sindaco Sì 
CINZIA GIANOTTO - Assessore Sì 
MARIA GRAZIA RIZZATO - Consigliere Sì 
MAURA MANEGLLIA GROSSO - Consigliere Sì 
MARCO RIZZO - Consigliere Sì 
ALESSANDRA VERRINI - Consigliere Giust. 
VILMO DINO BIGLIARDI - Consigliere Sì 
MASSIMO GIUGLER - Consigliere Sì 
ANDREA PERFETTI - Consigliere Giust. 
ANTONIETTA IZZO - Consigliere Sì 
            
            
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il Sindaco: sig.ra  ELENA IRMA PARISIO. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO. 
 

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



CC N. 26  /    29/07/2014 
 
 

OGGETTO : Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI).           
 

 

 

L’Assessore al Bilancio Cinzia Gianotto illustra la proposta n° 6 iscritta all’ordine del giorno:  

 

E’ la prima volta che mi trovo a presentare un bilancio con un senso di sconforto, delusione e 

probabilmente anche con un senso di rabbia. 

Tutto questo non nei confronti del gruppo, ma nei confronti di chi sta sopra di noi, di tutti quei grandi 

politici che a prescindere dal partito promettono a tutti gli italiani di tagliare le tasse. Tante belle 

promesse che però fino ad ora si sono tradotte in tagli smisurati e senza ritegno dei trasferimento ai 

comuni e obbligo verso i comuni  di imporre ai propri cittadini nuove tasse, che di nuovo hanno solo il 

nome. 

Ad esempio ICI_IMU ; TARSU_TARES_TARI+TASI. Ora abbiamo la IUC che comprende TASI-

IMU-TARI. 

 

Secondo fonti ANCI nel giro di 4 anni, fino a maggio di quest’anno, sono state 32 le volte che il 

Governo ha modificato l’ordinamento fiscale dei Comuni e qui possiamo quindi capire come ormai i 

comuni si muovano sempre più nell’incertezza. Oggi andremo ad approvare un bilancio che sarà 

sicuramente da modificare nei prossimi mesi perché saranno al varo altre manovre. 

 

Negli ultimi 5 anni per il Comune di Quassolo , le entrate correnti da trasferimenti da stato/regioni si 

sono ridotte di circa € 200.000 

Nell’ultimo anno di 60.000. Inoltre l’introito Imu per le categorie D va direttamente allo stato. 

 

Più un comune è sano, autonomo, più il governo toglie. Infatti è stato creato 1 anno fa un fondo di 

solidarietà che è alimentato da ogni comune, con quota parte del gettito IMU per aiutare i comuni in 

difficoltà come Bari, Napoli , Roma con il decreto Salva Roma ecc. 

 

Il problema fiscale non si risolve: i politici promettono, riducono o eliminano per decreto le tasse, ma 

sono gli amministratori a loro volto a dover confrontarsi con i loro cittadini e con loro stessi perché 

anch’essi contribuenti. 

Di conseguenza i Comuni si devono assurdamente assumere la responsabilità di introdurre una 

importante tassazione ai cittadini per garantire un minimo di servizio. 

 

Durante l’incontro avuto con Andrea Perfetti e Antonietta.Izzo  la settimana scorsa per esporre il 

bilancio in modo analitico, ho fatto anche una piccola introduzione per far capire cosa si po’ fare e non 

si può fare con un bilancio pubblico. 

Questo consiglio infatti è rappresentato anche da un gruppo di minoranza composto da persone che per 

la prima volta si affacciano al ruolo istituzionale e da persone che in passato hanno occupato i posti di 

maggioranza e minoranza nel nostro comune, quando leggi e disposizioni erano molto diverse e 

sicuramente c’erano più risorse.  

 

Durante la campagna elettorale si sono diffuse strane affermazioni, dicerie riguardanti soprattutto 

avanzi di amministrazione e tasse. Affermazioni sicuramente nate per l’entusiasmo e anche magari 

dalla giustificata mancata conoscenza di alcuni particolari di legge,  

Durante l’Incontro con Andrea Perfetti e Antonietta Izzo ho sfatato subito il mito che “con un 

soddisfacente avanzo di amministrazione si possano ridurre o garantire ad un livello minimo le tasse”. 

 

La legge prevede infatti che l’avanzo di amministrazione possa essere utilizzato soltanto per finanziare 

spese di investimento (quindi ad esempio rifacimento strade, piazze, acquisizione immobili). 



Come ho spiegato, il bilancio è diviso ovviamente in entrate e spese, che sono ulteriormente classificate 

in entrate correnti e di capitali, spese correnti e spese in c/capitale. 

I trasferimenti statali e la tassazione in generale fanno parte delle entrate correnti; costi del 

personale,spese di manutenzione ordinaria e mantenimento uffici, stabili, costi di smaltimento rifiuti 

vigilanza protezione civile, istruzione ecc fanno parte delle spese correnti. 

Le spese correnti devono essere coperte dalle entrate correnti. NON POSSONO ESSERE COPERTE 

DA AVANZI DI AMMINISTRAZIONE o DA ENTRATE in c/capitale che invece servono per coprire 

spese in c/capitale come ad esempio il rifacimento di vie e piazze o tetti di immobili pubblici. Le 

entrate correnti possono però coprire le spese in c/capitale, ma non viceversa come ho appena detto. 

 

Se a casa nostra abbiamo fatto dei risparmi possiamo usarli sia per le vacanze sia per rifare ad es. il 

tetto, possiamo utilizzare i risparmi come meglio crediamo. Per il comune non è quindi così. 

 

Quello che pesa sul nostro bilancio per quanto riguarda le spese correnti, è il costo del personale.  

Proprio per ridurre la spesa molti nostri collaboratori e dipendenti si devono suddividere tra diversi 

comuni ed enti. Il nostro tecnico comunale lavora in altri comuni, la nostra ragioniera è in convenzione, 

così come avviene per la nostra Segretaria, il tecnico manutentore è in convenzione. 

Il tutto per contenere i costi e rispettare la legge 296/2006 che prevede un tetto massimo di spesa (40% 

sul totale delle spese correnti). 

 

Altro peso sono i mutui, la cui estinzione della maggior parte di essi sarà per il 2015/2016. Mutui aperti 

negli anni 95/2000 e quindi da precedenti amministrazioni per: rifacimento uffici comunali dopo un 

incendio che aveva distrutto internamente il municipio, mutuo per il bocciodromo, mutuo per 

allargamento della piazza della chiesa. 

 

Proprio per questi pesi e per recenti obblighi da parte dei governi , per presentare un bilancio di 

previsione che per legge deve ovviamente chiudersi in pareggio, abbiamo dovuto pianificare una 

tassazione diversa cercando di colpire tutti noi cittadini nel modo più equo possibile.  

 

In questi ultimi anni abbiamo gestito il bilancio con molti risparmi e grazie al volontariato, ma con tutti 

questi tagli, da risparmiare non c’è più nulla e siamo stati costretti a rivedere la tassazione per 

mantenere in piedi  i servizi.  

Non avendo fonti rinnovabili da sfruttare dal punto di vista economico (come Tavagnasco) o la 

posizione geografica dei paesi confinanti come ad es. Quincinetto, Carema, Settimo Vittone che 

ricevono di conseguenza grossi volumi di denaro, non possiamo fare diversamente. 

 

Come vedremo nel dettaglio abbiamo dovuto fare un aumento a scaglioni dell’aliquota Irpef, ferma dal 

2001, partendo da uno 0,65 per lo scaglione più basso e in linea con gli altri paesi con cui costituiremo 

a breve l’Unione.  

Crediamo che aumentare l’aliquota Irpef sia un metodo meno doloroso e più equo per tutti noi 

contribuenti perché va a colpire il reddito ed è una tassazione spalmata su tutti i mesi dell’anno. 

  

Per quanto riguarda la TARI, la tassa rifiuti, secondo le previsioni di fatturazione SCS, si prevede una 

stabilizzazione. E questo lo vedremo con l’approvazione del piano finanziario TARI. 

 

Per quanto riguarda l’IMU: l’imu sulla prima casa, salvo categorie di lusso A1-A7-A9, è stata abolita; 

come l’anno scorso l’IMU sui fabbricati commerciali e categorie D l’aliquota è sempre del 7.6 ma va 

tutto nelle casse dello Stato. Nelle casse comunali rimarrebbe solo più l’introito sulle seconde case e 

terreni edificabili sempre al 7,6 . 

 

La Tasi è la tassa sui servizi indivisibili, che vedremo dopo nel dettaglio: verrà da noi applicata solo 

alle prime case. L’aliquota sarà quella del 2.5 x mille e si calcola sulla base imponibile utilizzata per 

l’imu. 

 



Questa è la panoramica di ciò che porteremo a votazione nei prossimi punti all’o.d.g.  e che abbiamo 

ampiamente discusso nell’incontro con parte del gruppo di minoranza. 

Per i vincoli di legge imposti, non c’è stato molto margine deciosionale. Alla luce dei fatti e alla luce 

delle condizioni economiche che ci vengono imposte credo fermamente che le cose non sarebbero 

andate molto diversamente anche se ad occupare i posti della maggioranza sarebbero state altre 

persone.. 

 

Ci auguriamo che con l’unione che stiamo formando con gli altri paesi limitrofi, ci siano novità positive 

per il futuro di noi cittadini e contribuenti. 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa in modo palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione 

 

 
DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del testo unico n. 267/2000 

dopo separata ed unanime votazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
 
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 che non possono eccedere il 
limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve 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 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'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 19 dicembre 2013, 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 ed il DL.16/2014 che ulteriormente prorogato detto termine al 31 luglio 2014; 
 
Visto l’allegato parere tecnico-contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
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; 
  
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; 
 
 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” 
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 delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto 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, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 

Il sottoscritto Amministratore competente propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta 

di deliberazione sopra esposta. 

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta. 

Quassolo, lì 09/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta. 

Quassolo, lì 09/07/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ELENA IRMA PARISIO F.to  Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

  
 

=============================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

   
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 04/08/2014 ai sensi dell’ art.  124, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.  
 

Lì, 04/08/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 
 

=============================================================== 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Diventa esecutiva in data __________________________ 
 
In quanto non soggetto a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 
18/08/2000)  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Lì __________________ 
 
 
Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to ELENA IRMA PARISIO F.to Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 
   
 

 
=============================================================== 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, ____________________ 
 
Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ELENA IRMA PARISIO Dr. ssa Anna Rita D'ANSELMO 

 ______________________________ ______________________________ 

 


