
 
 

CITTÀ DI CANDELO 
(PROVINCIA DI BIELLA) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   N. 29 
   DEL 30/07/2014 

 
 
OGGETTO: Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari). Esame di 

modifiche. 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di luglio nella Sala Dott. Pier Carlo Robiolio 
(Centro Socio-Culturale, Via Matteotti 48) è stato convocato per le ore 20:45 nei modi e colle 
formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 
 

 

  N.        Cognome e nome                                                                 Presente       Assente 
 

 
     1.       BIOLLINO Mariella Sindaco  X 
     2.       GELONE Paolo Consigliere  X 
     3.       LACCHIA Giuseppe Consigliere  X 
     4.       MINUZZO Selena Consigliere  X 
     5.       VALLA Lorena Consigliere  X 
     6.       MAFFEO Valeria Consigliere  X 
     7.       DI LANZO Gabriella Consigliere  X 
     8.       PEZZIN Alberto Consigliere  X 
     9.       MACCHETTO Marzio Consigliere  X 
   10.       BELOSSI Renzo Consigliere  X 
   11.       VITALE Marco Consigliere  X 
   12.       VALLERA Erika Consigliere  X 
   13.       DELLAROLE Davide Consigliere  X 

  
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale:  Dr. MICHELONE Claudio. 
La Signora  BIOLLINO Mariella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 

 
 
 
 

ORIGINALE 



 
 
 
Proposta n. 1   al Consiglio Comunale in data 23.07.2014 

 

OGGETTO:  

Regolamento per  l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (Tari). Esame  di modifiche. 

 

 

L’Assessore alle Finanze; 

 

PREMESSO: che la Legge n. 147 del 27/12/2013, commi 639 e ss. ha istituito a decorrere dal 1° 

Gennaio 2014 la nuova tassa sui rifiuti (TARI). La Tari rappresenta la componente dell’imposta 

unica comunale (IUC) relativa alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti assimilati. La stessa disposizione ha abrogato, a decorrere dalla medesima data, la 

tassazione vigente fino al 31/12/2013. 

 

RICHIAMATA: 

 

- la propria deliberazione n. 12 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è 

approvato il regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

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 il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 

del 21/02/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 

parte degli enti locali è stato differito 30 aprile 2014; 

 

RICHIAMATO  altresì il Decreto del Ministro dell’Interno 29.04.2014 per tramite del quale il 

termine di approvazione del Bilancio di Previsione è ulteriormente differito al 31.07.2014; 

 

DATO atto ora  che si rende opportuno apportare ulteriori modificazioni al Regolamento di cui 

sopra, in particolare l’introduzione di agevolazioni per le utenze domestiche sia in materia di 

raccolta differenziata che in ambito socio-assistenziale così come previste dalla normativa di 

riferimento; 

 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

1) di modificare, per le ragioni di cui alla premessa, il “Regolamento per l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (Tari)”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 

16/05/2014 come segue: 

 

 Art. 15: 

 comma 2:  

 si inserisce la lettera “ d) del 10% alle utenze domestiche che abbiano avviato il 

compostaggio (utilizzo di composter – tampe) dei propri scarti organici ai fini 

dell’utilizzo nel territorio comunale del materiale prodotto, previa verifica con visita a 

domicilio del soggetto gestore, della pratica del compostaggio. 

 

 

 

 comma 6: 

 si modifica come segue: “ Le riduzioni previste dal presente articolo non sono tra 

loro cumulabili, fatta eccezione per le utenze domestiche che abbiano avviato il 

compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto. 



In tal caso quest’ultima opera sull’importo delle riduzioni o agevolazioni 

precedentemente considerate.” 

 

Viene introdotto l’ Art. 15 bis : Agevolazioni 

 

1) Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti 

che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale 

dal pagamento della tassa. 

2) Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 

spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di 

competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa. 

3) I parametri e i requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno 

stabiliti annualmente con apposito atto della Giunta Comunale. 

4) Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre 

specifica richiesta al competente Ufficio comunale, che le vaglierà e perfezionerà la pratica 

di contributo. 

5) Il soggetto interessato deve comunicare agli uffici competenti il venire meno delle 

condizioni che hanno determinato l’intervento; ciò comporta la decadenza dell’intervento 

agevolativi dalla data di comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa. 

 

2) di riapprovare, nel testo integrale contenente le modificazioni di cui al precedente punto 1), 

l’allegato Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)  composto da 26 

articoli; 

3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 4° 

Comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.11. 

 

 

Candelo, 10/07/2014 

 

IL SINDACO 

MARIELLA BIOLLINO 

 

 

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



 

 

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 regolarità tecnica del presente provvedimento 

 

Candelo, 10/07/2014 

 

 

 

       Il Segretario Generale 

      Dott. Claudio Michelone 

 

     _________________________________ 

 

 

 

 

PARERE 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, 10/07/2014 

 

 

 

       Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

Il  Segretario Generale 

                 Dott. Claudio Michelone 

 

      _________________________________ 

 

 

 



 

   Il Sindaco Presidente apre la seduta e comunica all’Assemblea consiliare la propria volontà di 

addivenire ad una modifica di discussione dei punti posti all’ordine del giorno; 

 

   Chiarisce il Sindaco dunque che si procederà alla discussione in prima analisi di punti relativi 

all’approvazione dei regolamenti (1-3-5-14) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

   Vista la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

   Udita la relazione posta in essere dall’Assessore Valla Lorena; 

 

   Udito l’intervento del Consigliere Belossi Renzo il quale, in qualità di Capogruppo del Gruppo 

Consiliare “Candelo Città possibile Renzo Belossi Sindaco”, rammenta come sia necessario 

soddisfare, a fronte della annunciata riduzione di costo, la domanda di composters; 

 

   Udita la replica del Sindaco, Mariella Biollino, la quale sottolinea come per ottobre si intenda 

finalizzare il necessario censimento, dopodiché si attiverà l’annuciata riduzione; 

 

  Recepiti  i  pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile espressa dal Segretario Comunale, 

ai sensi dell’art. nr. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ss.mm.ii.; 

 

   Riconosciuto come gli interventi siano da ricondursi a quanto integralmente contenuto nel referto 

di registrazione il quale costituisce base riferimento fondante per quanto riportato nel presente 

verbale che sarà sottoposto a successiva approvazione del Consiglio Comunale; 

 

   Ritenuto di aderire alla proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

 

   Con voti favorevoli nr. 8, astenuti nr. 4 (Gruppo Consiliare “Candelo Città possibile Renzo 

Belossi Sindaco”: Belossi Renzo, Vitale Marco, Vallera Erika e Gruppo Consiliare “Buongiorno 

Candelo- Proposta per Biella e il Biellese”: Consigliere Dellarole Davide) espressi per alzata di 

mano  

 

 

DELIBERA 
 

 

Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente riportata. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente; 

 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione; 

 



Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente 

 

 

DELIBERA 
 

 

Di dichiarare il presente verbale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

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



 
Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 
 

IL PRESIDENTE 
 BIOLLINO Mariella 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. MICHELONE Claudio 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Reg. pubblicazione nr.  753 
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 19.08.2014, ai 
sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
                       Toesco Cristina 

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 29.08.2014,   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 

  
 
 

 

 

 

 


