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OGGETTO:  Convenzione tra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Bacino 16 
per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) - Estensione per l'anno 2015 ed 
adeguamento dell'art. 54 regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) 
 

 

L'anno duemilaquindici addì  trenta del mese di…marzo. alle ore…21:20.nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente 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: 
 

N. Cognome – Nome P A N.  Cognome – Nome P A 

1 CIUFFREDA LIBERO X  10 SCINICA MICHELE X  

2 SCINICA GIOVANNI 
PASQUALE 

X  11 SCARANO DOMENICO X  

3 CAREGGIO CLAUDIO X  12 PASTERIS ADRIANO X  

4 MARINO ANTONIO X  13 BAVA EMANUEL X  

5 PIPINO GIOVANNI X  14 CICONTE DOMENICO X  

6 TRONO SAVERIO MARIO X  15 DORIA MATTEO X  

7 NOVELLO FILIPPO X  16 SCOPPETTONE 
GIANFRANCO 

X  

8 BARENGO DOMENICO X  17 MAROCCO MARCO X  

9 VENERUSO ALESSANDRO X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  CASTELLO CLAUDIO, BUO CLAUDIA, DE COL 

ANNALISA, CORCIONE MASSIMO, MAZZOLI GIULIA  

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase  

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 17..Consiglieri su n. 17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

•  che il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali; 

•  che ai sensi della medesima disposizione la IUC 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 destinata 

alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a 

carico dell’utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo 

comma 704); 

•  che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell’articolo 1, anche 

attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in 

materia di tributi locali di cui all’articolo 1 commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006 

(comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all’articolo 52 

del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle contenenti la disciplina dell’IMU, 

lasciata salva dall’istituzione della IUC (comma 703); 

 

Considerato che:  

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014 - con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, nelle 

sue tre componenti IMU, TARI e TASI - è stato deciso di affidare, ai sensi del comma 691 

della legge n. 147/2013, nonché dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, fino al trasferimento 

definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e comunque non oltre 

il 31 dicembre 2014, la gestione della TARI al Consorzio di Bacino 16, ente di governo del 

ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale, nonché soggetto affidatario 

della gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) alla data del 31/12/2012 e della 

TARES al 31/12/2013, fermo restando il versamento diretto al Comune dei relativi proventi 

da parte dell’utenza. Contestualmente è stato altresì disposto che, il Consorzio di Bacino 16 

continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, altresì  le attività di accertamento e di 

riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene 

Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte. All’atto della 

sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti 

previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune, per le 

partite residue. La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il 

contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, fino al trasferimento 

definitivo delle competenze, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012. Richiamate in 

proposito le disposizioni contenute nell’art. 54 del Regolamento comunale disciplinante la 

IUC – componente TARI; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30 giugno 2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione per la disciplina dei reciproci 

rapporti tra le parti e la definizione delle attribuzioni e dei compiti in capo al Consorzio 

stesso, per il corretto svolgimento della gestione del tributo, sottoscritta in data 30 giugno 

2014, rep. 85; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 dell’11 luglio 2014 avente ad oggetto 

“Nomina Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue tre 

componenti IMU-TARI-TASI” è stato individuato quale soggetto Responsabile della tassa sui 

rifiuti (TARI) il Consorzio di Bacino 16, a cui è stata affidata la gestione dell’entrata, dando 



atto che, in mancanza di una diversa indicazione tale funzione è da intendersi attribuita al 

Legale Rappresentante del Consorzio stesso; contestualmente è stata individuata nella figura 

della Dott.ssa Roberta PESCA – Responsabile Servizio Tributi - il funzionario delegato ad 

intrattenere rapporti con il Consorzio di Bacino 16, per quanto attiene alla gestione della 

TARI;  

 

Richiamate le seguenti disposizioni della convenzione sopra citata: 

 articolo 2, disciplinante la durata, ai sensi del cui disposto: 

“1. La presente convenzione, fatto salvo per quanto previsto dall’articolo 7, ha 

decorrenza dall’approvazione del Regolamento Comunale, comprensiva anche della 

operatività del Consorzio già iniziata per la migrazione delle banche dati nel nuovo 

regime, nel rispetto delle Norme di Legge e comunque fino al trasferimento definitivo 

delle competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani alla Conferenza 

d’Ambito, in applicazione della L.R. 7/2012, salvo differente accordo tra le parti e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2014.  

2. Eventuali modifiche alla Normativa che influissero sulla durata o sulle condizioni 

della presente convenzione saranno affrontate all’evenienza previo accordo tra le parti. 

In caso di eventuali modifiche di Legge che consentano la prosecuzione della attività 

regolata dalla presente convenzione oltre il 31 dicembre 2014, si farà luogo ad 

eventuale successivo atto negoziale. 

3. Alla conclusione dell’affidamento il Consorzio trasmetterà al Comune la banca dati 

aggiornata, comprensiva dell’archivio storico.” 

 

 articolo 7, ai sensi del cui disposto: 

“ 1. Le parti danno atto che, nelle more dell’approvazione del Regolamento della TARI, 

Il Consorzio effettuerà tutte le attività necessarie all’eventuale emissione di avvisi di 

pagamento in acconto e di altre attività legate alla gestione della tassa, dietro specifica 

indicazione dei singoli Comuni. 

2. Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, le attività 

di accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e 

servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le 

annualità non prescritte. Procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, 

all’applicazione del regolamento comunale sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero 

del NON RISCOSSO su base volontaria e l’evasione dagli obblighi di denuncia e 

versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti, oltre la Maggiorazione Statale. 

All’atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui 

servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà 

al Comune, per le partite residue. 

Il versamento della TARES oggetto di recupero evasione sarà direttamente in capo ai 

singoli Comuni; l’eventuale aggio derivante da tale attività sarà corrisposto 

all’appaltatore dal Consorzio, che provvederà a richiederne il rimborso ai singoli 

Comuni.” 
 

 

Dato atto che: 

 la Legge Regionale n. 7 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto “Disposizioni in 

materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”, detta 

nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani, definendone altresì il relativo regime transitorio, prevedendo che le province 

ed i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale esercitino le funzioni di 

organizzazione del servizio attraverso apposite Conferenza d’Ambito, che operano in 



nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite da apposita 

convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 60-5113 del 

18/12/2012; 

 sulla scorta delle disposizioni regionali sopra richiamate, veniva individuata in capo 

alla Conferenza d’Ambito che dovrà essere costituita, la riscossione della TARES,  

sulla scorta delle modalità e gradualità che verranno concordate dai Sindaci in sede di 

Conferenza d’Ambito stessa, prevedendo che, al fine di garantire la continuità di 

esercizio delle funzioni amministrative connesse all’erogazione del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del 

sistema integrato dei rifuti urbani restano confermati in capo agli enti locali che le 

esercitano, senza soluzioni di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle 

convenzioni stipulate in attuazione della Legge Regionale n. 24/2002, sino alla data di 

conferimento delle posizioni attive e passive, a decorrere dalla quale, i Consorzi di 

Bacino di cui alla legge Regionale n. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione;  

 il Tribunale Amministrativo del Piemonte, con sentenza n. 928/2013, ha accolto il 

ricorso proposto dalla Città di Torino avverso la sopra citata deliberazione Regionale 

n. 60-5113 del 18/12/2012, annullando le parti della convenzione-tipo per la 

costituzione delle Conferenze d’Ambito riferite alla determinazione ed alla riscossione 

della TARES ed all’assimilazione dei rifiuti ed al contributo CONAI; 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 34-6746 del 25/11/2013, dopo aver 

chiarito l’intervento del TAR Piemonte sulla convenzione-tipo, vengono sollecitati i 

Comuni e le Province a proseguire nel percorso di convenzionamento di cui alla 

Legge Regionale n. 7/2012 per la costituzione delle Conferenze d’Ambito, previste 

per lo svolgimento in forma associata delle funzioni in materia di organizzazione e 

controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, invitando i medesimi ad 

“adeguare i testi delle convenzioni in via di predisposizione, in modo da esplicitare, 

nella forma che riterranno più opportuna, l’impegno dei Comuni a garantire alla 

Conferenza d’ambito un flusso finanziario congruo e certo al fine della conseguente 

corresponsione dei pagamenti di sua competenza ovvero a prediligere, tra le possibili 

forme di versamento che la normativa nazionale consente, quelle più idonee a 

garantire la stessa certezza e continuità nella effettiva copertura dei costi di 

investimento e di gestione del servizio.”, stabilendo altresì che, trascorsi tre mesi dalla 

data di approvazione della deliberazione, sarebbe stato avviato il procedimento di 

sostituzione disciplinato dall’art. 14 comma 2 L.R. 7/2012; 

 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio di Bacino 16, n. 2 adottata in data 

12 febbraio 2014 e successive modifiche, avente ad oggetto “Tavolo per la concertazione del 

governo del sistema dei rifiuti in coerenza con i principi della L.R. 7/12 – Atto di indirizzo”, con la 

quale si è preso atto dell’iniziativa intrapresa dalla Provincia di Torino volta ad esaminare e 

concertare soluzioni ai problemi urgenti per il governo unitario del sistema dei rifiuti del territorio 

provinciale, finalizzata alla costituzione di un coordinamento transitorio per il governo unitario del  

sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani nella Provincia di Torino, sulla scorta di un protocollo 

d’intesa, basato sul presupposto della sostanziale inattuabilità dei tempi raccomandati dalla Regione 

Piemonte con la sopracitata deliberazione n. 34-6746/2013; 

 

Preso pertanto atto che, allo stato attuale, la legge regionale n. 7/2012 continua a non trovare 

completa attuazione; 
 

Appurato che l’affidamento della gestione della TARI al Consorzio rientra nello svolgimento 
associato di funzioni o servizi: ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, infatti, “Al fine di svolgere in modo 



coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni” ed essendo il 
Consorzio a sua volta un ente locale che, sino alla sua soppressione, svolge funzioni associate 
obbligatorie; 

 
Preso atto che, sulla scorta della vigente convenzione con il Consorzio di Bacino 16, la spesa 

annuale ammonta ad € 273.666,00 (oltre IVA al 22%), ferma restando la presentazione di debita 
rendicontazione delle effettive spese sostenute e conseguente relativo conguaglio; 

 

Appurato che: 

 sulla base delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2014, la TARI continuerà ad 
applicarsi anche per l’anno 2015, in quanto è stato accantonato il progetto di introdurre 
dal 2015 la cosiddetta “Local Tax” in sostituzione dei vigenti tributi comunali; 

 non sono ancora stati emanati i decreti legislativi attuativi della riforma della disciplina 
della riscossione delle entrate degli enti locali, da anni invocata, sulla scorta dei principi e 
criteri direttivi contenuti nell’art. 10 della Legge 11 marzo 2014 n. 23 (Delega Fiscale), che 
dispongono, tra l’altro, la redazione di apposito testo unico delle disposizioni disciplinanti 
il settore della riscossione dei tributi locali, la revisione dell’albo ministeriale dei soggetti 
privati abilitati alla riscossione, una ridefinizione del perimetro delle attività riservate, 
l’emanazione di apposite linee guida per la redazione degli atti di gara e dei contratti, 
nonché l’allineamento dei costi al sistema esattoriale; 

 sono rimasti invariati i presupposti organizzativi e normativi che avevano condotto 
all’affidamento del servizio di cui trattasi al Consorzio di Bacino 16, per continuare a 
svolgere in forma associata le funzioni, tenendo altresì conto dell’oggettiva impossibilità 
di variare l’assetto organizzativo dell’Ufficio Tributi; 

 sulla base delle disposizioni regolamentari e convenzionali sopra richiamate, il CB16 è 
comunque tenuto a garantire, fino alla sua definitiva liquidazione, la gestione delle residue 
attività relative alla riscossione, accertamento e contenzioso delle pregresse entrate a 
copertura dei costi del servizio di igiene ambientale;  

 risulta pertanto economicamente conveniente, continuare ad utilizzare la medesima 
struttura anche per la gestione ordinaria del tributo, soprattutto tenendo conto del 
progetto di riforma di tutti i tributi comunali, solo momentaneamente accantonato; 

 occorre comunque garantire la continuità del servizio pubblico di cui trattasi; 
 

Ritenuto opportuno,  in relazione alla situazione anzi illustrata, mantenere invariato anche per 
l’anno 2015 l’assetto gestionale della TARI, anche per il completamento della attività residue relative 
all’anno d’imposta 2014, modificando conseguentemente l’art. 54 comma 2 del vigente regolamento  
disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC), eliminando le parti barrate ed integrando le parti 
evidenziate in grassetto, come qui di seguito evidenziato: 

  

ART. 54 COMMA 2 REGOLAMENTO IUC, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 
N. 27 DEL 30 GIUGNO 2014, CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE DI CUI AL 
PRESENTE ATTO 

 

“Ai sensi dell’art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle 

competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, è 

affidata al Consorzio di Bacino 16,  sulla base di apposita convenzione, la gestione della TARI. Il 

Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile - che dovrà essere 

da questi nominato, sulla base del proprio ordinamento - nonchè nella gestione della banca dati, 



fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve 

essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli 

oneri di gestione saranno inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme 

previste dal DPR 158/1999.” 
 

Rilevato che il Consorzio di Bacino 16, con nota registrata al protocollo generale al n. 43116 in 
data 23 dicembre 2014, ha manifestato la propria disponibilità all’estensione della Convenzione stessa 
per l’anno 2015; 

 
Richiamata in proposito la deliberazione della Giunta Comunale n. 316 del 23 dicembre 2014, 

con la quale, nelle more del pronunciamento del Consiglio Comunale in merito alla modalità di gestione 
della TARI per l’anno 2015, e vista l’esigenza di non interrompere il pubblico servizio, è stata prorogata 
la scadenza della convenzione  sottoscritta in data 30 giugno 2014 per la gestione in forma associata 
della Tassa Rifiuti (TARI),   demandando alla Responsabile del Servizio Tributi l’espletamento degli atti 
conseguenti, ivi incluso il relativo impegno di spesa a valere sul Bilancio 2015, per presunti tre mesi 
(fino al 31 marzo 2015), fatti salvi gli eventi che potessero condurre ad una anticipazione o 
posticipazione del suddetto termine; 

 
 Preso  atto della disponibilità e volontà del Consorzio di Bacino 16 all’estensione della 

convenzione stessa per l’anno 2015, a parità di modalità e condizioni già disciplinate dalla convenzione 
in essere per l’anno 2014; 

 

Appurato che i costi derivanti dall’attività del Consorzio di Bacino 16 per la gestione della 

TARI nell’anno 2015, dovranno essere previsti tra i Costi Comuni del Piano Finanziario 2015, da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 

1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale è stato differito 

al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 

2015; 

 

Appurato che in sede di Conferenza Stato-Città del 12 marzo u.s. è stato convenuto di 

prorogare ulteriormente il termine sopracitato al 31 maggio 2015; 

 

Acquisiti i sottostanti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 
Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile Ufficio Tributi 

 Dott.ssa Roberta PESCA 

Il Responsabile Servizi Finanziari 

 Dott. Dario FONTANA 



 

Lì 17 marzo 2015 

 

Lì 17 marzo 2015 

 

 

Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), 

del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 

convertito in L. n. 213/2012, sulla proposta di modifica regolamentare, come da verbale in atti n. 

12/2015 del 18 marzo 2015; 

 

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare 

per la Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del 

Patrimonio, nella seduta del 19 marzo 2015, come da verbali in atti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri il cui testo verrà allegato all’originale del presente atto 

previa trascrizione da nastro magnetico;  

 

Con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Doria, Scoppettone, Pasteris, Ciconte, Bava e Marocco),  
 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 

2) di confermare anche per l’anno 2015 l’affidamento della gestione della TARI - effettuato ai 

sensi del comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i, nonché dell’art. 30 del 

D.Lgs. 267/2000 - al Consorzio di Bacino 16 – ente di governo del ciclo integrato dei rifiuti, 

nonché soggetto affidatario della gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) alla data 

del 31/12/2012 e della TARES al 31/12/2013 - fermo restando il versamento diretto al 

Comune dei relativi proventi da parte dell’utenza; 

 

3) di modificare l’art. 54 comma 2 del vigente regolamento disciplinante l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), eliminando le parti barrate ed integrando le parti evidenziate in grassetto, 

come qui di seguito evidenziato: 
  

ART. 54 COMMA 2 REGOLAMENTO IUC, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
C.C. N. 27 DEL 30 GIUGNO 2014, CON EVIDENZIATE LE MODIFICHE 
APPORTATE DAL PRESENTE ATTO  

 

“Ai sensi dell’art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo 

delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e comunque non oltre il 31 

dicembre 2014, è affidata al Consorzio di Bacino 16,  sulla base di apposita convenzione, 

la gestione della TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del 

Funzionario responsabile - che dovrà essere da questi nominato, sulla base del proprio 

ordinamento - nonchè nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del 

tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al 

Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno 



inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal DPR 

158/1999.” 

 

4) di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con la presente deliberazione prestano 

i loro effetti a decorrere dal 1° gennaio 2015; 

 

5) di approvare, conseguentemente, per l’anno 2015, l’estensione della durata della 

convenzione per la gestione della tassa rifiuti (TARI), approvata con propria deliberazione n. 

30 del 30 giugno 2014 e sottoscritta in data 30 giugno 2014, rep. 85, tra il Comune di 

Chivasso ed il Consorzio di Bacino 16, alle medesime condizioni ivi previste; 

 

6) di dare pertanto atto che il Consorzio di Bacino 16 potrà continuare a svolgere senza 

soluzione di continuità, le attività ivi descritte e disciplinate, alle medesime condizioni 

economiche; 

 

7) di dare altresì atto che i costi derivanti dall’attività del Consorzio di Bacino 16 per la 

gestione della TARI nell’anno 2015, troveranno copertura nel piano finanziario 2015, che 

dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

8) di demandare alla Responsabile del Servizio Tributi l’espletamento degli atti conseguenti al 

presente provvedimento. 

 

Successivamente, al fine di garantire la continuità delle attività legate alla gestione della 

tassa, con 11 voti favorevoli e 6 contrari (Doria, Scoppettone, Pasteris, Ciconte, Bava e 

Marocco),  

 

 

DELIBERA 

 

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

T.U.E.L. n. 267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

   Claudio Careggio  

 
 
 

   Dr.ssa Giuseppina De Biase  
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