
 

 

COMUNE DI NOLE 
Provincia di Torino 

 

 

 
O r i g i n a l e  

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 7 
 

OGGETTO :  
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  TARI. 
APPROVAZIONE MODIFICHE.           

 
L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione ordinaria  ed  in seduta pubblica di  prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

BERTINO Luca Francesco Sindaco Sì 
BEVA Grazia Consigliere Sì 
ADAMO Antonio Vice Sindaco Sì 
TOGNI Federico Consigliere Sì 
ZAMBELLO Tiziana Consigliere Sì 
AIMO Marco Consigliere No 
BERTOTTI Stefania Consigliere Sì 
EBACOLO Paolo Consigliere Sì 
CREMONA Elena Consigliere Sì 
PALMA Leonardo Consigliere Sì 
BAIMA Massimo Consigliere Sì 
PAUTRE' Andrea Consigliere Sì 
FONTANONE Glauco Consigliere Sì 
   

 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale la Signora BARBATO dott.ssa Susanna la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
La trattazione del presente punto all’ordine del giorno è integralmente riportato su CD n. 1/2015 di 
registrazione della seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Udita la relazione illustrativa del  Sindaco Presidente; 
 
• Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 16 del 09/04/2014 avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento comunale per l’applicazione del tributo TARI” con la quale è stato approvato il 
Regolamento in oggetto; 

 
• Richiamato l’art. 6 “Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile” del Regolamento in oggetto il 

quale al comma 3 recita:  
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare 
risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione o, per le nuove 
utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente alla data di emissione 
dell’invito di pagamento avranno efficacia a partire  dall’anno seguente. 
E’ possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea 
documentazione, nei seguenti casi: 
- congiunto anziano collocato in casa di riposo; 
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune italiano per un periodo 
superiore a sei mesi (da documentare annualmente). 

 
• Richiamato l’art. 16 “Riscossione” del Regolamento in oggetto il quale al comma 1 recita:  

1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o 
alternativamente dal Consorzio Intercomunale servizi per l’Ambiente nonché dall’ente subentrante ai 
sensi della L.R. n. 7/2012, in base ad apposita convenzione. 
Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del 
tributo comunale è effettuato in n.ro tre rate con scadenza entro il 16 dei mesi di aprile, luglio e 
novembre. 
Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero  tramite le altre modalità di 
pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 lett. 
b DL n. 16/2014);  è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno di ciascun 
anno. 
Solo per il 2014 il versamento dovrà essere effettuato in n.ro due rate con scadenza il 16 nei mesi di 
giugno e novembre. 

 
• Ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale: 

− Art. 6 comma 3: 
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo 
famigliare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione 
o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno 
efficacia dal primo giorno del mese successivo all’evento. 
E’ possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea 
documentazione, nei seguenti casi: 

- congiunto anziano collocato in casa di riposo; 
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune italiano per 

un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente). 
− Art. 16 comma 1: 

1.Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o 
alternativamente dal Consorzio Intercomunale servizi per l’Ambiente nonché dall’ente subentrante 
ai sensi della L.R. n. 7/2012, in base ad apposita convenzione. 
Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del 
tributo comunale è effettuato in n.ro tre rate con scadenza entro il 16 dei mesi di maggio, luglio e 
ottobre. 
Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero  tramite le altre modalità di 



pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 
lett. b DL n. 16/2014);  è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di luglio di 
ciascun anno. 
Solo per il 2014 il versamento dovrà essere effettuato in n.ro due rate con scadenza il 16 nei mesi di 
giugno e novembre. 

 
• Visto l’art. 27, comma 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
• Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale è stato approvato il 

differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti 
Locali; 

 
• Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 che differisce ulteriormente dal 31 

marzo al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
 
• Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
• Richiamato il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti Ottaviano Rosalda, che in allegato alla 

presente ne diventa parte integrante e sostanziale; 
 
• Preso atto che il presente provvedimento rientra, ai sensi dell’art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 

• Non avendo nessun Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente 
punto all’ordine del giorno; 

 
• Visto lo Statuto Comunale; 
 
• Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. 

sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine: 
− alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 
− alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario; 

 
La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato: 
Presenti n. 12 - Votanti n. 12  – Astenuti n. /; 
Voti favorevoli n. 12  – Voti contrari n. /; 

 
Visto l’esito della votazione, 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, il   

"Regolamento per l’applicazione tassa su rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 del 09.04.2014 all’art. 6 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile, comma 3 
come segue: 
− Art. 6 comma 3: 

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo 
famigliare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell’anno di competenza della tariffazione 
o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno 
efficacia dal primo giorno del mese successivo all’evento. 



E’ possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea 
documentazione, nei seguenti casi: 

- congiunto anziano collocato in casa di riposo; 
- congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all’estero o in altro comune italiano per 

un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente). 
− Art. 16 comma 1: 

1.Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o 
alternativamente dal Consorzio Intercomunale servizi per l’Ambiente nonché dall’ente subentrante 
ai sensi della L.R. n. 7/2012, in base ad apposita convenzione. 
Il tributo comunale sui rifiuti – TARI è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del 
tributo comunale è effettuato in n.ro tre rate con scadenza entro il 16 dei mesi di maggio, luglio e 
ottobre. 
Il versamento delle rate come sopra stabilite, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero  tramite le altre modalità di 
pagamento offerti dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (art. 1 c. 1 
lett. b DL n. 16/2014);  è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di luglio di 
ciascun anno. 
Solo per il 2014 il versamento dovrà essere effettuato in n.ro due rate con scadenza il 16 nei mesi di 
giugno e novembre. 

 
2. di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione dei successivi e conseguenti 

adempimenti. 
 
 
 
 
 
Sulla presente deliberazione sono espressi i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i. da parte dei relativi Responsabili di Settore 
 

Parere Tecnico Favorevole � Contrario □ 
Lì 19/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 BARBATO dott.ssa Susanna 
____________________________________ 

 

Parere Contabile Favorevole � Contrario □ 
Lì 19/03/2015  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

BARBATO dott.ssa Susanna 
____________________________________ 

 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
BERTINO Luca Francesco 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARBATO dott.ssa Susanna 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

N.          301del Registro Pubblicazioni 

La presente deliberazione viene  pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal         29/04/2015                             

, come prescritto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, all’Albo Pretorio on line sul sito del Comune. 

 
Nole, li 29/04/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BARBATO dott.ssa Susanna 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
  
   
  
  

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 19/04/2015 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Nole, li  20/04/2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 

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


