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ORIGINALE  
 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 
 

 
OGGETTO: 

 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELL A TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - MODIFICA. 
 

 
L’anno duemilasedici addì otto del mese di febbraio, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale 
sono membri i Signori: 
 
DALLOL IO Ugo 
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
CAROSSO Riccardo 
CUCULO VALLINO Maria 
DEL SONNO Rocco 
CARENA Pietro 
MEROLA Rosalba 
COTTINO Pier Gabriele 
 

RASTELLI Luca  
BOGLIETTI Giovanna 
VOENA Mario 
RAFFERO Ferdinando 
SAVIO Andrea 
GUARRACI Donatella Sylvia 
OSSELLA Marco 
ANSALDO Davide 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: CAROSSO Riccardo (g). 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: GILARDI Grazia Angela, ARBOREA Margherita, 
ANTONETTO Luigi, REYMONDET FOCHIRA Marino Giacomo. 
 
Assume la Presidenza Dott.ssa  CUCULO VALLINO Maria in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa SUGLIANO Ulrica. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore  20.45. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Grazia 
Gilardi; 
 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 
dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 
anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve disciplinare con 
regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 
Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2014; 
 
Ritenuto necessario modificare l’art. 30 del suddetto Regolamento, al fine di disciplinare le scadenze 
di pagamento della Tari; 
 
Ritenuto, pertanto, di introdurre le modifiche così come evidenziate nell’Allegato A; 
 
Considerato che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 con il quale è stato differito al 31/03/2016 
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 29/1/2016; 
 
Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
 
Eseguita una votazione palese in forma elettronica, che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti  n. 16 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 12 
Astenuti  n.   4 (Ansaldo, Savio, Olivero, Antonetto Paola) 
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DELIBERA 

 
1. Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI)” come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 

2. Di dare atto che il nuovo testo dell’art. 30 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti, risulta come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 

3. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, come modificato con il presente provvedimento, entra 
in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

  
4. Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del 

“Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tari” 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, così come disposto dall’art. 13, comma 
15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

TADDEI Fiammetta 
 
 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 
 

 
 

P A R E R I 
 

Parere di regolarità tecnico-amministrativa. 
 
 
__________________________  
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile 
 
 
_________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

________________________ 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal ____________. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________ 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, dopo regolare pubblicazione, 
per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3°, Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
 
Lì, _______________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

__________________________ 
 

 
 

 
 


