
 

 
COMUNE DI PAVONE CANAVESE 

Città Metropolitana di Torino 

 
Copia 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale.    n. 4 

Del 22/03/2016 
 

Oggetto :  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI - 
MODIFICAZIONI 
 
L’anno duemilasedici addì ventidue, del mese di marzo, alle ore venti e minuti trenta, nella sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo 
Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
PERENCHIO ALESSANDRO ANDREA - Sindaco Sì 
FERRERO IRENE ORSOLA - Assessore Sì 
MACCIONI ANDREA LUIGI - Consigliere Comunale Sì 
PAONESSA ROBERTO - Consigliere Comunale Sì 
ALMA MARIO ALESSANDRO - Consigliere Comunale Sì 
COBETTO GIANFRANCO - Assessore Sì 
BARTOLINI CHIARA - Assessore Sì 
CECCARELLO ANDREA - Consigliere Comunale Sì 
ANSELMO MAURO - Consigliere Comunale Sì 
ANDRIOLO GIUSEPPE - Consigliere Comunale Sì 
ADDA MATTEO - Consigliere Comunale No 
BOLZANELLO ANNALISA - Consigliere Comunale No 
DI NUNNO MARIANO - Consigliere Comunale Sì 
            
            
            
      
 

      

Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania TRUSCIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
E’ presente l’Assessore esterno, sig. Maurizio Giglio Tos. 
Il Sig. COBETTO GIANFRANCO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASS A SUI RIFIUTI - 
MODIFICAZIONI           
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  pari  oggetto, presentata dalla Giunta Comunale,  che si 

allega  al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato 

ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario 

di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i." 

 

- Il Presidente del Consiglio, sig. Gianfranco Cobetto, passa la parola all’Assessore al Bilancio, sig.ra 

Chiara Bartolini, la quale illustra la presente proposta; 

 

- Ritenuto di procedere all’approvazione della stessa; 

 

- Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di  approvare l'allegata proposta  di deliberazione  ad oggetto: "REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - MODIFICAZIONI" munita dei prescritti  pareri ai sensi  

dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.. 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale con separata votazione, unanime e favorevole, resa in 

forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - MODIFICAZIONI  

 

 

ASSESSORE/UFFICIO PROPONENTE:   LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il comma 639 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone: 

• dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

• del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi indivisibili, a 

carico del possesso che utilizza l’immobile; 

• della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

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; 

VISTI i commi di seguito richiamati dell’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 208 del 28.12.2015 

che così dispongono: 

� il comma 27 modifica al comma 652, terzo periodo, le parole: “per gli anni 2014 e 

2015” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014,2015,2016 e 2017”; 

� il comma 27 modifica al comma 653, la parola: “2016” è sostituita dalla 

seguente:”2018”  

� il comma 36 modifica al comma 659 aggiungendo la lettera e-bis) “attività di 

prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti” 

 

VISTO inoltre il decreto Legislativo n. 158/2015 che ha apportato modifiche al sistema 

sanzionatorio e nello specifico all’art. 13 del D.Lgs. 471 e 472 del 1997;  

 

VISTA la Legge n. 221 del 28.12.2015 collegato ambientale che ha modificato l’art. 1 comma 659 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 208 del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152;   

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 

di entrate, applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa 

sui Rifiuti – TARI e richiamato dal comma 702 dell’articolo 1della 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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTI: 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 con il quale è stato differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2016 al 31.03.2016; 



- il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale è stato ulteriormente differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2016 al 

30.04.2016; 

 

VISTO inoltre: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che stabilisce, tra l’altro, il termine per approvare 

i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione, indicando che detti Regolamenti, anche se adottati 

successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di 

Previsione; 

- quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

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: 

1. abitazioni con unico occupante; 

2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; 

3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbino la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 

5. 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 ed assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della norma predetta, secondo cui il Comune determina, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la disciplina per 

l’applicazione della IUC, concernente 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;  



RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.07.2014 che ha approvato il 

Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TARI; 

RITENUTO pertanto procedere ad adottare il testo del Regolamento Comunale TARI allegato alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), in cui sono evidenziate in 

grassetto le modificazioni ed integrazioni, rispetto al vigente regolamento e qui di seguito 

riportate: 

• Articolo 1: si modifica il comma 1; 

• Articolo 4: si modifica il comma 8; 

• Articolo 17: si aggiunge al comma 1 la lettera bbis) e si modifica la lettera d);  

• Articolo 25: si modifica il comma 1, si aggiungono i commi 6,7,8; 

• Articolo 28: si aggiunge il comma 3; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2. Di approvare integralmente le proposte di modificazioni e integrazioni del "Regolamento 

per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti  - TARI" che, allegato alla presente deliberazione, ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);  

3. Di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2016, in base 

a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, come interpretato dall’art. 

53, comma 16 della L. n. 388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001; 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune 

di Pavone Canavese e nell’apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ente, 

garantendone la massima visibilità; 

5.  Di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 

241/2011 e s.m.e i la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

6.  Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267. 



 

******************* 

 
 

Ai  sensi  e  per  gli   effetti  degli art.49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono 

espressi i seguenti PARERI: 

 

- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  TECNICA 

        Il Responsabile del Servizio 

           f.to     Marilena Ponte 

 

 

 

- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  CONTABILE 

        Il Responsabile del Servizio 

           f.to Marilena Ponte 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to  Arch. Gianfranco COBETTO 

 Il Segretario Comunale 
F.to  Dr.ssa Stefania TRUSCIA 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 31/03/2016 

Ai sensi dell’art.124 del D.lgs 267/2000. 

 
Pavone Canavese, lì 31/03/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  RICCA Pier Franco 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000) 
 
 Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 
 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Pavone Canavese, lì 31/03/2016 

Il Responsabile della Segreteria 
Maura RAISE 


