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Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 
COPIA 

 

 

 

N. 17 
 

Del 27/04/2016 
 

 
Nell’anno duemilasedici il giorno  ventisette  del mese di  aprile  alle ore 19:30  nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta  di Prima convocazione il Consiglio 

Comunale . 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome  Nome Pres/As 

  

BOLLETTINO MARCO Presente 

BALMA ROBERTO ANTONIO Presente 

CERESA MARCO FABRIZIO Presente 

COMITINI ROBERTO Presente 

BERGAMINI ELENA Giust. 

GROSSO DEBORAH Giust. 

NEGRI SARA Presente 

LUCIANO MASSIMO Presente 

GUARNERO PIERMASSIMO Giust. 

VALSECCHI OSVALDO ROSARIO Presente 

TEGANO BRUNO Presente 

  

Totale Presenti 

Totale Assenti 

8 

3 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Salvatore MATTIA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOLLETTINO MARCO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 
 

OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE 

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2016           



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e ss.mm.e ii. che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale propria 

(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

Visto il nuovo Regolamento IUC approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

23.03.2016 che recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015;  

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 23.03.2016 con la quale sono state 

approvate, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2016, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per 

l’anno 2016; 

Atteso che il Regolamento per l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) prevede: 

 all’art.22 comma 2, una riduzione del 50% della tariffa TARI per le abitazioni occupate da 

nuclei familiari con reddito insufficiente, documentato da regolare certificazione I.S.E.E. in 

corso di validità; 

 all’art.26 comma 1, una riduzione per le utenze non domestiche che devolvono merci a 

finalità sociali; 

 all'art. 27, la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni e riduzioni oltre a quelle già 

previste nella norma istitutiva attraverso apposito atto di Consiglio prevedendone l'iscrizione 

a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a 

risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;  

Ritenuto opportuno prevedere, per l'annualità 2016, agevolazioni di carattere sociale con i seguenti 

criteri:  

 Agevolazioni per ISEE:  

1. residenza nel comune di Parella da almeno sei mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione;  

2. inesistenza di morosità per annualità pregresse;  

3. Reddito ISEE pari o inferiore a € 4.000,00: esenzione parziale del 50% dalla quota 

fissa e di quella variabile della tariffa;  

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l’anno di 

imposta 2016, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità, determinato ai 

sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, entro il 31.08.2016.  

L'agevolazione verrà concessa, a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che 

eventualmente fossero già state versate. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse 

messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base 

all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.  

 Agevolazioni per devoluzioni merci a finalità sociali: 

1. alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari 

derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, 

regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, ai fini  della 

ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate 

con il Comune; la riduzione, che comunque non potrà superare il 50% della parte 

variabile della tariffa, è così determinata: 



I. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una 

riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei 

limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico; 

II. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 

300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite 

del Kd· specifico calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di 

prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica 

un’ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata. 

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 

gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti 

alimentari devoluti alle associazioni nell’anno precedente, allegando copia di 

apposita documentazione; 

2. alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni 

assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio 

comunale, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità 

preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività 

rispondenti ai requisiti di cui all’art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene 

riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti; 

3. alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad 

associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul 

territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ancora utili”, è 

applicata una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa; 

L'agevolazione verrà concessa, a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che 

eventualmente fossero già state versate. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse 

messe a disposizione dall'Amministrazione e, nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a 

garantire la copertura totale delle agevolazioni le stesse saranno erogate nella medesima percentuale 

a tutti gli aventi diritto.  

Atteso che, con apposita variazione, nel Bilancio di Previsione 2016 è stata prevista la somma di 

euro 2.500,00 finalizzata alla copertura delle sopra specificate agevolazioni nella seguente misura:  

 agevolazioni ISEE euro 1.000,00; 

 agevolazioni per devoluzioni merci a finalità sociale euro 1.500,00; 

precisando che:  

 qualora si verifichino dei risparmi di spesa su una delle due tipologie di agevolazione le 

somme in eccesso potranno essere utilizzate, se necessario, per l'erogazione dei benefici 

dell'altra tipologia senza necessità di ulteriori atti;  

 l'attribuzione e l'erogazione del beneficio sono subordinati all'approvazione del bilancio di 

previsione e la misura definitiva sarà comunque quella contenuta nel bilancio approvato, 

mantenendo il rapporto di 2/5 delle somme per agevolazioni ISEE e 3/5 delle somme per 

devoluzione merci a finalità sociale;  

Ritenuto pertanto di integrare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2016 di 

approvazione delle tariffe TARI con la definizione delle suddette agevolazioni; 

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; 



Con votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, il cui esito sottoriportato è accertato e 

proclamato dal Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

DELIBERA 

1) di integrare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.03.2016 di approvazione 

delle tariffe TARI con la definizione, per l’anno 2016, delle agevolazioni di carattere sociale 

con i seguenti criteri:  

 Agevolazioni per ISEE:  

4. residenza nel comune di Parella da almeno sei mesi alla data di presentazione della 

domanda di agevolazione;  

5. inesistenza di morosità per annualità pregresse;  

6. Reddito ISEE pari o inferiore a € 4.000,00: esenzione parziale del 50% dalla quota 

fissa e di quella variabile della tariffa;  

Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l’anno di 

imposta 2016, apposita domanda allegando il modello ISEE in corso di validità, determinato ai 

sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, entro il 31.08.2016.  

L'agevolazione verrà concessa, a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che 

eventualmente fossero già state versate. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse 

messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base 

all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto.  

 Agevolazioni per devoluzioni merci a finalità sociali: 

2. alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari 

derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, 

regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, ai fini  della 

ridistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate 

con il Comune; la riduzione, che comunque non potrà superare il 50% della parte 

variabile della tariffa, è così determinata: 

III. per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una 

riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei 

limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico; 

IV. per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 

300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite 

del Kd· specifico calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di 

prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica 

un’ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata. 

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 

gennaio dell’anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti 

alimentari devoluti alle associazioni nell’anno precedente, allegando copia di 

apposita documentazione; 

4. alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni 

assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio 

comunale, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità 



preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività 

rispondenti ai requisiti di cui all’art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene 

riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti; 

5. alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad 

associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul 

territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto “ancora utili”, è 

applicata una riduzione pari al 20% della quota variabile della tariffa; 

L'agevolazione verrà concessa, a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che 

eventualmente fossero già state versate. L'erogazione avverrà fino ad esaurimento delle risorse 

messe a disposizione dall'Amministrazione e, nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a 

garantire la copertura totale delle agevolazioni le stesse saranno erogate nella medesima percentuale 

a tutti gli aventi diritto.  

 

2) Di dare atto che, con apposita variazione, nel Bilancio di Previsione 2016 è stata prevista la 

somma di euro 2.500,00 finalizzata alla copertura delle sopra specificate agevolazioni nella 

seguente misura:  

 agevolazioni ISEE euro 1.000,00; 

 agevolazioni per devoluzioni merci a finalità sociale euro 1.500,00; 

precisando che:  

 qualora si verifichino dei risparmi di spesa su una delle due tipologie di agevolazione le 

somme in eccesso potranno essere utilizzate, se necessario, per l'erogazione dei benefici 

dell'altra tipologia senza necessità di ulteriori atti;  

 l'attribuzione e l'erogazione del beneficio sono subordinati all'approvazione del bilancio di 

previsione e la misura definitiva sarà comunque quella contenuta nel bilancio approvato, 

mantenendo il rapporto di 2/5 delle somme per agevolazioni ISEE e 3/5 delle somme per 

devoluzione merci a finalità sociale;  

 

3) di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa per alzata di mano dagli aventi diritto, che ha dato il seguente esito 

accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 8 n. 0 n. 8 n. 8 n. 0 

 

stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

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

 

 



 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE 

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2016  

 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to MARINA MODINA 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole  

In ordine al PARERE REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to MARINA MODINA 

 

 

 

 

 

 



 

Del che è redatto il presente verbale 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

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

(art.124, c.1 del TUEL 18.08.2000 n.267),  con decorrenza dal 03/05/2016 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Parella , lì 27-apr-2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Salvatore MATTIA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BOLLETTINO MARCO F.to  Dott. Salvatore MATTIA 

  

Parella, lì 03/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Salvatore MATTIA 

  

      
Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000 

      
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art.134 comma 3 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  

 

  

Parella, lì 03/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Salvatore MATTIA 


