
 

 

 
COMUNE DI CASCINETTE D’IVREA 

 
Città Metropoli tana di Torino 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N. 4 

 
 
OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - 

MODIFICA           
 
L’anno duemilasedici  addì  sette  del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero  in 
CASCINETTE D’IVREA, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 
determinazione del Sindaco, con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere dal Messo 
Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione nelle seguenti persone: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

OSENGA Piero Sindaco Sì 
NEGRISOLO Ulderico Vice Sindaco Sì 
FERRARESE Silvio Consigliere Giust. 
RIZZO Sabrina Consigliere Sì 
ROTELLA Stefania Lucia Consigliere Giust. 
BRIGANDO Cristina Consigliere Giust. 
PERETTO Alessia Consigliere Sì 
ELENA Corrado Mario Consigliere Sì 
MENALDINO Marco Consigliere Giust. 
BOTALLA BUSCAGLIA Vittorio Consigliere Sì 
GUARINO Davide Paolo Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 7 
 Totale Assenti: 4 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella DI IORIO. 

 
 
Il Signor OSENGA Piero - Sindaco - assume la presidenza della riunione. 
 
Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta esponendo essere all’ordine del giorno 
l’oggetto suindicato. 

 



 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - 
MODIFICA           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 14, del 25.06.2014, con la quale si approvava il 
regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e la C.C. n. 8 del 15.06.2015 di modifica; 

RILEVATO  che il comma 2 dell'art. 21 del suddetto regolamento prevede che il pagamento avvenga 
in n. 2 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di giugno e novembre;  

RILEVATO  che il successivo comma 3 consente il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 
luglio; 

RILEVATO   che si ritiene opportuno variare ed integrare i seguenti articoli del Regolamento: 
− Art. 7 comma 2 lett. A) sostituire le parole “di cui al successivo articolo 20” con le parole ”al 

successivo art. 22”; 
− Art. 8 comma 1 lett. B) sostituire le parole “salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 

9”  con le parole “ salvo  i casi di esclusione di cui all’art. 20”; 
− Art. 11 – aggiungere i seguenti commi:  

comma 10: “Per le unità abitative non occupate e tenute a disposizione da residenti il 
numero degli   occupanti è fissato in una unità”; 

comma 11: “Per le pertinenze iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano nella 
categoria C7 il numero degli occupanti cui fare riferimento per il calcolo della tassa è fissato in una 
unità”; 

− Art. 21: i commi 2 e 3 vengono variati come segue: 

comma 2: “Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate la cui scadenza sarà fissata con 
lo stesso atto con cui verranno di anno in anno deliberate le tariffe”; 

comma 3: “E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione la cui scadenza 
sarà fissata con lo stesso atto con cui verranno di anno in anno deliberate le tariffe”; 

 

RITENUTO  di dover approvare le modifiche di cui sopra relativamente al regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 

RICORDATO  che con Decreto del Ministero dell'Interno datato 01.03.2016 veniva differito al 
30.04.2016 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell'art. 329, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/00, come modificato 
dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria; 

VISTI  i pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

CON votazione che sortisce il seguente risultato: 
            Presenti:         n. 7 
            Favorevoli:    n. 7 
            Contrari:        n. = 
            Astenuti:        n. = 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di variare ed integrare i seguenti articoli del Regolamento: 
− Art. 7 comma 2 lett. A) sostituire le parole “di cui al successivo articolo 20 con “al successivo 

art. 22”; 
− Art. 8 comma 1 lett. B) sostituire le parole: “salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 

9” con le parole “salvo i casi di esclusione di cui all’art. 20”; 



− Art. 11 – aggiungere i seguenti commi:  
comma 10 “Per le unità abitative non occupate e tenute a disposizione da residenti il numero 

degli   occupanti è fissato in una unità; 
comma 11 “Per le pertinenze iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano nella categoria 

C7 il numero degli occupanti cui fare riferimento per il calcolo della tassa è fissato in una unità”; 

− Art. 21: i commi 2 e 3 vengono variati come segue: 

comma 2: “Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate la cui scadenza sarà fissata con 
lo stesso atto con cui verranno di anno in anno deliberate le tariffe”; 

comma 3: “E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione la cui scadenza 
sarà fissata con lo stesso atto con cui verranno di anno in anno deliberate le tariffe”; 

 

2. Di dare atto che la modifica al regolamento entra in vigore dal 01.01.2016; 
 

3. Di trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento modificato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 

 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 vengono espressi i seguenti pareri dai 
responsabili dei servizi, rispettivamente: 
 
 
 
a) alla regolarità tecnica:    Favorevole 
 
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            Rag. Mauro VIGLIOCCO 
 
 
 
 
 
b) alla regolarità Contabile: Favorevole                                      
 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                            Rag. Mauro VIGLIOCCO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
In originale firmato 
 

IL SINDACO IL CONSIGLIERE COMUNALE 
F.to :  OSENGA Piero F.to : NEGRISOLO Ulderico 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 267/00) 
 
Il Segretario Comunale attesta che copia  conforme all’originale della presente è in pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 14/04/2016 
 
Lì, 14/04/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/00. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dott.ssa Raffaella DI IORIO 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Raffaella DI IORIO  
 
___________________________________________________________________________________ 


