
CITTÀ di AVIGLIANA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE

      DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI  RIFIUTI 
(TARI). APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.

L'anno 2017, addì   quindici, del mese di maggio dalle ore 20:40, nella solita sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma 
di  legge,  si  è  riunito,  in  sessione   ordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione, 
regolarmente convocata,  il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presidente SIMONI LUCIO SI
Sindaco PATRIZIO ANGELO SI
Consigliere ARCHINA' ANDREA SI
Consigliere TAVAN ENRICO SI
Consigliere MORRA ROSSELLA SI
Consigliere CROSASSO GIANFRANCO SI
Consigliere BUSSETTI GIULIA SI
Consigliere MARCECA BALDASSARE SI
Consigliere MATTIOLI CARLA NO
Consigliere REVIGLIO ARNALDO SI
Consigliere PATRIZIO ROSA SI
Consigliere TABONE RENZO SI
Consigliere SPANO' ANTONIO SI
Consigliere ZURZOLO BASTIANO SI
Consigliere FALCHERO SIMONA SI
Consigliere BORELLO CESARE NO
Consigliere PICCIOTTO MARIO SI

Presenti: 15       Assenti: 2

Assume le presidenza Il Presidente Del Consiglio  Lucio Simoni.
Partecipa alla seduta  il Segretario Generale  Dott. Livio Sigot.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  SUI  RIFIUTI  (TARI). 
APPROVAZIONE TESTO COORDINATO

Relaziona il Segretario Generale dr. Sigot. 

Interviene la Consigliera Falchero per esprimere un parere negativo sulla gestione dei rifiuti 
sul territorio comunale. Risponde il Sindaco.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Picciotto e Reviglio.

Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  n.  61  del  3/05/2017  redatta  dall’Area  Economico 
Finanziaria  -  Settore  Tributi  -,  allegata  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale, avente l’oggetto sopra riportato.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 
147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine 
alla competenza degli organi comunali;

Vista la  deliberazione consiliare n. 7 del 30/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  36  in  data  13/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del 
vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse 
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  18.8.2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l’esito della votazione:

Presenti e votanti: n.   15
Voti favorevoli n.   15
Voti contrari n.     =

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall’Area Economico Finanziaria - Settore Tributi -, 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.  
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La  registrazione  audio/video  della  seduta  viene  resa  disponibile  sul  sito  comunale,  alla  voce 
Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi 
sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.
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Area Economico Finanziaria / Tributi

Proposta N. 61 del  03/05/2017

OGGETTO:  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  SUI  RIFIUTI 
(TARI). APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.

Premesso che:

- l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede 
che:  «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  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti»;

-  in  base  a  quanto  disposto  dall’art.  52,  comma  2  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  come 
interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 
L.  28  dicembre  2001  n.  448,  il  termine  per  approvare  le  modifiche  regolamentari  con  effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione;

-  in  tal  senso,  l’art.  1,  comma  169  L.  27  dicembre  2006 n.  296,  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»;

Dato atto che con la Deliberazione di C.C. n. 5 del 30.01.2017  sono state approvate le aliquote e le 
tariffe  per l'anno 2017 dell'Imposta Unica Comunale; 

Dato  atto,  che  il  Bilancio  di  Previsione  per  gli  esercizi   2017-2019  è  stato  approvato  con 
Deliberazione di C.C. n. 7 del  30.01.2017 ; 

Richiamati :

- l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 
D.L.  30  dicembre  2016  n.  244 (Decreto  Milleproroghe),  che  ha  fissato  il  termine  ultimo  per 
approvare il bilancio al 31 marzo 2017 e quindi in pari data il termine ultimo per approvare e/o 
modificare i regolamenti

- l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che l’istituzione dell’Imposta 
unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione 
e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i  
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Dato atto 
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Che  il  previgente  Regolamento  per  l'applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti  risulta  essere  stato 
approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. .7.del 29/04/2016 e che con la Delibera 
stessa era stato approvato il testo coordinato;

-Che a fronte di e una serie di  cambiamenti nomativi  introdotti alla disciplina della IUC nel corso 
del 2015, e del 2016 si è proceduto all'approvazione di modifiche con la Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. .22 del 27.03.2017 applicabili con decorrenza 01.01.2017;

Che successivamente 

-  Con la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  43 del  19.04.2017 è stata  introdotta  una  ulteriore 
modifica  all'articolo  12  disciplinante  l'esclusione  dal  Tributo  che,  essendo  stata  approvata 
successivamente alla data del 31.03.2017, potrà essere applicata con decorrenza 01.01.2018;

DATO ATTO

a  seguito  dell'approvazione  del  testo  coordinato  di  cui  alla  Delibera  di  Consiglio  n.  22  del 
27.03.2017 , è stato  appurato che vi è un'errore di battitura all'articolo 12 Comma 1 lettera "b" ove 
è stata indicata l'altezza minima dei locali  da assoggettare  a Tributo in metri  1,60 in luogo dei 
corretti metri 1,50, e che nel testo stesso  non sono state evidenziate compiutamente le modifiche 
rispetto al precedente  testo coordinato, come approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 
7.del 29/04/2016 ; 

E PERTANTO 

si è provveduto ad apportare la correzione di cui sopra e si è provveduto altresì ad evidenziare tutte 
le modifiche rispetto al previgente Testo coordinato,  come da allegato alla presente che è parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

PRECISATO

Che il Testo coordinato come approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 
27.03.2017   regolamento non è stato ancora trasmesso al Ministero compente , significando che è 
opportuno procedere all'approvazione di un nuovo testo coordinato ove sono evidenziate  in azzurro 
le modifiche rispetto al testo del 2016 che entrano in vigore dal 01.01.2017 ed in verde le modifiche 
applicabili con decorrenza 01.01.2018; 

Vista la delibera di C.C. del 30.01.2017  n.5 , con cui il Comune ha provveduto ad approvare le 
aliquote dell’IMU per l’anno 2017 e le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre che le aliquote 
per l’applicazione della TASI;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 507/93 e s.m.i.,
Acquisito il parere favorevole del Revisore;

 

SI PROPONE CHE  IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI
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1. di approvare il Testo coordinato contenente le modifiche e gli aggiornamenti al regolamento 
di disciplina dell’Imposta unica comunale  - Tributo sui rifiuti (TARI) che, allegato alla 
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il testo di nuovo regolamento allegato di cui al punto "1" è testo coordinato e 
che le modifiche introdotte con la presente approvazione sono evidenziate in grassetto 
nel testo stesso; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 
232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 
locali  per l’esercizio 2017 al  28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall’art.  5, 
comma 11 D.L. 30 dicembre 2016  n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale 
termine al 31 marzo 2017, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 
2017, sostituendo i precedenti regolamenti approvati per l’anno 2016, in base a quanto 
disposto  dall’art.  52,  comma  2  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  come  interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 
L. 28 dicembre 2001 n. 448, fatta salva la modifica all'articolo 12 che sarà applicabile a 
partire  dal  01.01.2018  in  quanto  approvata  successivamente  al  31.03.2017,  con  la 
Delibera di C.C. n. 43 del 19.04.2017;

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2017 dovranno essere trasmessi al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, sulla base di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

5. di  dare  la  più  ampia  diffusione  alla  presente  deliberazione,  mediante  avvisi  pubblici, 
comunicati  stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale,  in analogia con le modalità ed i 
termini  previsti  ai  fini  dell’Imposta  municipale  propria  dall’art.  8,  comma  2  D.L.  102/2013, 
convertito in L. 124/2013;

6. Di dare atto  che il  presente atto  sarà soggetto a duplice pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale.

il Direttore dell'Area
ROSSATO VANNA
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Lucio Simoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
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