
COPIA 

 

 

CO M U N E  DI  P E VE RA G N O  

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.18 
 

OGGETTO: 

MODIFICA  ART. 52 - AGEVOLAZIONI - DEL REGOLAMENTO TARI           

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventitre, del mese di febbraio, alle ore 21.00 nella Solita sala delle 

riunioni. 

 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 

PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

All’appello sono risultati: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

RENAUDI PAOLO Sindaco X       

GHIGO VILMA Vice Sindaco X       

GHISOLFI PAOLO Consigliere X       

PREVE DAVIDE Consigliere X       

MARCHISIO SIMONE Consigliere X       

VIALE TIZIANA Consigliere X       

MACAGNO FABRIZIO Consigliere X       

BONO GIUSEPPE Consigliere X       

GASTALDI LAURA Consigliere X       

DHO STEFANO Consigliere X       

TASSONE ENZO Consigliere X       

TOSELLI CARLO Consigliere X       

GARRO ANTONIETTA Consigliere X       

  Totale Presenti: 13 

  Totale Assenti: 0 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale CASALES dott.ssa Manuela. 

 

RENAUDI PAOLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 18/CC del 23/02/2017  

 

 

Il Dott. Gasco, invitato dal Sindaco, illustra il presente punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che:  

l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 ha 

istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, disponendo altresì la 

soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di 

natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di 

assistenza; 

 

RICHIAMATO  l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:  

- il comma n. 639, il quale ha disposto 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; 

- il comma n. 704 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato 

TARES e la sua disciplina applicativa;  

-i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno 

riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, 

fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;  

- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art. 2 ha modificato ed integrato alcune 

delle citate disposizioni normative; 

 

VISTO  l’art. 1, commi 659 e 660 della L. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di 

cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, può – tra l’altro - deliberare 

riduzioni ed esenzioni, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 

generale del comune;  

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  in data 01/07/2014 di approvazione del 

regolamento I.U.C nel quale – al titolo III – si disciplina la tassa sui rifiuti, ed i cui è previsto all’art. 

52 che “La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 

utenza non domestiche appartenenti alle categorie 22-23-24 che conferiscono il vetro e imballaggi 

in vetro (CERT: 20.01.02 e 1501.07 – quali ad esempio bottiglie, oggetti in vetro, escluse 

lampadine) nella raccolta differenziata: riduzione 39% della parte variabile della tariffa. Le 

agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.” 

 

Ritenuto in virtù anche della riduzione dei costi previsti P.E.F. 2017 di apportare una modifica alla 

percentuale di sgravio della tariffa, riducendo tale percentuale al 16% che garantisce comunque una 

riduzione tariffaria rispetto alle corrispondenti tariffe 2016; 

 

VISTA la legge di Bilancio 2017 e il D.L. 30/12/2016 n 244 con cui sono stati disposti i 

differimenti al 31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2017; 



 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), 

del T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 

convertito in L. n. 213/2012;  

 

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1) DI MODIFICARE l’articolo 52 - Agevolazioni del regolamento I.U.C. secondo la seguente 

formulazione: 

“La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 

utenza non domestiche appartenenti alle categorie 22-23-24 che conferiscono il vetro e 

imballaggi in vetro (CERT: 20.01.02 e 15.01.07 – quali ad esempio bottiglie, oggetti in vetro, 

escluse lampadine) nella raccolta differenziata: riduzione 16% della parte variabile della 

tariffa. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come 

autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità 

generale.” 

 

2) DI DARE ATTO che le modifiche al Regolamento, così come approvate con la presente 

deliberazione, entrano in vigore il 01/01/2017; 

 

3) Di dare atto che gli oneri diretti e indiretti derivanti dal presente provvedimento sono previsti 

nel bilancio di previsione 2017/2019: 

 

Importo  Missione/Prog./Macroagg. Capitolo Esercizi Importo 

pagamento  

€. 3.000,00 0903104 3875 2017 €. 3.000,00 

 

4) DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo 

della stessa, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, 

comma 15 del D.L. 201/2011. 

 

Quindi,  

con votazione separata ed unanime espressa per alzata di mano  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, onde consentire la pronta emissione degli avvisi di 

pagamento. 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: RENAUDI PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CASALES dott.ssa Manuela 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 

 viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/03/2017 al 

18/03/2017, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267. 

 

 È stata comunicata con elenco in data 03/03/2017 ai signori capigruppo consiliari, come 

prescritto dall'art. 125 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.  

 

Peveragno, li 03/03/2017 

 

Prot. N. 0 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: CASALES dott.ssa Manuela 

 

 

 
 

La presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

  è divenuta esecutiva in data 13/03/2017 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

 

Peveragno, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CASALES dott.ssa Manuela 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere 

presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune. 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Peveragno, li ________________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

CASALES dott.ssa Manuela 

 


