
 
  

Comune di Nasino 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 26 

 

 
 
OGGETTO: 
 
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  COM UNALE  
SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella 
sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
TESSARIN CLAUDIO 
BICO DAVIDE 
CODDETTA ALBERTO 
RAVA ANDREA 
REINAUDO ALDO 
CALCAGNO GIACOMO 
TRUNZO ROBERTO 
ALBERTO MARINO 
DE ANDREIS ROBERTO 
BASSO MONICA 
BATTAGLIA MARIA ELISA 
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TOTALE 
 

7 
 

4 
 
 

Presiede il Sig.:   
 
Partecipa alla seduta il Sig. TREVISANO VINCENZO -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI 
TARI: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
SENTITA la relazione del Sindaco-Presidente; 
 
PREMESSO che:  
-l’art. 14 del D.L. 06.02.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214,  
ha istituito, a decorrere dal giorno 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;  
- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal giorno 01.01.2014, ha cessato di avere 
applicazione nel Comune di Nasino la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
 
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. n. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo 
denominato TARES e la sua disciplina applicativa;  
-i commi 641-668 dell’articolo unico della L. 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 L. n. 68/2014, che, all’art. 2, ha modificato ed integrato alcune 
delle citate disposizioni normative;  
 
VISTI l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 
entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della L. n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, 
il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle tariffe, 
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la 
disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni,  
 
 CONSIDERATO che i criteri di applicazione del nuovo tributo trovano origine nel D.P.R. n. 
158/1999, che contiene il cd. ‘metodo normalizzato’, utilizzato per la quantificazione della parte 
fissa e variabile delle tariffe;  
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 20 in data 08.09.2014,  relativamente all’art. 12, che 
disciplina le agevolazioni previste per le utenze domestiche;  
 
RITENUTO di apportare, a decorrere dall'anno 2018, modifiche al suddetto art. 12, che disciplina le 
agevolazioni previste per le utenze domestiche, al fine di prevedere la riduzione del tributo parte 
fissa e parte variabile ,  nella misura del 30%, in favore di nuclei familiari residenti, in presenza di 
persona con disabilità, riconosciuta ai sensi della L. 05.02.1992, n. 104,  pari o superiore al 74%, 



previa  richiesta con allegata copia del certificato dell'Autorità Sanitaria Pubblica, aggiungendo un 
comma a tale articolo; 
 
POSTO  di vincolare la fruizione delle suddette riduzioni a beneficio delle utenze domestiche agli 
stanziamenti di bilancio ed al principio dell’alternatività tra la riduzione più favorevole, con 
conseguente esclusione della possibilità di cumulo delle stesse, ma consentendo che l’applicazione 
della riduzione operi sia sulla quota variabile sia sulla quota fissa;  
 
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi, dei n. sette  Consiglieri presenti e votanti, nessuno 
astenuto, 

 

D E L I B E R A 

 
1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche al “Regolamento della Tassa 
sui rifiuti (TA.RI.), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), di cui all'art.1 comma 
639 e ss. L. n. 147/13 e ss.mm.ii." (approvato con delibera C.C. n 20/2014), di cui all'allegato A, 
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) - DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con la suddetta modifica è depositato agli 
atti del Comune e verrà pubblicato integralmente; 
 
3) - DI DARE ATTO, altresì, che, per le motivazioni sopra esposte, la predetta modifica al citato 
Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2018. 

 
 

********** 
 

Con  riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole in conformità   
all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità  tecnica. 

 

.                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    F.to Dott. Vincenzo TREVISANO      

  

Con  riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere     favorevole   in   conformità   
all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità  contabile. 

. 

                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    F.to    Dott. Vincenzo TREVISANO 

  
  



 Art. 12 – Riduzioni 

1. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche che 

praticano il compostaggio domestico in conformità al vigente regolamento, attraverso 

l’abbattimento della parte variabile della tariffa imputata a tali utenze nella misura del 10%, con 

decorrenza 01/01/2015. 

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta. La percentuale 

è determinata, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita come specificato nella seguente tabella: 

Distanza in metri lineari di strada 

carrozzabile 
Riduzione sull’ammontare del tributo 

oltre 800 85% 

Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il 

più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 

800 metri lineari. 

3. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La massima riduzione concessa è pari al 10% 

della tariffa. 

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione 

dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, 

nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 

organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 

pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 

sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 

Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell’80 per cento della tariffa. 

.6. E’ prevista la riduzione del tributo, parte fissa e parte variabile ,  nella misura del 30%, in 

favore di nuclei familiari residenti, in presenza di persona con disabilità, riconosciuta ai sensi 

della L. 05.02.1992, n. 104,  pari o superiore al 74%, previa  richiesta, con allegata copia del 

certificato dell'Autorità Sanitaria Pubblica. 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
TESSARIN CLAUDIO  
____________________ 

TREVISANO VINCENZO 
____________________ 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
20/11/2017 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
TREVISANO VINCENZO 
____________________ 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.      
 

Il Segretario Comunale 
TREVISANO VINCENZO 
____________________ 

 

      
  

            
       
      
 


