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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

 DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 13/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 39  DEL 22/07/2015.

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
39 cc 15 05/03.01 19/15

L’anno 2018, addi tredici, del mese di Marzo, alle ore 19:15, in Pinerolo, nella sala delle adunanze consiliari 
del palazzo comunale.
Convocato dal presidente mediante avvisi scritti recapitati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, 
come risulta dalle attestazioni agli atti, e previa pubblicazione, nel termine indicato dal regolamento del 
consiglio comunale, dell’ordine del giorno all’albo pretorio, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione composto da:

Presenza Presenza

1 ROSTAGNO ELVIO PRES. 14 TAVELLA ANDREA PAOLO PRES.

2 SALVAI LUCA PRES. 15 LUPASCU MARIUS DANIEL PRES.

3 FAGHERAZZI AMABILE PRES. 16 POLLIOTTO DANIELE PRES.

4 CANALE GIANCARLO PRES. 17 MURRA GIAN MARIO PRES.

5 BARRAL LUCA ASS.G. 18 ALA FABRIZIO PRES.

6 CARIGNANO LUIGI PRES. 19 MUSLEH RAMI PRES.

7 PITTAU GIORGIO PRES. 20 BERTI GIUSEPPINO ASS.

8 SOLIMANDO FRANCESCA PRES. 21 BARBERO LUCA PRES.

9 LENTA MONICA PRES. 22 MARTINA MAURO PRES.

10 TECCO GRAZIANO PRES. 23 PAZE' ENRICA PRES.

11 GIGLI ASSUNTA PRES. 24 CAFFARATTO GUALTIERO ASS.

12 BAUDRACCO ROBERTO PRES. 25 MANDUCA PIETRO PRES.

13 INGHES MARCO PRES.

Totale Presenti: 22 Totale Assenti: 3

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOLuigi CARIGNANO.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.
Assistono, altresì, senza diritto di voto i sigg.ri assessori: CLAPIER ANTONELLA, PEZZANO LARA, 
BACHSTADT MALAN CAMUSSO CHRISTIAN, LAURENTI MARTINO, COSTARELLI 
FRANCESCA
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a procedere 
all’esame delle pratiche iscritte all’ordine del giorno.
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N. 17 /CC del 13/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICAZIONI ED 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 39  DEL 22/07/2015.

Il presidente sig. Luigi CARIGNANO, dopo aver  comunicato che su questa proposta di deliberazione  sono 
stati presentati degli emendamenti e precisamente uno  da parte dell’amministrazione a firma del sindaco sig. 
Luca SALVAI,  uno da parte del consigliere sig.  Luca BARBERO e tre da parte della consigliera sig.ra Enrica 
PAZE’ (Allegato “1”, “3” e “5”) cede  la parola al sindaco sig. Luca SALVAI  per l’illustrazione della delibera 
e dell’emendamento.

Durante l’intervento del sindaco sig. Luca SALVAI, entra in aula il consigliere sig. Gualtiero CAFFARATTO: 
i presenti sono 23.

Indi il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri: Luca BARBERO e Enrica PAZE’ per l’illustrazione degli 
emendamenti.

A questo punto la consigliera sig.ra Enrica PAZE’, ritira i suoi emendamenti, sui quali il dirigente del settore 
finanze, dott. Roberto SALVAIA e i revisori dei conti hanno espresso parere tecnico negativo (Allegati “5”, 
“6” e “7”).

Successivamente il presidente cede la parola ai consiglieri sig.ri:  Pietro MANDUCA, Luca BARBERO, 
Fabrizio ALA e il sindaco sig. Luca SALVAI  per le dichiarazioni di voto sull’emendamento 
dell’amministrazione a firma del sindaco sig. Luca SALVAI e sull’emendamento del consigliere sig. Luca 
BARBERO.

Indi il presidente mette in votazione  l’emendamento presentato dall’amministrazione a firma del sindaco sig. 
Luca SALVAI  (Allegato “1”).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del 
Settore finanze, dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla  regolarità tecnica, (Allegato “1”) e dai revisori dei 
conti (Allegato “2”).

Con 23 voti favorevoli espressi per alzata di mano da 23 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare il suddetto  emendamento.

Successivamente il presidente mette in votazione l’emendamento  presentato dal consigliere sig.  Luca 
BARBERO  (Allegato “3”).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal dirigente del 
Settore finanze, dott. Roberto SALVAIA, in ordine alla  regolarità tecnico-contabile, (Allegato “3”) e dai 
revisori dei conti (Allegato “4”).
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Con 6 voti favorevoli e 15 voti contrari dei consiglieri sig.ri:  Luigi CARIGNANO, Giorgio PITTAU, 
Francesca SOLIMANDO, Monica LENTA, Graziano TECCO, Assunta GIGLI, Roberto BAUDRACCO,  
Marco INGHES, Andrea Paolo TAVELLA, Marius Daniel LUPASCU, Daniele POLLIOTTO,  Gian Mario 
MURRA, Fabrizio ALA,   Rami MUSLEH e il sindaco sig. Luca SALVAI espressi per alzata di mano dai 
consiglieri presenti e votanti e con l’astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Gualtiero CAFFARATTO 
e Mauro MARTINA,

D E L I B E R A

Di respingere il suddetto emendamento.

Non si procede alla redazione della trascrizione degli interventi  in conformità all’art. 56, comma 5 e 6, del 
vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

I testi relativi sono stati registrati su DVD e conservati in archivio comunale idoneamente custoditi.

Non essendoci altri consiglieri che intendono intervenire,  il presidente mette in approvazione  la seguente 
proposta di deliberazione, così com’è stata emendata.

A relazione del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) 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.

 Viste le successive modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dagli artt. 1 e 2 D.L. 6 
marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68.

Visto che con propria deliberazione n. 39 del 22/07/2015 vennero approvati i regolamenti di 
disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), composta di tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 
(IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), aventi efficacia dal 1° gennaio 
2015.

Atteso che in base all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s. m. e i., «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».

Considerato che si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento per 
l’applicazione del Tributo Tassa sui Rifiuti (TARI), tese a:
- recepire i principi contenuti nel nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani che ha 
sostituito il precedente Regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28/09/1999 ed i “Criteri e Metodologie per la classificazione 
dei rifiuti e per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani” approvati con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 4 del 30/01/2006;
- risolvere alcune criticità emerse nel corso degli anni precedenti;
- individuare nuove agevolazioni e modificare parzialmente quelle già previste;
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- recepire le disposizioni di interesse per la TARI introdotte dal Regolamento Comunale 
sull’autocompostaggio;
- prendere atto dell’avvenuto subentro della Città Metropolitana di Torino alla Provincia di Torino.

Dato atto che, 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 modificato 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 dispone altresì l’art. 1, comma 169 della L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta stabilisce 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 s’intendono prorogate di anno in anno».

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018 che differisce al 31 marzo 2018 il 
termine di approvazione da parte dei comuni dei Bilanci di previsione 2018-2020.

Dato atto che il regolamento, così come modificato ed integrato, dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, entro il 
termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 5° Commissione 
nella seduta del 28/02/2018.

Visti l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 7, comma 3, dello Statuto comunale.

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, da parte del collegio dei revisori 
dei conti dell’ente, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso sulla presente proposta di 
deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con 15  voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l’astensione dalla 
votazione dei consiglieri sig.ri: Gualtiero CAFFARATTO, Mauro MARTINA,  Enrica PAZE’, Giancarlo 
CANALE, Amabile FAGHERAZZI, Luca BARBERO, Elvio ROSTAGNO e Pietro MANDUCA,

DELIBERA

1) Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, al vigente “Regolamento comunale per l’applicazione 
del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 
22/07/2015 ed alla stessa allegato sotto la lettera C), le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’Art. 4, comma 2, il periodo “…disciplina del servizio di smaltimento rifiuti urbani approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28/09/1999, nonché nella deliberazione del Consiglio 
comunale n. 4 del 30/01/2006 “Approvazione dei criteri e metodologie per la classificazione dei rifiuti e per 
l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”” è  sostituito dalle parole “gestione dei rifiuti urbani”;

b) all’Art. 8, comma 1, alla lettera e) relativamente alle “utenze domestiche”, dopo le parole “unità 
immobiliari” è inserita la parola “abitative”;

c) all’Art. 10, comma 2, dopo le parole “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 
precedente” è inserita la parola “limitatamente”;
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d) all’Art. 10 il comma 4 è sostituito dal seguente: “Per fruire dell'esclusione o abbattimento previsti 
dai commi precedenti, gli interessati devono:
a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il settore di attività e la sua classificazione  (industriale, 
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici distinte per tipologia di rifiuti prodotti 
(assimilati agli urbani, speciali o contestuale produzione di entrambe le tipologie di rifiuti);
b. presentare, a pena di decadenza dal beneficio con recupero del maggior importo dovuto, copia del modello 
unico di dichiarazione ambientale (MUD), o copia Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), ovvero copia 
delle fatture delle ditte che eseguono il ritiro degli scarti di lavorazione, entro il 30 giugno dell’anno 
successivo, o oltre tale temine se previsto dalla specifica normativa di settore.
L’applicazione della riduzione, ove necessario, è subordinata all’esito positivo dell’accertamento effettuato da 
parte dell’ufficio di omologazione dei rifiuti assimilati (U.O.R.A.) istituito dal gestore del servizio, di cui all’art. 
5, comma 9, del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

e) all’Art. 11, comma 3,
- le parole “…desunti per analogia dalla..” sono sostituite da “di cui alla” e  le parole “...di cui al ...” sono 
soppresse;
- dopo le parole “D.P.R. 158/1999” sono inserite le parole “relativi alla categoria di appartenenza”;
- dopo le parole “utilizzando la seguente formula” sono inserite le parole “approssimata all’intero”;
- dopo la parola “recupero” contenuta nella formula è inserita la parola “riciclo”;

f) all’Art. 11, comma 5, le parole “…della documentazione e” sono soppresse. Inoltre dopo le parole 
“che hanno effettuato le attività di riciclo.” é inserito il seguente capoverso “L’applicazione della riduzione, 
ove necessario, è subordinata all’esito positivo dell’accertamento effettuato da parte dell’ufficio di 
omologazione dei rifiuti assimilati (U.O.R.A.) istituito dal gestore del servizio, di cui all’art. 5, comma 9, del 
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani”;

g) all’art. 15, comma 1 le parole “superi i 30 giorni consecutivi” sono sostituite dalle parole “perduri 
per un periodo di almeno 12 mesi”.

h) all’art. 15, dopo il comma 3, e’ inserito il comma 3bis “Il criterio presuntivo per la determinazione 
del numero degli occupanti di cui alla tabella di deduzione indicata al sopraccitato comma 3, in alternativa al 
criterio della residenza può anche essere utilizzato per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti residenti 
anagraficamente in altro immobile sito nel Comune di Pinerolo”;

i) all’art. 15, comma 4, dopo le parole “le cantine o gli altri simili luoghi di deposito” sono inserite le 
parole “posseduti o”;

j) all’art. 16, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5) “ Per gli impianti sportivi il tributo è 
dovuto per le sole superfici non destinate all’esercizio di attività sportiva, ovvero spogliatoi, servizi igienici, 
uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. Per le gradinate la tariffa é rapportata alle sole giornate di 
effettivo utilizzo per manifestazioni debitamente documentate.”;

k) all’art. 17, comma 1, prima della parole “entro il 31 gennaio dell’anno successivo” è introdotta la 
parola “preferibilmente”, e dopo le parole “redatta su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi” sono 
introdotte le seguenti parole “fatta salva la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo”;

l) all’art. 17, comma 4, dopo le parole “… possesso o la detenzione” sono inserite le parole “e non vi 
abbia più la residenza anagrafica”. Inoltre dopo le parole “di cui al comma 1” é inserito il seguente capoverso 
“Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell’obbligazione tributaria”;

m) all’art. 17, il comma 5 è sostituito dal seguente “Se la dichiarazione di cessazione è presentata in 
ritardo, ovvero successivamente al 30 giugno dell’anno successivo, la cessazione stessa ha effetto:
- dal 1° gennaio dell’anno precedente la sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° gennaio e il 30 
giugno degli anni successivi;  
- dal 1° gennaio dell’anno della sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 
degli anni successivi.
Qualora invece l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione, o nel caso di 
avvenuto subentro nell’utenza da parte di altro contribuente, la stessa decorre, rispettivamente, dalla data 
risultante dalla documentazione fornita o dalla data del subentro.”

n) all’Art. 19, commi 1 e 3,  le parole “400 metri” sono sostituite dalle parole “1.000 metri”;
o) all’Art. 19, comma 5, i periodi “La riduzione spetta a decorrere dalla data di presentazione della 

richiesta ed è subordinata all’istruttoria eseguita da parte dell’ufficio comunale preposto. La stessa viene meno 
a decorrere dal giorno di attivazione del servizio di raccolta”, sono soppressi;

p) all’Art. 19 è inserito il seguente comma 6 “Qualora la richiesta venga presentata non 
contestualmente a tale dichiarazione, ma comunque entro il termine di cui all’art. 17, comma 1 del presente 
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regolamento, la riduzione spetta dalla data di attivazione. Qualora invece la richiesta venga presentata in 
ritardo, ovvero successivamente al 30 giugno dell’anno successivo, la riduzione viene riconosciuta con 
decorrenza:
- dal 1° gennaio dell’anno precedente la sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° gennaio e il 30 
giugno degli anni successivi;  
- dal 1° gennaio dell’anno della sua presentazione, qualora la stessa avvenga tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 
degli anni successivi.
Nei soli casi di spostamento degli eco-punti che comportino il venir meno o l’acquisizione delle condizioni 
per beneficiare della riduzione, la stessa verrà riconosciuta o eliminata d’ufficio, con decorrenza dalla data di 
effettiva variazione”;

q) all’Art. 19 è inserito il seguente comma 7) “I contribuenti che già beneficiavano dell’agevolazione 
per distanza dal più vicino punto di raccolta superiore a 400 metri, e che risultano essere ad una distanza 
superiore a 1.000 metri, dovranno presentare nuova istanza, essendo variate le condizioni che ne danno 
diritto, entro i termini di cui al succitato comma 6”.

r) dopo l’Art. 19 è inserito l’Art. 19 bis “RIDUZIONE DEL TRIBUTO PER IL 
COMPOSTAGGIO - Per le utenze che hanno i requisiti previsti dal Regolamento Comunale per 
l'autocompostaggio è concessa una riduzione della quota variabile, rispettivamente del 30% per le utenze 
domestiche e del 10% per le utenze non domestiche. La riduzione spetta a decorrere dalla data di effettivo 
possesso dei requisiti dichiarata da parte del contribuente, fermo restando il termine di cui all'art. 17 del 
presente regolament¬o.
I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della riduzione, devono presentare all’ufficio Tributi del 
Comune richiesta di agevolazione su modulo appositamente predisposto, entro il termine di cui all'art. 17 del 
presente regolament¬o”;

s) all’art. 20, comma 1, dopo le parole “di tutte le utenze domestiche” sono inserite le seguenti 
parole “è ridotta del 2% se la percentuale complessiva di raccolta differenziata supera il 10% rispetto agli 
obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dalle normative regionali o nazionali.” ed  i punti elenco a)-b)-c) 
sono soppressi;

t) all’art. 20 il comma 3) è soppresso;
u) all’Art. 21, comma 2, le parole “entro il” sono sostituite dalle parole “per ciascuna annualità, nel 

periodo compreso tra il 16 gennaio dell’anno di riferimento ed il” ed inoltre dopo le parole “dell’importo 
dovuto per l’anno precedente” sono inserite le parole “o, in alternativa, di aver aderito ad un piano di rientro 
mensile e pagato almeno la prima rata”;

v) all’art. 21, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2bis “Se trattasi di ISEE CORRENTE la 
riduzione del 40% è riconosciuta limitatamente per il periodo di validità dello stesso; i soggetti interessati 
devono comunicare all’ufficio tributi il permanere delle condizioni che ne danno diritto ad ogni rinnovo 
dell’indicatore. Il pagamento delle rate del tributo non ancora giunte a scadenza viene pertanto sospeso per 
tutto l’anno di riferimento, al fine di consentire l’effettivo ricalcolo a consuntivo dell’importo dovuto. Il 
pagamento del tributo dovrà essere effettuato nell’anno successivo, in due rate con scadenza di 5 mesi l’una 
dall’altra, che verranno comunicate al contribuente contestualmente alla rideterminazione dell’importo 
dovuto.”;

w) all’art. 21, comma 4, le parole “riguarda la sola quota variabile della tariffa e” sono soppresse
x) all’art. 21, dopo il comma 5, è inserito il seguente comma 6 “Gli esercizi di vici¬nato (superficie di 

vendita non superiore a 250 mq) a destinazione commerciale, che adottano si¬stemi “alla sp¬ina” per la 
vendita di prodotti alimenta¬ri (comprese le bevande) e non alimentari, normalmente venduti con imballo, 
utilizzando esclusivamente sacchetti biod¬egradabili e compost¬abili e quelli in carta riciclabile, ovvero 
contenitori forniti dall’acquirente, benefic¬iano della riduzione del 5% della quota variabile della tariffa. 
Qualora tale attività (sistemi di vendita “alla spina¬”) risulti que¬lla prevalente (l'attività con il più elevato 
volume d'affari) si applicherà la percentuale di riduzione del 50% de¬lla quota variabile della tariffa. 
Beneficiano anche della riduzio¬ne del 5%, della quota variabile della tariffa, i pubb¬lici esercizi che 
so¬mministrano, attrave¬rso sistemi di depurazione, esclus¬ivamente l’acqua del civico acquedotto con 
rinuncia di vendita di altre ac¬que in bottiglia.  La riduzione del 5% è riconosciuta anche per la vendita 
di bevande con il sistema del c.d. “vuoto a rendere”. I soggetti interessati, al fine di poter usufruire della 
riduzione, devono presentare all’ufficio Tributi del Comune richiesta di agevolazione su modulo 
appositamente predisposto, entro il termine di cui all'art. 17 del presente regolament¬o.”;

x1) all’art. 21, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 7: “Ai sensi dell’art.17 della Legge 
n.166/2016, le utenze non domestiche che producono o distribuiscono generi alimentari e che, a titolo 
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gratuito ed in modo costante e continuativo nel tempo con cadenza almeno settimanale, cedono ai fini della 
redistribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l’alimentazione animale, eccedenze alimentari ad enti ed 
associazioni assistenziali o di volontariato sulla base di specifici accordi scritti o protocolli d’intesa, 
benefic¬iano di una  riduzione percentuale sulla quota variabile della tariffa.
Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall’art. 2, comma 1, lettera c, della Legge n. 
166/2016.
La riduzione di cui al comma 1 viene determinata in base all’effettiva quantità di beni alimentari devoluti nel 
corso dell’anno solare, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai 
“coefficienti potenziali di produzione in Kg./m. quadrati annui” minimi di cui alla Tabella 4a - D.P.R. 
158/1999 relativi alla categoria di appartenenza, utilizzando la seguente formula approssimata all’intero:

Quantità di beni alimentari devoluti  x 100
Metri quadrati  x  Kd

In ogni caso l’ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del presente comma non può essere superiore 
al 10% (dieci per cento) della quota variabile della tariffa.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dagli interessati, compilando il modulo appositamente 
predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio, entro i termini di cui all'art. 17 del presente 
regolament¬o, attestante i requisiti richiesti e la quantità di beni alimentari devoluti nel corso dell’anno solare 
precedente. La riduzione di cui al presente comma è calcolata per ciascun anno a consuntivo e viene portata 
in compensazione dal tributo dovuto per l’anno successivo o rimborsata.”

y) all’Art. 24, nel titolo, la parola “provinciale” è sostituita dalle parole “per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene ambientale “TEFA”; al comma 1 la parola “provinciale” è soppressa; al comma 2 
la parola “Provincia” è sostituita da “Città Metropolitana di Torino”;

z) all’Art. 25, comma 1, in calce è inserito il seguente paragrafo “In caso di mancato pagamento verrà 
inviato al contribuente un sollecito bonario tramite raccomandata A.R. (con spese a suo carico come stabilite 
con Decreto del Ministero Economia e Finanze); in caso di esito negativo del sollecito verrà notificato avviso 
di accertamento per omesso o parziale versamento, con applicazione delle relative sanzioni.”;

aa) l’Art. 27 è sostituito dal seguente “Nei casi in cui l’importo del tributo dovuto o da rimborsare (per 
le istanze pervenute a decorrere dal 1° gennaio 2018) risulti inferiore o uguale ad € 12,00 per anno, non si 
procederà alla richiesta di pagamento né ad effettuarne rimborso, ad esclusione delle somme dovute a titolo di 
tributo giornaliero sui rifiuti per le quali tale limitazione non opera. Tale limite si applica anche in caso di 
solleciti o avvisi di pagamento relativi ad anni precedenti.”;

bb) all’art. 29, il comma 2) è sostituito dal seguente “Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il 
Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 
utilizza la superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. A 
seguito dell’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall’art. 1, comma 
647, della Legge 147/2013, potrà utilizzare l’80% della superficie risultante dalla banca dati catastale dei locali 
e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.”;

cc) l’Art. 32 è così sostituito “Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° 
gennaio  2018”;

dd) all’Allegato 1) del Regolamento, alla Categoria n. 3 della tabella delle categorie di utenze non 
domestiche, è inserita al fondo la parola “Mobilifici”; alla Categoria n. 11 della tabella delle categorie di utenze 
non domestiche sono soppresse le parole “ e Tipografie”.

2) Di dare atto che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018 
con cui è stato differito al 31 marzo 2018 il termine di approvazione da parte dei comuni dei Bilanci di 
previsione 2018-2020, e di 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 modificato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448, le modifiche ed integrazioni regolamentari di cui al precedente punto 1) della presente 
deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2018.

3) Di dare atto che il nuovo testo del regolamento per l’applicazione del Tributo Tassa sui rifiuti (TARI), 
facente parte dell’Imposta unica comunale (IUC) ed approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
39 del 22/07/2015, per effetto delle modifiche ed integrazioni di cui al succitato punto 1) é 
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conseguentemente quello risultante allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C)  quale parte 
integrante e sostanziale.

4) Di dare atto che il regolamento, così come modificato ed integrato, dovrà essere trasmesso al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, entro il 
termine di trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, per via telematica, mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Luigi CARIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


