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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N.23 

(Adottata con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NELLA FORMA 
"PUNTUALE". ESAME ED APPROVAZIONE.           
 
 
 

 L’anno            duemiladiciotto           , il giorno   nove del mese di marzo , alle ore  

12:00 ,  nella Casa Comunale, è presente il Commissario Prefettizio, Dottoressa 

Silvana Maria Elena COVIELLO, il quale, con l’assistenza del Segretario Comunale 

D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI, e con i poteri del Consiglio Comunale, ha 

adottato la deliberazione in oggetto. 

 

 



OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NELLA FORMA 
"PUNTUALE". ESAME ED APPROVAZIONE.           

 
IL  COMMISSARIO  PREFETTIZIO 

(Con i poteri del Consiglio Comunale) 
 
 DATO ATTO che in data 11 giugno 2017 si è tenuta la tornata elettorale per l’elezione 
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale e che in tale occasione non è stato raggiunto il 
quorum dei votanti previsto dall’art. 71 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
affinchè l’elezione potesse considerarsi valida, per cui il Prefetto di Torino ha provveduto a 
nominare un Commissario Prefettizio; 
 
 VISTO il Decreto in data 14 giugno 2017 Prot. 2017005568-Area II, assunto dal 
Prefetto di Torino con il quale provvedeva alla nomina del Commissario Prefettizio, nella 
persona del viceprefetto Dott.ssa Silvana Maria Elena COVIELLO, per la provvisoria 
amministrazione dell’Ente a decorrere dal 14 giugno 2017, fino all’insediamento degli organi 
elettivi, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al 
Sindaco; 
 

VISTO il Decreto del Prefetto di Torino assunto in data 15 giugno 2017 Prot. 
2017005568-Area II, con il quale si provvedeva alla nomina di un sub commissario, nella 
persona del Funzionario Economico Finanziario Dott.ssa Francesca STALLONE, che 
coadiuvi il commissario nell’espletamento dell’incarico; 
 
 VISTO l’art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore;  
 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2014 è 
stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - Tassa 
sui rifiuti (TARI), composto da n. 28 articoli;  
 

VISTO: 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/04/2014 ad oggetto: “Convenzione tra 

il Comune e il Consorzio Intercomunale Servizi per l’ambiente (C.I.S.A.) per l’effettuazione 
del servizio di gestione della tassa rifiuti – TARI (art. 1 commi dal 639 a 705 della Legge n. 
147 del 27 dicembre 2013, s.m.i.) - Esame ed approvazione”; 

-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19/05/2016 ad oggetto: “Subentro di 
“Servizi Intercomunali per l’Ambiente - SIA s.r.l.“ nella convenzione tra il Comune e il 
“Consorzio Intercomunale Servizi per l’ambiente - C.I.S.A.” per l’effettuazione del servizio di 
gestione della tassa rifiuti - TARI (art. 1 commi dal 639 a 705 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 e  s.m.i.) - Presa d’atto”; 

-  la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 21/12/2017 ad oggetto: “Convenzione 
tra il Comune e la società Servizi Intercomunali per l’Ambiente (S.I.A s.r.l.) per 
l’effettuazione del servizio di gestione della tassa rifiuti – TARI (art. 1 commi dal 639 a 705 
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, s.m.i.) - Esame ed approvazione”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 06/04/2017 ad 

oggetto: “Approvazione bozza di convenzione con il Consorzio Intercomunale di Servizi per 
l’Ambiente (CISA) per l’attivazione di un sistema di tariffazione puntuale”;  
 



VISTO il comma 668 dell’art.1 della L.147/2013, il quale prevede che “i Comuni che 
hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. 
Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La 
tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”; 
 

CONSIDERATO che: 
-  la tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 

27/04/1999, n. 158, come integrato dal regolamento, suddivisa in quota fissa e quota 
variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche; 

-  la quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta 
da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui 
all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; 

-  la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita 
dal Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei 
rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell’Appendice 2 del 
Protocollo d’Intesa sull’omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino; 

 
ESAMINATO l’allegato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) - Tassa sui rifiuti (TARI) nella forma “puntuale”, per il servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani predisposto dalla società S.I.A s.r.l. di Ciriè e composto da n. 29 articoli e relativi 
allegati “A” – “B” – “C” - “D”;  
 

DATO ATTO che il suddetto Regolamento entra in vigore a norma di Legge e sarà 
applicato a partire dal 1° gennaio 2018; 
 
 DATO ATTO che per la presente deliberazione non è stato rilasciato il parere di 
regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 e s.m.i. in quanto la 
medesima non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 
 
 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal titolare della 
posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267, allegato all’atto originale; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1)  DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione. 
 
2) DI APPROVARE il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) - 

Tassa sui rifiuti (TARI) nella forma “puntuale”, composto da n. 29 articoli e relativi allegati 
“A” – “B” – “C” - “D”, allegati alla presente. 

 
3) DI DARE ATTO che il Regolamento in oggetto sarà applicato con decorrenza dal 

01/01/2018. 
 
4) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria. 
 



SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza dettata dalla necessità di garantire l’efficacia del 
Regolamento, il Commissario Prefettizio 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Commissario Prefettizio 
Firmato Digitalmente 

F.to COVIELLO Silvana Maria Elena 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

 D'ALESSANDRO DOTT. GIOVANNI 
 
 

 
 
  
 
 

 
 


