
 
 

COMUNE DI LEQUIO BERRIA 
(Prov. di CUNEO) 

Via Roma n. 36 
12050 LEQUIO BERRIA (CN) 

Tel. 0173/52402 – Fax. 0173/52586 

Sito: www.comune.lequioberria.cn.it                      E-mail: lequio.berria@reteunitaria.piemonte.it 

E-mail certificata: lequio.berria@cert.ruparpiemonte.it  

CODICE FISCALE e PARTITA I.V.A.: 00512950049 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO I.U.C. 
(TARI)           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. ADRIANO DAVIDE - Presidente Sì 
2. BUSCA CRISTIAN - Consigliere Sì 
3. PROGLIO ALBERTO - Vice Sindaco Sì 
4. PROGLIO PIERO LUIGI - Consigliere Sì 
5. BUSCA EMANUELE - Consigliere Sì 
6. PENNAZIO VALTER - Consigliere Sì 
7. CASTAGNOTTI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
8. RABINO SILVANO - Assessore Sì 
9. TINTO ELENA - Consigliere No 
10. CAPOROSSI MANRICO - Consigliere No 
11. CALCAGNO SARA - Consigliere No 
  
  
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SCUNCIO Dott. Maurizio 

Rita il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ADRIANO DAVIDE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale in merito alla necessità di introdurre modifiche al 
regolamento per l’applicazione della Tari, nell’ambito del regolamento della I.U.C., allo scopo 
di disciplinare l’aspetto sanzionatorio relativo alle ipotesi di non corretto conferimento di RSU 
negli appositi cassonetti predisposti sul territorio per la raccolta rifiuti o addirittura in caso di 
abbandono indiscriminato nell’area circostante. 
Tali comportamenti non corretti risultano posti in essere per lo più da parte di coloro che non 
sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al 
sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. 
Inoltre, a ciò si aggiunge che alcuni dei Comuni limitrofi con il territorio di Lequio Berria, in 
merito al servizio di raccolta rifiuti urbani, adottano il metodo cosiddetto della “raccolta porta 
a porta” con l’eliminazione dei cassonetti stradali.  
Negli ultimi periodi si è registrato un aumento della quantità di rifiuti che giornalmente 
vengono conferiti e, da numerose segnalazioni pervenute, emerge sempre più 
frequentemente che cittadini non residenti nel Comune e che non siano per altra ragione 
soggetti passivi della TARI conferiscano i propri rifiuti all’interno dei cassonetti presenti nelle 
zone di confine del territorio comunale di Lequio Berria. 
L’accresciuto quantitativo di rifiuti conferiti è tale da far esaurire in breve tempo la capacità 
dei contenitori presenti, di conseguenza sacchi di rifiuti urbani ed ingombranti vengono 
sovente depositati fuori dai cassonetti, dando luogo a situazioni di degrado igienico-sanitario 
dei luoghi nonché ad un aumento dei costi che gravano sui cittadini lequiesi, sia per la 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sia per garantire adeguati livelli di 
igiene.  
È chiaro che il conferimento dei rifiuti da parte di soggetti non residenti, che non siano per 
altra ragione soggetti passivi della TARI, costituisce un malcostume che va contrastato 
seriamente in quanto comporta un indebito aggravio per i soggetti passivi della Tari, 
soprattutto in ragione dell’aumento dei costi di conferimento del materiale in discarica. 
Si ritiene opportuno pertanto intervenire per fronteggiare la situazione emergente adottando 
gli opportuni provvedimenti al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati e prevenire pericoli per l’ambiente e la saluta pubblica. 
La volontà dell’Amministrazione Comunale non è quella di far cassa ma di disincentivare e 
combattere comportamenti del tutto contrari al senso civico ed al rispetto del decoro. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

Ø l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
TENUTO CONTO dei commi da 641 e segg. per la disciplina della TARI (componente 
tassazione per servizio rifiuti); 
 
VISTO il D.L. 16 del 06.03.2014 che modifica alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 
con riferimento alla presente delibera; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “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.” 



 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 8 del 13.03.2014 con la quale si approvava il 
regolamento I.U.C.  – TARI; 
 
RITENUTO, in considerazione di quanto esposto nella premessa narrativa, di inserire il 
seguente articolo 33-bis rubricato “Sanzioni per abbandono RSU o utilizzo non corretto 
dei contenitori per la raccolta” nel testo seguente: 
 
“1. In caso di abbandono di RSU o assimilati al di fuori degli appositi contenitori per la 
raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di 
€. 75,00 ad un massimo di €. 500,00; 
2. In caso di inserimento di RSU destinati alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, 
ecc.) nei cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio 
comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 500,00. 
La stessa sanzione verrà irrogata in caso di inserimento di RSU indifferenziati nei 
cassonetti destinati alla raccolta differenziata. 
3. In caso di abbandono di Rifiuti speciali non pericolosi all’interno degli appositi 
contenitori per la raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la 
sanzione da un minimo di €. 150,00 ad un massimo di €. 1.000,00. Se i predetti rifiuti 
vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 
300,00 ad un massimo di €. 2.000,00.  
4. In caso di abbandono di Rifiuti speciali pericolosi all’interno dei contenitori per la 
raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di 
€. 300,00 ad un massimo di €. 2.0000,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi 
dei cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 600,00 ad un massimo di €. 
4.000,00. 
5. L’accertamento della condotta di abbandono di rifiuti nonché di conferimento da parte di 
coloro che non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non 
concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di 
smaltimento dei rifiuti, nelle ipotesi di cui sopra e l’individuazione dei responsabili potranno 
essere effettuati anche mediante visione delle immagini registrate dall’impianto di 
videosorveglianza comunale. 
6. In caso di accertato abbandono e conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta 
(cassonetti) ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che non sono soggetti passivi 
TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi 
propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le sanzioni vengono 
automaticamente raddoppiate in relazione alle singole fattispecie. 
7. I commi di cui sopra trovano applicazione salvo diverse disposizioni in materia di tutela 
ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).” 
 
VALUTATO che tale proposta non richiede per la sua approvazione il parere da parte del 
revisore dei conti; 
 
VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Potestà regolamentare 
generale delle province e dei comuni); 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 il parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del Servizio finanziario e tributi; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge 

 
D E L I B E R A 

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento e costituiscono motivazione ai fini del presente atto; 
 
DI INTEGRARE il vigente Regolamento per la Disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale) approvato con propria deliberazione n. 8 in data 13.03.2014 inserendo il 
seguente articolo 33-bis rubricato “Sanzioni per abbandono RSU o utilizzo non corretto 
dei contenitori per la raccolta” nel testo seguente: 
 
“1. In caso di abbandono di RSU o assimilati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta 
(cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un 
massimo di €. 500,00; 
2. In caso di inserimento di RSU destinati alla raccolta differenziata (carta, vetro, plastica, ecc.) nei 
cassonetti destinati alla raccolta della frazione indifferenziata ubicati sul territorio comunale verrà 
irrogata la sanzione da un minimo di €. 75,00 ad un massimo di €. 500,00. La stessa sanzione verrà 
irrogata in caso di inserimento di RSU indifferenziati nei cassonetti destinati alla raccolta 
differenziata. 
3. In caso di abbandono di Rifiuti speciali non pericolosi all’interno degli appositi contenitori per la 
raccolta (cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 
150,00 ad un massimo di €. 1.000,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei 
cassonetti verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 300,00 ad un massimo di €. 2.000,00.  
4. In caso di abbandono di Rifiuti speciali pericolosi all’interno dei contenitori per la raccolta 
(cassonetti) ubicati sul territorio comunale verrà irrogata la sanzione da un minimo di €. 300,00 ad un 
massimo di €. 2.0000,00. Se i predetti rifiuti vengono abbandonati nei pressi dei cassonetti verrà 
irrogata la sanzione da un minimo di €. 600,00 ad un massimo di €. 4.000,00. 
5. L’accertamento della condotta di abbandono di rifiuti nonché di conferimento da parte di coloro che 
non sono soggetti passivi TARI del ruolo comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento 
dei costi propri del servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nelle ipotesi di cui sopra e 
l’individuazione dei responsabili potranno essere effettuati anche mediante visione delle immagini 
registrate dall’impianto di videosorveglianza comunale. 
6. In caso di accertato abbandono e conferimento dei rifiuti nei contenitori per la raccolta (cassonetti) 
ubicati sul territorio comunale da parte di coloro che non sono soggetti passivi TARI del ruolo 
comunale e che, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio 
comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, le sanzioni vengono automaticamente 
raddoppiate in relazione alle singole fattispecie. 
7. I commi di cui sopra trovano applicazione salvo diverse disposizioni in materia di tutela ambientale 
(D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).” 

 
DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 
(IUC: IMU-TASI-TARI), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, con la 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
 
DI RENDERE, con successiva e separata unanime votazione favorevole, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
ADRIANO DAVIDE 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

SCUNCIO Dott. Maurizio Rita 
___________________________________ 

 
 
 
 
  
 


