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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO   N. 7 
Del 12/12/2018 

 
 
 

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASS A SUI RIFIUTI 
(TARI) MODIFICAZIONI           
 

 
 
 
Oggi dodici, del mese di dicembre, dell’anno 2018, alle ore quindici , e minuti quindici , il sottoscritto dr. 

Giuseppe ZARCONE – COMMISSARIO STRAORDINARIO , assistito dal Segretario Comunale dr.ssa 

Anna Rita D’ANSELMO  la quale provvede alla redazione del presente verbale, 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/08/2018 prot. Prefettura di Torino – Area II n. 

0126167 del 06/09/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario per 

l’amministrazione del Comune di Pavone Canavese;  

 

Considerato che allo stesso competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del 

Sindaco; 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale del Comune 

di Pavone Canavese, ha adottato il seguente provvedimento. 



OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASS A SUI RIFIUTI 
(TARI) MODIFICAZIONI      
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28/08/2018 prot. Prefettura di 
Torino – Area II n. 0126167 del 06/09/2018 di scioglimento del Consiglio Comunale di Pavone e di 
nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo al 
predetto Commissario i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco; 
 
VISTO il comma 639 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 che dispone 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – IUC – la quale si compone: 

• dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi 
indivisibili, a carico del possesso che utilizza l’immobile; 

• della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile; 

 
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 
di entrate, applicabile, a norma dell’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa 
sui Rifiuti – TARI e richiamato dal comma 702 dell’articolo 1della Legge n. 147/2013, secondo cui 
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 dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO inoltre: 
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che stabilisce, tra l’altro, il termine per approvare i 
Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione, indicando che detti Regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio di 
Previsione; 
- quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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 si intendono prorogate di anno in anno»; 
 
VISTO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, può prevedere, rispetto 
alle riduzioni previste dal comma 659, ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni la cui copertura può 
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 652 della Legge 147/2013, modificato dall’art. 1 
comma 27, lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, il Comune ha previsto per gli anni 2014-2015-
2016-2017 l’adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell’allegato 1 di cui al 
DPR 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; 
 



CONSIDERATO che per l’anno 2018 in sede di approvazione delle tariffe l’Amministrazione non 
ha applicato coefficienti che superassero i limiti minimi e massimi previsti dal DPR 158/99 sopra 
citati;  
 
CONSIDERATO che per l’anno 2018 sono state introdotte delle riduzioni a beneficio di alcune 
categorie di utenze che a seguito della limitazione nell’adozione dei coefficienti del DPR 158/99, 
avrebbero subito un incremento percentuale molto elevato; 
 
CONSIDERATO che anche per l’anno 2019 si vogliono introdurre analoghe riduzioni a beneficio 
delle stesse categorie di utenze non domestiche che, a seguito della suddetta limitazione, subiranno 
anche per l’anno 2019 l’incremento percentuale maggiore della bolletta TARI, rispetto all’anno 
2017, al fine di ridurre tale carico, e alla cui copertura si ricorrerà alle risorse derivanti dalla 
fiscalità generale; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2016 e s.m.i. che ha 
approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TARI; 
 
RITENUTO pertanto procedere all’adeguamento del vigente Regolamento Comunale TARI 
modificando l’articolo 18 bis “AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE”; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione D.ssa 
Scagliotti Laura – Verbale n. 14 del 07.12.2018 - ns. Prot. n. 12926 del 10.12.2018; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 
2. Di approvare integralmente la proposta di modificazione del "Regolamento per 

l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI" modificando l’art. 18 bis come segue: 
“Articolo 18 bis  AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICH E 

 ANNO 2018: 
1. Alle seguenti utenze non domestiche, comprese nelle categorie di attività di seguito 

elencate, per l’anno 2018 è assicurata una riduzione della tariffa del 20% sia nella parte 
fissa sia nella parte variabile: 

 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  
17 Bar, caffè, pasticceria 
18 
 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 

2. La riduzione di cui al presente articolo compete, nei limiti degli stanziamenti di 
Bilancio, su richiesta dell’interessato, da presentarsi entro la scadenza della seconda rata di 
pagamento. 

 



3. La disposizione riguarda le sole utenze non domestiche che si trovino nelle seguenti 
condizioni: 

a. Utenze che abbiano avuto, a parità di condizioni, un incremento rispetto all’anno 2017 
superiore al 90% 

b. Utenze in regola con i pagamenti Tassa Rifiuti anni precedenti (comprese eventuali 
rateizzazioni in corso). 

 
 ANNO 2019: 

4. Alle seguenti utenze non domestiche, comprese nelle categorie di attività di seguito 
elencate, per l’anno 2019 è assicurata una riduzione della tariffa del 10% sia nella parte 
fissa sia nella parte variabile: 

 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  
17 Bar, caffè, pasticceria 
18 
 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
 

5. La riduzione di cui al presente articolo compete, nei limiti degli stanziamenti di 
Bilancio, su richiesta dell’interessato, da presentarsi entro la scadenza della seconda rata di 
pagamento. 

 
6. La disposizione riguarda le sole utenze non domestiche che si trovino nelle seguenti 

condizioni: 
a. Utenze che abbiano avuto, a parità di condizioni, un incremento rispetto all’anno 2017 

superiore al 70% 
b. Utenze in regola con i pagamenti Tassa Rifiuti anni precedenti (comprese eventuali 

rateizzazioni in corso).”  
 

3. Di dare atto che la predetta modifica regolamentare avrà efficacia a decorrere dal 
 01.01.2019, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, come 
 interpretato dall’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000 e poi integrato dall’art. 27, comma 
 8, della L. n. 448/2001; 
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio del Comune 

di Pavone Canavese e nell’apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale dell’Ente, 
garantendone la massima visibilità; 

 
5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in legge n. 

241/2011 e s.m.e i la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

  
6. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 

******************* 
 

 
Ai  sensi  e  per  gli   effetti  degli art.49, comma 1, e 147 bis  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono 
espressi i seguenti PARERI: 
 



- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  TECNICA 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to   Marilena Ponte 
 
 
 
 
- PARERE FAVOREVOLE IN  ORDINE  ALLA  REGOLARITA'  CONTABILE 
        Il Responsabile del Servizio 
           f.to Marilena Ponte 

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il Commissario Straordinario 
F.to  Dr. Giuseppe Zarcone  

     Il Segretario Comunale 
F.to  Dr.ssa Anna Rita 
D'ANSELMO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente deliberazione viene  pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 19/12/2018,ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 

 
Pavone Canavese, lì 19/12/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to  Maura RAISE 
 

 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 

267/2000);  
 
� In quanto soggetta a controllo preventivo di legittimita' da parte del Difensore Civico, su 

richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127, commi 1 e 2, D.Lgs. 267/2000) 
- Trasmesso al Difensore Civico in data 
- Modificata/Revocata su invito del Difensore Civico con atto n.            del 
- Riconfermata dall’Organo Deliberativo con atto n.           del 

 
 Il Responsabile della Segreteria 

Maura RAISE 
 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Pavone Canavese, lì___________________  

Il Responsabile della Segreteria 
Maura RAISE 

 
 


