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COMUNE DI LOMBARDORE 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  33 
 
OGGETTO:  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE  SUI 
RIFIUTI (TARI) - VARIAZIONE. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì diciannove, del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA di PRIMA  
CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale  
 
Sono presenti i Signori 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

BILI DIEGO MARIA Presidente X       
BARBETTA ROCCO Consigliere X       
CAPELLI MASSIMO Consigliere       X 
CAREGGIO CARLO GUIDO Consigliere X       
FERRERA DANIELE Consigliere X       
BOGNI LUCA Consigliere       X 
BARBERO PAOLA Consigliere X       
CAMERLO ROMINA Consigliere X       
FORGIA ANTONIETTA Consigliere X       
NEPOTE SILVIA Consigliere X       
MUSSETTA PIERO Consigliere       X 
 Totale    8 3 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D.SSA PALAZZO MARIATERESA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BILI DIEGO MARIA nella sua qualità di 
PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  COMUNALE 
SUI RIFIUTI (TARI) - VARIAZIONE.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con la Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), art.1, commi 639-705, è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
  
Visto il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) , approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 03.09.2014; 
  
Dato atto che nella seduta odierna del Consiglio Comunale si è approvato il Regolamento per 
l’istituzione dell’albo comunale/consortile compostatori, il quale prevede all’art.9 che gli utenti del 
servizio smaltimento rifiuti iscritti all’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione 
dell’importo della TARI e all’art.15 che la cancellazione dall’Albo comporta la decadenza dalla 
riduzione; 
  
Attesa, pertanto, la necessità di aggiornare il Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale 
sui rifiuti (TARI), così come segue: 
- Art.23 – Riduzioni: (viene aggiunto il comma 6) 

……omissis………. 
Comma 6 . Ai sensi dell’art.9 del Regolamento di istituzione dell’Albo comunale/consortile dei 
compostatori, gli utenti iscritti all’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione 
dell’importo TARI stabilito annualmente dalla Giunta comunale in fase di approvazione del 
bilancio. Tale riduzione viene modulata in funzione del numero di residenti dell’immobile 
secondo i coefficienti correttivi. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione 
d’anno in cui l’utente è iscritto all’Albo; 

 
La cancellazione dall’Albo comporta la decadenza della riduzione annuale nella frazione d’anno 
non coperta dall’iscrizione. 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 
07.12.2018, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b.7) del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i;  

 
Vista la Legge n.388/2000, così come modificata dalla Legge n.448/2001; 

 
Visto il D.LGs.n.267/2000; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Assunti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2, lett. b) 
del D.L. 174 del 10.10.2012; 
 
Con voti espressi in forma palese: 
 
Consiglieri presenti n.  8 
Consiglieri astenuti n.  2 (Forgia A., Nepote S.) 
Consiglieri votanti n.  6 
Voti favorevoli n.  6 
Voti contrari n.  / 

 



D E L I B E R A 
 

1) Di apportare, per i motivi espressi in premessa, la modifica al Regolamento per l’applicazione 
del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI), di cui alla delibera consiliare n. 35 del 03.09.2014, 
come di seguito riportata: 

 
- Art.23 – Riduzioni: (viene aggiunto il comma 6) 
……omissis………. 
Comma 6 . Ai sensi dell’art.9 del Regolamento di istituzione dell’Albo comunale/consortile dei 
compostatori, gli utenti iscritti all’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione 
dell’importo TARI stabilito annualmente dalla Giunta comunale in fase di approvazione del 
bilancio. Tale riduzione viene modulata in funzione del numero di residenti dell’immobile 
secondo i coefficienti correttivi. La riduzione annuale è applicata nella misura della frazione 
d’anno in cui l’utente è iscritto all’Albo. 
La cancellazione dall’Albo comporta la decadenza della riduzione annuale nella frazione 
d’anno non coperta dall’iscrizione; 
 

2) Di dare atto che il regolamento entra il vigore ai sensi del combinato disposto di cui all’art.53, 
comma 16, della Legge n.388/2000; 

 
3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’art.13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011, n.2011 (Legge n.214/2011); 

 
4) Di pubblicare il presente regolamento: 

- Sul sito internet del Comune 
- All’albo Pretorio del Comune. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con 
voti espressi in forma palese: 

 
Consiglieri presenti n.  8 
Consiglieri astenuti n.  2 (Forgia A., Nepote S.) 
Consiglieri votanti n.  6 
Voti favorevoli n.  6 
Voti contrari n.  / 

 
D E L I B E R A  A L T R E S I' 

 
• di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs.267/2000. 



 

IL PRESIDENTE  
 BILI DIEGO MARIA  

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARBETTA ROCCO  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 

  
________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00) 
 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal Copia 

21/12/2018 all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Lombardore  21/12/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  
________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 31/12/2018 

 

      La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune, non essendo 
intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg.  (art.134, c.3, D.Lgs. 267/2000) 

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza 
dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000) 

 

Lombardore, 07/01/2019 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  

________________________________________________________________________________ 
 

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 Il Responsabile del Servizio Competente 
  RIVA MARIA LUISA  
  

________________________________________________________________________________ 
 

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  RIVA MARIA LUISA  
  

________________________________________________________________________________ 
 

Visto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni – C.C. n. 2/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  D.SSA PALAZZO MARIATERESA 
  

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 
  

 
  
 


