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COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13 del  28/03/2019 

 
OGGETTO: 

Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI: modifiche ed 

integrazioni.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si 

e’ riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione il 

Consiglio Comunale nelle seguenti persone:  

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
    

LACCHI ANDREA Consigliere X       

ROSTAGNO ALBERTO Sindaco X       

GAETANO EDOARDO Vice Sindaco X       

CONTA CANOVA COSTANZA Consigliere X       

BEVACQUA FRANCESCA Consigliere X       

SCHIALVINO LARA Consigliere X       

ROSBOCH DOMENICO Consigliere X       

LEONE CLAUDIO Consigliere X       

DIEMOZ FRANCESCO Consigliere X       

INTRAVARTOLO DANIELE Consigliere X       

NASTRO MICHELE Consigliere X       

RICCIARDI FERNANDO Consigliere X       

ZUCCO CHINA' MARTINO Consigliere X       

RAIMONDO ALDO Consigliere X       

CHIAPETTO ALESSANDRO Consigliere X       

NAVONE RENATO Consigliere       X 

VITTONE MARINA Consigliere X       

    

 Totale: 16 1 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale,  Dott. Aldo MAGGIO. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

Deliberazione n. 13 del 28/03/2019 

 

OGGETTO:  Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI: modifiche ed 

integrazioni.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Illustra l’argomento il Vice Sindaco Gaetano; 

 

il Presidente sospende il Consiglio Comunale per l’intervento tecnico della geom. Adorno; 

Terminato l’intervento il Presidente riapre il Consiglio Comunale; 

Seguono gli interventi: 

 il cons. Chiapetto chiede come avvengano i controlli da parte dell’Ente; 

 il Vice Sindaco Gaetano rimarca l’oggettiva difficoltà nell’effettuare controlli e puntualizza che il 

metodo prevalente è l’autocertificazione; 

 il cons. Chiapetto esprime dubbi sul regolamento  e contesta la metodologia adottata; 

 

Il Presidente sospende il Consiglio Comunale per un intervento tecnico della geom. Adorno e delle 

precisazioni del segretario generale; 

Terminati gli interventi il Presidente riapre il Consiglio Comunale; 

 

Intervengono: 

il cons. Zucco-Chinà ed annuncia voto favorevole; 

il cons. Vittone annuncia il voto a favore, sostenendo che si tratta di un primo passo a favore dei cittadini;  

 

Gli interventi sono integralmente riportati su supporto audio-video depositato presso la Segreteria 

Comunale; 

 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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»; 

 

 Dato atto che 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 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 integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 

prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta 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»; 

 

 Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. 

il 17 dicembre 2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019, ulteriormente prorogato al 31 marzo 

2019 con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 

2019; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI approvato 

con deliberazione C.C. n. 30 del 30/04/2016; 

Considerato che ai sensi dell’art.17 della Legge n.166/2016, (Legge Antispreco) le utenze non 

domestiche che producono o distribuiscono generi alimentari e che, a titolo 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, possono beneficiare di una riduzione percentuale sulla quota variabile della tariffa.  

 

Ritenuto di integrare il suddetto Regolamento comunale  all’art. 22 con i commi 11 – 12 – 13 

“AGEVOLAZIONE  (Legge Antispreco)" ; 

 

Ritenuto necessario di conseguenza  modificare  l'attuale comma 2 dell'art. 23 con riferimento 

alla cumulabilità delle riduzioni; 

 

Preso atto che il regolamento in oggetto è stato visionato in data 18 marzo 2019; 

 

Visto il parere favorevole, pervenuto in data 26/03/2019 espresso dal revisore dei conti ai 

dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 174/2012; 
 

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000,  è 

stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Settore Tributi; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/00; 

 

Visto altresì l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00; 

 

Con n. 16 voti unanimi favorevoli, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese;   

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2) Di integrare l'art. 22 del vigente “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, 

approvato con propria deliberazione n. 30 del 30/04/2016, con i commi 11 – 12 – 13, nel modo 

seguente: 

 

AGEVOLAZIONE  (Legge antispreco) 

 

11. Ai sensi dell’art.17 della Legge n.166/2016, le utenze non domestiche che producono o 

distribuiscono generi alimentari e che, a titolo 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, 

beneficiano di una riduzione percentuale sulla quota variabile della tariffa.  

 Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell’art. 2, c. 1, l. c), della Legge 166/2016, i 

prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei 

requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;  

b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di  vendita;   

c) rimanenze di attività promozionali;  

d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;  

e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti; 

f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;  

g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;  

h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell’imballaggio secondario che     

non inficiano le idonee condizioni di conservazione.  

 

12. La riduzione di cui al comma 11 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  

 

13. 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 il 31 gennaio dell’anno 

successivo, 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 detrazione dal tributo dovuto per l’anno stesso o 

rimborsata. 

 

3) di modificare il comma 2 dell’art. 23 “Riduzioni tariffarie” che attualmente recita: 

 

ART. 23  RIDUZIONI tariffarie 

1. omissis …………….. 

 

2.  Le riduzioni non sono cumulabili, con esclusione di quella indicata al precedente 

comma 1, di quelle indicate all’art 17. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o 

agevolazioni il contribuente  potrà fruire di quella più vantaggiosa. 

 

3. omissis…………… 

 

 nella nuova versione: 

 

 

ART. 2  RIDUZIONI tariffarie 



1. omissis …………….. 

 

2.  Le riduzioni non sono cumulabili, con esclusione di quella indicata al precedente 

comma 1, di quelle indicate all’art 17 e all’art. 22 comma 11. Qualora si rendano 

applicabili più riduzioni o agevolazioni il contribuente  potrà fruire di quella più 

vantaggiosa. 

 

3. omissis…………… 

 

4) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 

gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019, il quale ha previsto il differimento dal 

28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019, i regolamenti così modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2019, sostituendo il 

precedente regolamento approvato nell’anno 2016, 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 integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

 

5) di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019, sulla base di quanto disposto 

dall’art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015; 

 

6) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità 

ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 

102/2013, convertito in L. 124/2013. 

 

 

 

Successivamente con n. 16 voti unanimi favorevoli, su n. 16 consiglieri presenti e votanti, espressi 

in forma palese,   

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/00.  

 

 

 

 
 

 



Del che si è redatto il presente verbale e in data 03/04/2019 viene sottoscritto 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to :  LACCHI ANDREA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to :  Dott. Aldo MAGGIO  

 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 

 

  

Rivarolo Canavese, lì         

 Il Segretario Generale 

       
 

 

________________________________________________________________________________________ 

 
 


