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COMUNE  DI  MATHI 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

* * * * 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8  

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

 
L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti 

quindici 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. FARIELLO Maurizio - Presidente Sì 
2. PUTZULU Monica - Consigliere Sì 
3. NEPOTE FUS Lorella Vittoria Rita - Consigliere Sì 
4. FABRO Enea - Consigliere Sì 
5. GHIBAUDO Enrico Michele - Consigliere Sì 
6. FRANCONE Margherita Maria - Consigliere Sì 
7. ROLLE Matteo - Consigliere Sì 
8. VOTTERO VIUTRELLA Danilo - Consigliere Sì 
9. BERGAGNA Loris - Consigliere Sì 
10. TURINETTI Tommaso - Consigliere Sì 
11. ROCCHIETTI Vittorio - Consigliere Sì 
12. ARBEZZANO Maurizio Francesco - Consigliere Sì 
13. FRAND GENISOT Giuseppe - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa inoltre alla seduta l’Assessore esterno PELLIZZARI Mauro, senza diritto di 

voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FARIELLO Maurizio nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signora BACCIU Dott.ssa Marta la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 



OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) NEL LA FORMA 
"PUNTUALE". ESAME ED APPROVAZIONE.           

 
 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 09 marzo 2018 

con la quale si provvedeva ad adottare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti (TARI) nella forma “puntuale”;  
 
 RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento come 
meglio evidenziate nell’allegato “A”, al fine di definire meglio alcune problematiche generali; 
• All’art. 4, è aggiunto il comma 4 che recita: “Ogni utente è responsabile della custodia dei 

contenitori assegnati ed ha l’obbligo di verificare la corrispondenza del codice del 
cassonetto assegnato con quello comunicato dal gestore della tariffa. In mancanza di 
segnalazione di difformità da parte dell’utenza, gli svuotamenti del contenitore attribuiti per 
l’applicazione della tariffa saranno quelli riferiti al codice registrato nella banca dati del 
gestore della tariffa. 

• All’art. 6, comma 14 le parole “pannolini/pannoloni” sono soppresse e sostituite dalle parole 
“pannolini per bambini e pannoloni per adulti”; 

• Il Capo II – utenze domestiche, diventa Capo IIa – Utenze domestiche con gli articoli 6 e 7 
• Il capo III – Utenze non domestiche, diventa il Capo IIb – Utenze non domestiche in cui 

oltre agli articoli 8 – 9 e 10, viene aggiunto l’articolo 11 – Tributo sui rifiuti prodotti dai 
mercati, che recita: “Le utenze mercatali sono tenute a corrispondere la tassa rifiuti in base 
al quantitativo di rifiuto prodotto. Tale quantitativo può essere quantificato 
complessivamente mediante pesatura dei rifiuti prodotti nei giorni di mercato e ripartito fra 
le utenze in base agli indici di produzione definiti dal DPR 158/1999 per le specifiche 
categorie merceologiche previste oppure, complessivamente in via forfettaria sulla base 
degli stessi indici.”; 
    

• Il capo III diventa Tributo per la frazione organica con gli articoli 12 “Tariffa sui servizi di 
raccolta, trasporto e trattamento della frazione organica” e 13 “Modalità applicative ed 
esenzioni dalla tariffa per la frazione organica”; 

• Gli articoli 11 e 12 diventano il 14 e 15 in cui viene aggiunto il comma 9 che recita: “Alla 
cessazione della conduzione di un’utenza dotata di cassonetti individuali, qualora vi sia 
l’impossibilità di custodire i cassonetti all’interno della proprietà privata in un luogo non 
accessibile, al fine di evitarne l’uso improprio da parte di altri soggetti, la medesima utenza 
è tenuta a consegnare direttamente i cassonetti in dotazione al gestore del servizio. In caso 
contrario, gli eventuali vuotamenti registrati dopo la data della dichiarazione di cessazione 
di cui al comma precedente, verranno comunque attribuiti alla utenza cessata.”; 

• Viene eliminato il comma 5 articolo 14 del Capo V – Riduzioni – agevolazioni – contributi – 
esenzioni, poiché per i rifiuti assimilati prodotti dalle aziende, il pagamento è richiesto in 
base alla sola produzione di rifiuto indifferenziato; 

 
DATO ATTO che la modifica del sopracitato Regolamento entra in vigore a norma di 

Legge e sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2019; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
 VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 



 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; 
 

PRESO ATTO dell’illustrazione del provvedimento da parte dell’Assessore Ghibaudo, 
ed udito il Presidente che, a conclusione della discussione, invita i Consiglieri ad esprimere il 
proprio voto sulla presente proposta per alzata di mano; 
 

PROCEDUTO a votazione espressa nel modo prestabilito, che dà il seguente esito 
accertato e proclamato dal Sindaco Presidente:  
 Consiglieri presenti n. 13; 
 Consiglieri astenuti n. 0; 
 Consiglieri votanti n. 13; 
 Voti favorevoli n. 13; 
 Voti contrari n. 0; 
 
 

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 le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) - Tassa sui rifiuti (TARI) nella forma “puntuale”, approvato con 
deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23 del 09/03/2019; 

 
3) DI DARE ATTO che il Regolamento in oggetto, così come risulta dall’allegato “B”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sarà applicato con 
decorrenza dal 1° gennaio 2019. 

 
4) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione 

il titolare della posizione organizzativa dell’Area Economico - Finanziaria. 
 
SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente, con distinta ed unanime votazione 
favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito accertato e 
proclamato dal Sindaco Presidente: 
 Consiglieri presenti n. 13; 
 Consiglieri astenuti n. 0; 
 Consiglieri votanti n. 13; 
 Voti favorevoli n. 13; 
 Voti contrari n. 0 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di rendere 
applicabili le modifiche al regolamento TARI relative alla raccolta puntuale. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 
  FARIELLO Maurizio 

 
Il Consigliere Anziano 
Firmato Digitalmente 
 PUTZULU Monica   

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

  BACCIU Dott.ssa Marta 
 

 
 

 
  
 
 

 
 

 


