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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 23 
 

27/03/2018 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
IN MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART.1 COMMA 668 L. 
27 DICEMBRE 2013 N. 147           
 

 
 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trentasette 

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

Cognome e Nome Presenze 
  

1. BIAVATI Paolo - Sindaco  Sì 
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco  Sì 
3. GIUGLIANO SONIA - Assessore  Sì 
4. PERSICHELLA Andrea - Assessore  Sì 
5. AIMONE-GIGGIO SILVIA - Assessore  Sì 
6. ZAPPALA' Antonio - Consigliere  Sì 
7. PICAT RE Franco - Consigliere  Sì 
8. GOBETTO GIULIA - Consigliere  Sì 
9. RIGODANZA DANIELA - Presidente  Sì 
10. BATTAGLIOTTI PATRIZIA - Consigliere  Sì 
11. CANOVA ROBERTO - Consigliere 
12. CARGNINO Laura - Consigliere 
13. MERCANDINO GIOVANNI - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Signor Dott. Luca Francesco Bertino, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Daniela Rigodanza, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente mette in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, la cui proposta di deliberazione è 
allegata alla presente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Udita la relazione dell’Assessore Aimone Giggio in merito all’argomento in oggetto, la quale da 
inoltre atto della nuova numerazione degli articoli del regolamento rispetto all’allegato inviato in 
sede di riunione dei capigruppo;  
 
A seguito di discussione nel corso della quale sono intervenuti il consigliere Battagliotti e il 
Sindaco; 
 
Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà 
allegato all’originale del verbale di deliberazione, in conformità dell’art. 40, comma 1, del 
Vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, di cui in allegato: 

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio  Finanziario: FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 
presenti n. 13; votanti n. 13; astenuti n. =; 
voti favorevoli n. 13; 
voti contrari n. =; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 
 “ APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI IN MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART.1 
COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147           ”. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito 
è il seguente: 
presenti n. 13; votanti n. 13; astenuti n. =; 
voti favorevoli n. 13; 
voti contrari n. =; 

DELIBERA 
 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 

 
 
Il Presidente del Consiglio chiude la seduta consiliare alle ore 20,05 non essendoci altri punti 
all’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T ASSA SUI 
RIFIUTI IN MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PU NTUALE) EX ART.1 
COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• Il Comune ha applicato nel 2013, ai sensi dell’art. 14 del Dl 201/2011, il “Tributo 

Comunale sui Rifiuti e Servizi” (TARES), che ha sostituito tutte le previgenti forme di 
prelievo relative ai Servizi di Igiene Ambientale e con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 22/04/2013 ha adottato il Regolamento Comunale per la disciplina 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili; 

• L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito, con 
decorrenza dal 1/1/2014, 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 che dell’utilizzatore 
dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (d’ora in poi TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

• Ai sensi della L. 147/2013, per il calcolo della TARI, per i Comuni che non si avvalgono 
della facoltà di calcolare tariffa a corrispettivo (possibilità concessa agli Enti che 
effettuano la pesatura puntuale del rifiuto) continua a trovare applicazione la disciplina 
regolamentare vigenti e nella fattispecie il DPR 158/99. 

• Il Comune di San Maurizio Canavese ha applicato per gli anni 2014-2018 la TARI, 
utilizzando pertanto il calcolo a coefficienti previsto dal DPR 158/99; 

• Con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 19/05/2014, è stato approvato il relativo 
regolamento comunale per l’applicazione della TARI poi modificato con deliberazione n. 
6 del 30/03/2015; 

• Con delibera della Giunta Comunale n. 190 del 04/12/2017 è stata approvato il Protocollo 
d’intesa tra il Comune di San Maurizio Canavese e il Consorzio Intercomunale di Servizi 
per l’Ambiente – C.I.S.A., per l’attivazione del “Sistema di Tariffazione Puntuale”; 

 
Richiamati: 

− L’art. 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: Con regolamento da emanare 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, […], sono stabiliti 
criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall’utilizzo di correttivi  ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad 
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto 
nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione Europea;  

− L’art 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) il 
quale dispone che: I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’art. 
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 
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Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
20/04/2017 avente ad oggetto: “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di 
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di 
gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, 
finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura 
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”; 
 
Considerato che: 

• Nell’ambito delle misure volte alla revisione sostanziale dei metodi di incentivazione, 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani si ritiene opportuno sostituire il metodo di 
calcolo della TARI a “coefficienti” con la “Tariffa Puntuale” prevedendo il calcolo della 
parte  variabile della tariffa attraverso la rilevazione delle esposizioni di rifiuti per singola 
utenza con decorrenza 01/01/2019; 

• Si prevede l’applicazione di un regolamento per l’applicazione della tariffa avente natura 
corrispettiva, come definito dal “Regolamento comunale per l’applicazione tassa sui 
rifiuti in modalità puntuale – TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1, comma 668 Legge 
27/12/2013 n. 147; 

 
Visto il regolamento per la gestione dei rifiuti e per l’igiene del suolo approvato con 
deliberazione consiliare n.  22 in data odierna; 
 
Dato atto che il Regolamento comunale per l’applicazione tassa sui rifiuti in modalità puntuale – 
TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1, comma 668 Legge 27/12/2013 n. 147, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Considerato che si ritiene necessario approvare il regolamento comunale per l’applicazione della 
tariffa del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati; 
 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi dell’art. 239, comma 1 lett. C) 
punto 7) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 

riportate, il “Regolamento comunale per l’applicazione tassa sui rifiuti in modalità puntuale – 
TARIP – (tariffa puntuale) ex art. 1, comma 668 Legge 27/12/2013 n. 147”;  
 

2. di dare atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà alla 
approvazione delle tariffe e degli atti conseguenti e correlati al Regolamento di cui al 
precedente punto 1, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 683, della legge 
27/12/2013, n. 147; 

 
3. di dare atto che il regolamento di cui al punto 1 sostituisce ed abroga integralmente il 

Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.11 del 19/05/2014 e s.m.i. con decorrenza dal 1.01.2019; 

 
4. di trasmettere copia della presente a: 
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• Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (C.I.S.A.) promotore del progetto 
di attivazione del suddetto sistema di tariffazione puntuale; 

• MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Dipartimento delle Finanze 
– Roma, in forza di quanto previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 
6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011, n. 214. 
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Letto, confermato e sottoscritto      in data 27/04/2018 
 

Il Presidente 
Firmato digitalmente  

  RIGODANZA DANIELA 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

 Dott. Luca Francesco Bertino 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                              
 


