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Comune di Carentino 

PROVINCIA DI  AL 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14/2019 

 
OGGETTO: 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
TARI con commisurazione puntuale. Approvazione           

 
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di aprile alle ore 18:00 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. Celoria Silvia Barbara - Sindaco Sì 

2. Benazzo Daniela - Consigliere Sì 

3. Cellerino Caterina Maria - Consigliere Sì 

4. Rossi Giuliana Filomena - Consigliere Sì 

5. Lottero Massimo - Consigliere Sì 

6. Daniele Barbara - Vice Sindaco Sì 

7. Piccarolo Mauro - Consigliere Sì 

8. Iglina Daniele - Consigliere No 

9. Masuelli Lorenzo - Consigliere No 

10. Testa Andrea - Consigliere No 

11. Piccinini Fabio - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Avv. Michela Parisi Ferroni 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Celoria Silvia Barbara nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- il Consorzio di bacino alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, 
istituito ai sensi della Legge Regione Piemonte 24/2002 ha presentato alla Regione 
Piemonte istanza di contributo nell’ambito del programma di finanziamento  a favore dei 
consorzi in attuazione della programmazione regionale in materia di rifiuti; 

- tra i progetti finanziabili rientra l’azione a.3 “Misurazione puntuale almeno del quantitativo 
di rifiuto indifferenziato residuo per l’applicazione della tariffazione commisurata al servizio 
reso, secondo i criteri approvati dal D.M. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive 
disposizioni regionali”; 

- il progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e denominato 
“Passaggio a tariffazione puntuale nei 24 Comuni di minore entità demografica dell’area 
Amag Ambiente” presenta un quadro economico pari a euro 303.394 per il quale è stato 
richiesto un contributo alla Regione del 50% con impegno di Amag Ambiente al 
cofinanziamento del restante 50%; 

- la concessione del finanziamento a favore del Consorzio è condizionata, tra l’altro, 
all’adozione – da parte di ognuno dei 24 Comuni coinvolti - del Regolamento per 
l’applicazione della TARI puntuale entro il 31 maggio 2019; 

- il progetto verrà avviato nel corso del 2019 secondo il cronoprogramma predisposto dalla 
società Amag Ambiente e dal Consorzio di Bacino così come condiviso nel corso degli 
incontri svoltisi nel mese di marzo 2019; 

Considerato che: 

- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 all’art. 1 comma 667 e 668 prevede la facoltà per i 
comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti 
conferiti al servizio pubblico di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura 
corrispettiva o anche di mantenerne la natura tributaria, pur applicando sistemi di 
misurazione puntuale; 

- l’applicazione della tariffazione puntuale, prevedendo il pagamento del servizio anche in 
base alla quantità o al volume dei rifiuti conferiti, induce comportamenti virtuosi nei 
cittadini e riduce di conseguenza il quantitativo di rifiuti prodotti in generale e del rifiuto 
urbano residuo in particolare; 

Ravvisata quindi, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere all’approvazione del 
nuovo Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con 
commisurazione puntuale che sostituisce e modifica integralmente quello approvato come 
componente IUC con deliberazione di C.C. n. 15/2014 del 05.09.2014, in quanto non 
corrispondente alla commisurazione puntuale del rifiuto urbano non recuperabile (RUR) che 
verrà realizzata dal Comune; 

Esaminato lo schema di regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
TARI con commisurazione puntuale, predisposto dal Consorzio di Bacino, allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato “A”); 

Dato atto che, come previsto dall’articolo 1, comma 2 del Regolamento che si va ad 
approvare, l’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa 
corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 ed è destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati 
dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati 



esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni; 

Dato Atto che nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio del mare del 20 Aprile 2017, il Comune realizzerà sistemi di misurazione 
puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico e commisurerà la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al 
nucleo occupante e agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei coefficienti e delle 
disposizioni contenuto nel Decreto del Presidente 27 Aprile 1999, n. 158 e, quale requisito 
minimo, in base alla quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso 
ciascuna utenza; 

Tenuto conto che il regolamento entrerà in vigore il 01/01/2020; 

Rilevato che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di TARI, alla L. 27/12/2000 
n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, da intendersi recepite ed 
integralmente acquisite; 

Visti:  

- il D.Lgs. 267/2000 

- la Legge 147/2013 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

Richiamato l’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/00 che testualmente prevede: “i Consigli 
durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di 
indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;  

Sentito l’intervento del Sindaco; 

Preso atto che il presente Regolamento, predisposto dal Consorzio di Bacino, deve essere 
approvato entro il 31.05 p.v. per consentire all’Ente di partecipare ad un Bando di 
finanziamento per tutto il territorio;  

Verificato che i tempi per l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale non sarebbero 
compatibili con tale tempistica;    

Ritenuto assolutamente necessario adottare la presente decisione trattandosi di atto urgente 
e improrogabile;  

Ritenuto opportuno autorizzare la Giunta Comunale ad apportare modifiche non sostanziali 
all’atto, integrandone il contenuto anche in riferimento alle riduzioni;  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e contabile reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147bis D.Lgs. n. 267/2000 e del 
vigente Regolamento per i controlli interni 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano  

DELIBERA 

1. di intendere procedere all’adozione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 
Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale, sostituendo integralmente il previgente 
regolamento Tari, quale componente della IUC;  

2. di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI 
con commisurazione puntuale come sopra descritto, - Allegato A - alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 



3. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2020 e sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 
15/2014 del 05.09.2014  

4. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di TARI ed alla Legge 27 luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni nella normativa 
regolanti la specifica materia; 

5. di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale, 
annualmente con specifica deliberazione consiliare; 

6. di autorizzare la Giunta Comunale ad apportare modifiche non sostanziali all’atto, 
integrandone il contenuto;  

7. di disporre che il testo definitivo, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
s.m.i., così come confermato dalla Circolare MEF 28/02/2014 n. 4033/14, sia trasmesso 
unitamente alla presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività della 
delibera della Giunta Comunale, anche ai fini della  pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102.  

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Celoria Silvia Barbara 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Avv. Michela Parisi Ferroni 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 18-mag-2019 al 02-giu-2019  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Carentino, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toAvv. Michela Parisi Ferroni 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Avv. Michela Parisi Ferroni 
 
 

 
Dichiarazione di Esecutività 

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L  69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
o Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito 

informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce 
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° 
comma dell’art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

o Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione 
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell’art. 134 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

  
 

Carentino, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Avv. Michela Parisi Ferroni 

 

 


