
COPIA 

 

COMUNE DI PRIOCCA 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7 
 

OGGETTO:  Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. 
Provvedimenti.           

 

 
L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di febbraio, alle ore 20:45 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco 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. 

PEROSINO Marco Sindaco X       

PONTE Enrica Vice Sindaco X       

FLESIA Davide Consigliere X       

SCANAVINO Alessio Consigliere X       

STIRANO Claudio Consigliere X       

ROAGNA Pietro Consigliere X       

ROCCATELLO Cristiana Consigliere X       

BATTAGLINO GRASSO Mariarosa Consigliere X       

MARTINO Gianluca Consigliere       X 

BINELLO Massimo Consigliere X       

CORDERO Vittorio Ernesto Consigliere       X 

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DI NAPOLI Dr.ssa Anna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PEROSINO Marco nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2020 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. 

Provvedimenti.           

 

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); 

 

Visto l’articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che 

prevede l’abolizione della IUC a decorrere dall’anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed a carico 

dell’utilizzatore degli immobili; 

 

Dato atto che nel corso del 2014 sono stati approvati separati regolamenti per le componenti della 

“vecchia” IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione 

della complessa disciplina; 

 

Ritenuto necessario apportare ora una modifica al vigente Regolamento TARI, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/04/2014, già modificato ed integrato con successive 

deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/2015, n. 14 del 30/04/2016, n. 7 del 05/03/2018 e n. 3 

del 28/02/2019, al fine di eliminare la previgente agevolazione prevista per le case di riposo (art. 22, 
comma 1, lettera e), consistente nella riduzione del 35% della parte fissa e della parte variabile;  

 

Dato atto l’eliminazione di tale agevolazione è necessaria per le seguenti motivazioni: 

• tariffa base determinata per tale tipologia di utenza risulta congrua, se non già inferiore, 

all’ammontare attuale delle produzioni di rifiuti stimate; 

• nelle case di riposo, oltre che rifiuti organici dipendenti dalla preparazione dei pasti, vengono 

prodotte anche grandi quantità di rifiuti indifferenziati derivante dal necessario utilizzo di presìdi 

sanitari; 
 

Visto l’art. 58-quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 

dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che prevede: “All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: 

"uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) 

le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti 

di credito e studi professionali".” 

 

Ritenuto opportuno, in conseguenza dell’innovazione normativa, adeguare l’ALLEGATO A 

“Categorie di utenze non domestiche” del Regolamento in parola; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono i passaggi caratterizzanti della TARI; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

 

Dato atto che l’articolo modificato ed integrato è il n. 22 “Agevolazioni”, di cui si riporta la nuova 

formulazione, unitamente al nuovo ALLEGATO A “Categorie di utenze non domestiche” (in grassetto 

corsivo le parti modificate): 

 



Art. 22. Agevolazioni 

1. Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 

dalla fiscalità generale del comune: 

a) abitazioni secondarie, non utilizzate ma predisposte all’uso, acquisite dal soggetto passivo, residente in 

Priocca, in aggiunta ad abitazione per la quale già corrisponde il tributo: riduzione del 30% nella parte fissa e 

nella parte variabile. 

Qualora la superficie (comprensiva delle pertinenze) dell’abitazione secondaria sia superiore a 250 mq., il 

tributo è applicato senza riduzioni ad superficie massima di 250 mq; 

b) locali per abitazione, anche se predisposti all’uso, posseduti da persone che abbiano compiuto il 65° anno 

di età al primo gennaio dell’anno di riferimento e non utilizzati per: 

- ricovero permanente (ad esempio in casa di cura o di riposo); 

- stabile trasferimento presso parenti per motivi di salute: 

riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. 

L’utilizzo dell’immobile, anche se occasionale, non consente l’applicazione dell’esclusione. 

c) abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni 

socioeconomiche attestate dai Servizi Sociali: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;  

d) locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le 

quali il Comune si assume interamente le spese di gestione: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte 

variabile; 

e) case di riposo: riduzione del 35% nella parte fissa e nella parte variabile. 

2. Si applicano il 5° e il 7° comma dell’articolo 20. 

 

 

ALLEGATO A 

Categorie di utenze non domestiche. 

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 

Comuni con più di 5.000 abitanti PRIOCCA (Comune fino a 5.000 abitanti) 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 

guida ecc.) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

02. Campeggi, distributori carburanti 

03. Stabilimenti balneari 

04. Esposizioni, autosaloni, aree operative 

05. Alberghi con ristorante 

06. Alberghi senza ristorante 



Comuni con più di 5.000 abitanti PRIOCCA (Comune fino a 5.000 abitanti) 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 

10. Ospedali 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 

12. Banche e istituti di credito 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 

calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, 

tappeti, tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, 

fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi 

e formaggi, supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 

07. Case di cura e riposo 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 

09. Banche, istituti di credito e studi 

professionali 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 

12.1 Magazzini senza vendita, ricovero mezzi, 

tettoie aperte 

12.2 Parrucchiere, centro estetico 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 

15. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

17. Bar, caffè, pasticceria 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21.  Discoteche, night club  

22. Locali agricoli 



Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 (Gazzetta Ufficiale Serie generale, 

n.295 del 17 dicembre 2019), che differisce al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali; 

 

Visto l’art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 

19 dicembre 2019, n. 157, che prevede che per l'anno 2020 i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della 

TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Detta disposizione si applica anche in caso di esigenze di 

modifica a provvedimenti già deliberati; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal 

Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al vigente “Regolamento comunale per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 

del 09/04/2014, modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 24/04/2015, 

n. 14 del 30/04/2016, n. 7 del 05/03/2018 e n. 3 del 28/02/2019; 

 

2. Di dare atto che, per favorire un’agevole lettura del testo composto da n. 33 articoli e dall’Allegato A, lo 

stesso è integralmente allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3. Di prendere atto che le modifiche apportate al suindicato articolo n.22 e all’ALLEGATO A, entrano in 

vigore il 1° gennaio 2020; 

 

4. Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente. 

 
 

Di dichiarare con successiva votazione favorevole, resa nei modi e forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 
F.to: PEROSINO Marco 

 

 
IL MEMBRO ANZIANO 

F.to:  PONTE Enrica 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: DI NAPOLI Dr.ssa Anna 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

 

Priocca, li 02-apr-2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI NAPOLI Dr.ssa Anna 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 02-apr-2020 al  17-apr-2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 

 
Priocca, li  ____________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI NAPOLI Dr.ssa Anna 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Priocca, li 28/02/2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: DI NAPOLI Dr.ssa Anna  

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Priocca, li ____________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
DI NAPOLI Dr.ssa Anna 

 

 


