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COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TA.RI.).           
 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza 
consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito con modalità 
telematiche e ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02/04/2020, in sessione Ordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GILLIO LODOVICO - Sindaco Sì 

2. VITTONE SILVIO - Consigliere Sì 

3. NAVONE GIOVANNI - Consigliere No 

4. PENNAZIO ANNA - Vice Sindaco Sì 

5. PERTUSIO CRISTIANO - Consigliere Sì 

6. TRAVAGLIA DARIO - Consigliere Sì 

7. AUDISIO MARTA - Consigliere Sì 

8. FERRARIS SILVIA - Consigliere Sì 

9. PEROTTI MASSIMO - Consigliere Sì 

10. AMATO ANGELO - Consigliere Sì 

11. MAROCCO GIORGIA - Consigliere Sì 

12. BRAGHIN MANUEL - Consigliere Sì 

13. DI RUOCCO ANDREA - Consigliere Sì 

  

  

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assume la presidenza il sig. GILLIO LODOVICO – Presidente, presente fisicamente presso la sede 
istituzionale. 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97comma 4 lettera 
a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Sig. CONATO Dott. ANTONIO presente in 
videoconferenza. 
Si dà atto che: 
- i consiglieri: Pennazio Anna, Pertusio Cristiano, Travaglia Dario, Audisio Marta, Ferraris 
Silvia, Perotti Massimo, Amato Angelo, Marocco Giorgia, Braghin Manuel e Di Ruocco Andrea 
partecipano alla seduta in videoconferenza 
- il consigliere Vittone Silvio è presente fisicamente presso la sede istituzionale. 



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

AREA EDILIZIA PRIVATA E TRIBUTI 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TA.RI.).           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta n. 2 del 30/01/2020, di pari oggetto alla presente qui di seguito riportata: 
 
“ Premesso che con l’emanazione della Legge n. 160 del 27/12/2019, all’art.1 comma 738, è stato 
previsto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti 
(TA.RI.); 

Dato atto che con Deliberazione dell’Assemblea consortile, del Consorzio Chierese per i Servizi, n. 3 
del 23/01/2014 è stato approvato il Regolamento-tipo consortile per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI.) con successive modifiche ed integrazioni. 

Visto che al fine di conformare il Regolamento consortile per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TA.RI.) ad alcune recenti modifiche legislative e per migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e 
della riscossione della TARI, su mandato dell’Assemblea consortile, il Consorzio Chierese per i Servizi ha 
istituito un apposito Tavolo Tecnico composto dai competenti funzionari dei Comuni e del Consorzio, che si è 
riunito nelle giornate del 15/07/2019, 03/10/2019 e 23/10/2019 e, dopo ampia ed articolata discussione, ha 
formulato alcune proposte emendative. 

Viste le deliberazioni del 31 ottobre 2019 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - 
ARERA: 

 n. 443/2019/R/RIF “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”. 

 n. 444/2019/R/RIF “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti 
urbani e assimilati”. 

Dato atto che l’Assemblea consortile, con Delibera n. 14 del 05/12/2019, ha approvato il 
Regolamento consortile TA.RI., che adesso dovrà essere recepito da tutti i Comuni che applicano la TA.RI. 
puntuale entro i termini di approvazione del Bilancio 2020. 

Vista la bozza di Regolamento predisposta dall’Area Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi sulla 
traccia di quanto approvato dall’Assemblea consortile del C.C.S.; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 la presente 
deliberazione è oggetto di parere da parte del Revisore dei Conti; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale 

 
DELIBERI 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

1. Di approvare il Regolamento della Tassa Rifiuti (TA.RI.) predisposto dall’ufficio che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 



2. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2020 e sostituisce il precedente allegato al Regolamento I.U.C.; 

3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativo alla Tassa Rifiuti (TA.RI.), 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; 

4. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 
241/1990, è il sig. Maurizio Geom. MAZZEI - Responsabile Area Edilizia Privata, Urbanistica e 
Tributi;” 

 
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli  n. 8, contrari n. 1 (Amato) e  astenuti n. 3 (Marocco, Braghin, Di Ruocco) espressi nei 
modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta presentata relativa a: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI 
(TA.RI.).           
 
Si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l’ausilio di supporto 
informatico su cui è memorizzata la relativa discussione. 
 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
FIRMATO DIGITALMENTE 

GILLIO LODOVICO 
 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 
CONATO Dott. ANTONIO 

 
 
 
 


