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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Comune di San Maurizio C.se 
 

 
 

VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 23 
 

29/07/2020 
OGGETTO: 
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. APPROVAZIONE  MODIFICHE.           
 

 
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trentotto  

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. DEBERNARDI VENON Massimiliano - 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; 

A seguito di discussione nel corso della quale è intervenuto il Consigliere Cargnino, il quale, tra 
l’altro, propone di rettificare il punto 4, pagina 5 del Regolamento allegato alla presente 
deliberazione, il quale 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. 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.  
 
 eliminando il terzo periodo, come meglio sotto evidenziato in neretto tratteggiato: 

“……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. 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.” 
 
Udito altresì il parere del Segretario Comunale in merito alla rettifica per mero errore materiale di 
battitura, proposta dal Consigliere Cargnino; 
   
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. 9; astenuti n. 2 ( Canova, Battagliotti); 
voti favorevoli n. 9; 
voti contrari n. 2 (Cargnino, Debernardi Venon); 

 
DELIBERA 

 
- di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 

 “ 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. APPROVAZIONE  MODIFICHE.           ”; 
 

- dando atto viene rettificato il punto 4, terzo periodo, a pagina 5, del Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui rifiuti come di seguito riportato: “……Ogni utente è 
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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”; 
 

 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito è il 
seguente: 
presenti n. 13 ; votanti n. 9; astenuti n. 2 ( Canova, Battagliotti); 
voti favorevoli n. 9; 
voti contrari n. 2 (Cargnino, Debernardi Venon); 
 

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. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI IN 
MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 
668 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147. APPROVAZIONE  MODIFICHE.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2018 era stato 
approvato il nuovo “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” e che lo stesso è entrato in vigore il 1° 
gennaio 2019 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2019 e n. 
64 del 21/12/2019; 
  
Visti:  
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza 
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  
- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito, a decorrere dal 
01/01/2018, all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le 
funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario 
per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa 
la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 
«chi inquina paga».  
 
Considerato, pertanto, che occorre procedere a modificare il Regolamento TARIP, 
precedentemente approvato, per adeguarlo al metodo tariffario deliberato dall’ARERA.  
Esaminato lo schema modificato del “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) Puntuale”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 
 
Dato atto che le modifiche da apportare al “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) Puntuale” sono state portate all’approvazione della Commissione Bilancio 
nella seduta del 21/07/2020 e da questa approvato.  
 
Visto il parere favorevole del Revisore;  
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione delle modifiche da 
apportare al “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” per adeguarlo al metodo tariffario deliberato dall’ARERA.  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il testo modificato del 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”, composto da n. 27 articoli e n. 4. 
allegati, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.  
 
2. Di dare atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020.  
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Letto, confermato e sottoscritto      in data 29/09/2020 
 

Il Presidente 
Firmato digitalmente  

  RIGODANZA DANIELA 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

 Dott. Luca Francesco Bertino 

 
 

 
 

 
 
                                                                                                              
                                                                                                              
 


