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Comune di Cantoira 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  TO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
SUI RIFIUTI " TARI " PUNTUALE           

 
L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione * ed  in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, 
il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VIVENZA FRANCA - Sindaco Sì 
2. BERTA ALDO - Consigliere Sì 
3. RAVICCHIO DANIELA - Consigliere Sì 
4. OLIVETTI LUCA - Consigliere Giust. 
5. OLIVETTI CELESTINA - Assessore Sì 
6. ALA LUIGI - Assessore Sì 
7. LOSERO GIORGIO - Consigliere Giust. 
8. TEPPA DANIELE - Consigliere Sì 
9. GREGGIO LAZZARENO - Consigliere No 
10. SCELFO ADRIANO - Consigliere Sì 
11. CODESPOTI CLAUDIO - Consigliere No 
  
  

  
  
  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa 

Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Il consigliere Scelfo Adriano si è collegato in videoconferenza, mediante Whatsapp. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIVENZA FRANCA nella sua 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale 
delle province e dei comuni. 
 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1 comma 639 che istituisce la Tassa 
sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019. 
 
Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2020, 
l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI). 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che 
ha apportato modifiche al D.Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente ( TUA). 
 
Visto il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti approvato con Deliberazione Comunale 
n. 16 del 31/07/2019, modificato con ultima deliberazione n° 23 del 30/9/2020; 
  
Ritenuto necessario apportare delle modifiche agli articoli, 1 - 6- 9-12-17 e 21, al fine di adeguare il regolamento 
al quadro normativo di cui al D.Lgs. n.116/2020. 
 
Visto l’articolo 1 lettera b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 modificativo dell’art. 1 legge 27 dicembre 2013 n. 147 ; 
 
Visto il DPR 158/2009; 
 
Visto l’art. 52 del D.lgs. 446/1997 e art. 7 del D.lgs 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti  i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio tributi e dal 
Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1) di modificare il regolamento per l’applicazione della TARI puntuale come segue : 

all’art. 1 – comma 1: le parole dell’Imposta Unica Comunale,   vengono sostituite da della tassa sui 

rifiuti; 
-l’articolo 6  comma 2 viene così riformulato: Esclusivamente per le attività industriali con capannoni 
di produzione ed artigianali di produzione di beni specifici le aree di lavorazione nelle quali si 
producono in via esclusiva e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono esenti dalla 
tassazione. Oltre a tali aree di produzione, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed 
esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta.  Si considerano funzionalmente ed 
in modo esclusivo  collegati i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di 
materie prime e merci utilizzate dal processo produttivo. Restano pertanto soggetti alla tassa  i 
magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti e merci non coinvolti nel processo 
produttivo ed i locali con altra destinazione d’uso (a titolo esemplificativo: mense, uffici o locali 
funzionalmente connessi alle stesse) o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti 
speciali da parte dell’attività stessa.  o destinati alla commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non 
assimilati da parte dell’attività stessa.  Al fine della corretta determinazione delle aree di produzione e 
dei magazzini collegati, nei quali si producono esclusivamente rifiuti non assimilati  urbani, i titolari 
devono produrre apposita dichiarazione necessaria ad individuare inequivocabilmente le predette aree 
e corredata dalla documentazione comprovante la produzione e l’avvenuto trattamento dei rifiuti 
speciali non assimilati in base alla normativa vigente. La dichiarazione vale fino a nuova rettifica da 
parte del titolare o a verifica da parte del personale incaricato dal Comune.   

1. - l’art. 9 dai commi 3 a 7 viene così riformulato: Ad eccezione delle attività industriali con capannoni di 
produzione ed artigianali di produzione di beni specifici, per le quali si applica quanto specificato 
all’Art. 6.2, la tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio 



dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) 
e siano ubicate in luoghi diversi. 

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 

3. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, 
corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili 
complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da 
ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per 
ciascuna categoria di utenza (Allegato B). Le utenze non domestiche che, in base alla normativa vigente 
(L. 116/2020) hanno dato comunicazione di uscita dal servizio pubblico per la raccolta della totalità dei 
rifiuti urbani, nelle tempistiche previste dalla normativa vigente e con effetti a decorrere dal 1° gennaio 
dell’anno successivo, sono comunque tenute al pagamento della quota fissa della tariffa e alla 
restituzione al gestore di tutti i contenitori in dotazione. 

4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto 
non recuperabile conferito da ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all’Allegato B del 
presente Regolamento, ad eccezione delle utenze di cui al punto 6 per le quali non si applica la suddetta 
quota. Tale esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale comprovante i 
quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente (MUD o 
documentazione equivalente). 

Ciascuna utenza non domestica, che in base alla normativa vigente (L. 116/2020) continua ad 
avvalersi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani per una o più frazioni, sarà comunque 
tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del numero minimo di conferimenti di rifiuto non 
recuperabile. Se non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione 
della TARI, il numero minimo dei conferimenti, è fissato in 6; 

- L’art. 12 e l’art. 17 comma 1 vengono così introdotti: Nel caso in cui il Comune non applichi il 
Canone Unico previsto dalla normativa vigente , 

- L’art. 21 – comma 3 – le parole (modello F24)  vengono eliminate:  
 

2) di dare atto che a seguito delle modifiche sopra apportate il REGOLAMENTO PERL’APPLICAZIONE 
TASSA SUI RIFIUTI – TARI, viene riformulato nel testo che si allega A); 

 
3) di dare atto che le modifiche entreranno in vigore dal 01 gennaio 2021 
4) di dare atto che ai sensi dell’art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione comprensiva degli 
allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 
pubblicazione nel sito informatico; 
 
Successivamente, stante la necessità e l’urgenza di rendere efficace il presente regolamento  
 

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E 
 
con  voti favorevoli unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : VIVENZA FRANCA 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CHISARI Dott.ssa Concetta 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 284 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 24/06/2021 al 09/07/2021  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì 10/07/2021 Il Segretario Comunale 

F.toCHISARI Dott.ssa Concetta 
 

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

CHISARI Dott.ssa Concetta 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-giu-2021 
 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Cantoira, lì 10/07/2021 Il Segretario Comunale 
CHISARI Dott.ssa Concetta 

 
 


