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C o p i a  A l b o  

COMUNE DI BRUINO 
 

 
PROVINCIA DI  TORINO – C.A.P. 10090 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  56 

 

OGGETTO: 

"Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti(T.A.R.I.).  Modifiche ed 

integrazioni  intervenute con il D.L. 16/2014, convertito  con modifiche alla 
Legge 68/2014"           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in adunanza Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, del quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato RAINERO Sara 

APPIANO Andrea RICCARDO Cesare 

BECCHIO Chiara RULLO Eugenio 

CASALICCHIO Mauro SBODIO Daniela 
DESTRATIS Davide SEMERARO Vincenza 
LEVATO Giuseppe VERDUCI Anello Filippo 

PERNA Paolo  
 
 

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 

 

                           

 

Assume la presidenza   RICCARDO Cesare - Sindaco. 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto n.   56:  “Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (T.A.R.I.). Modifiche ed  

                              integrazioni intervenute con il D.L. 16/2014, convertito con modifiche nella    

                              Legge 68/2014” 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 
   Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 08/04/2014, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale si è approvato il nuovo regolamento  per l’applicazione della Tassa sui 

Rifiuti (T.A.R.I.), con decorrenza 01/01/2014; 

 

   Dato atto che il D.L. 16/2014, convertito nella  Legge 68/2014 ha apportato 

alcune modifiche ed integrazioni al suddetto Regolamento il quale deve  pertanto essere adeguato ai 

termini di Legge mediante il recepimento delle sopraccitate variazioni; 

 

  Rilevato in particolare quanto segue: 

- il comma 3 dell’art. 5 “Modalità di computo delle superfici” è stato integrato con la lettera e) in 

accoglimento  delle disposizioni del comma 649 della Legge 147/2013, come modificato dal D.L. 

16/2014; 

 

- all’art. 13 “Riduzioni” è stato ripristinato il comma 7 in accoglimento del secondo periodo del 

comma 649 della Legge 147/2013; 

 

- all’art. 14 “Agevolazioni contributi, esenzioni sul tributo” al comma 1 trova accoglimento la 

modifica al limite imposto alle Amministrazioni in  ambito di agevolazioni, contributi ed esenzioni, 

modificato dall’art. 2 comma 1 lettera e) ter del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla 

legge 68/2014; 

 

   Ritenuto di provvedere ad effettuare le suddette variazioni; 

 

   Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del 

Settore RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e 

alla correttezza dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi 

Finanziari  ha espresso  parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge 

n. 213 del 7 dicembre 2012;  

 

   Con 13 voti favorevoli, su 13 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata 

di mano, 
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D E L I B E R A 

 

 
1°) - Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente  

       provvedimento; 

 

2°) – Di  approvare le seguenti modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa Rifiuti 

         (T.A.R.I.): 

 

Art. 5 – Modalità di computo delle superfici: 

comma 3 è aggiunta la lettera 

e) – Nel  rispetto delle disposizioni contenute all’art. 1, c. 649 della L. 147/2013, non sono 

sottoposte  alla TARI le parti delle unità immobiliari a destinazione non ordinaria, ivi 

compresi i magazzini di materie prime e di merci, su cui si producono rifiuti non assimilabili 

agli urbani, ed eccedenti i criteri quali-quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti indicati dal 

Comune, con i poteri di cui all’art. 198, c. 2, lett. g), D.Lgs 152/06. 

 

 

Art. 13 – Riduzioni: 

 è aggiunto il comma 

7) – Il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito 

indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti 

assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate 

solo nel caso in cui i rifiuti assimilati  non conferiti al servizio pubblico rientrino nei 

parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento 

comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero: 

 

-  15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti; 

-  30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente 

    prodotti; 

-  50%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente  

    prodotti; 

-   70%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti. 

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di 

cui all’art. 8, all’intera  superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta 

dell’utente, da presentarsi entro il giorno 15 del mese di  maggio dell’anno successivo. La 

richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla 

documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati 

al recupero nell’arco dell’anno solare. 

L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del 

diritto alla riduzione. 

  

Art. 14 – Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo: 

 

è reiscritto nel modo seguente il comma 1: 

Nell’allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo 

comunale specificatamente  previste e gestite  dal  Comune. La relativa copertura può essere 

disposta  attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del  Comune stesso. 
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3°) – Di confermare, per i restanti punti, il regolamento in oggetto; 

 

4°) – Di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell’Economia e della  

         Finanze, entro il termine di cui all’art. 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. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 23,55, avendo esaurito la trattazione dei punti previsti all’Ordine del giorno, il Sindaco 

dichiara chiusa la seduta.
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Letto, confermato e sottoscritto 
  

 in originale firmati 

Sindaco 
F.to : RICCARDO Cesare 

 
 

SEGRETARIO 
F.to : ALOISIO Nicola 
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