
                            ORIGINALE 

 
Città di Nichelino 
Provincia di Torino 

 
 

VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E   N.  47 
__________________________________________________________________________________ 
Oggetto: 
 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI (TARI) - 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilaquattordici  addi' ventitre  del mese di luglio  alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze consiliari di Piazza Camandona  n. 11 convocato dal Presidente del Consiglio 
Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ordinaria  ed 
in seduta pubblica di prima convocazione,  il Consiglio Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
RIGGIO Angelino - Sindaco  e i Consiglieri Signori: 
DE RUOSI Antimo – FAVALE Noemi – NOVACO Sabino – MONTICONE Roberta – 
TOLARDO Giampietro – RIPANI Franco – MERLO Ettorina – SCARAMUZZINO Graziella -  
MORABITO Michele – MALANDRONE Maria Tiziana – TOMASINI Silvio – PALUMBO 
Domenico – CAMPANELLI Simone – QUARESIMA Daniela – VERZOLA Fiodor Luciano 
Alessandro – CUPPARI Domenico – PEPE Antonella –  LA COLLA Pamela – CISTARO 
Santo – RIONTINO Raffaele – FERRARA Antonio – RICCI Alessio – AUDDINO Michele - 
PARISI Maria Pia 
 
 
Sono assenti i Signori:  NOVACO Sabino – CISTARO Santo – AUDDINO Michele – 
FERRARA Antonio 
 
Assume la presidenza il Presidente D.ssa Graziella SCARAMUZZINO  

 
Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Dr. Franco GHINAMO 
 
 
 
 
 



 Il Presidente del Consiglio Comunale propone di invertire la trattazione degli argomenti iscritti 
all’ordine del giorno e di procedere con la trattazione degli argomenti iscritti dal n. 4 al n. 13 
dell’ordine del giorno; poiché non ci sono obiezioni in merito, si procede secondo la proposta del 
Presidente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la proposta n. 44/2014/Ufficio Tributi inerente: “Regolamento per l'applicazione della 
tassa sui Rifiuti (TARI) - Modifiche e integrazioni”. 
 
  Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione. 
 

----------------------- 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 30 del 09.04.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale in conformità all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), istituita dall’art. 1 della legge 
27/12/2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014) ; 

Viste le modifiche e integrazioni apportate alla predetta legge 27/12/2013 n. 147 dal decreto legge 
16/2014 convertito con modifiche nella legge 68/2014, ed in particolare quelle all’articolo 1 comma 
649 e 660, relativo alla disciplina della TARI, relative, sinteticamente: 

- alla disciplina delle aree di produzione dei rifiuti assimilati e assimilabili; 

- della riduzione della tariffa relativa alla produzione di rifiuti assimilati, in ragione della percentuale di 
autonomo avvio al recupero; 

- delle esenzioni a carico della fiscalità generale; 

Ritenuto opportuno modificare e integrare il Regolamento TARI adeguandolo alle predette modifiche 
normative; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che " Il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente 
differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014". 

Atteso che sulla presente proposta è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, 
del TUEL 267/2000, il parere da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, così come da verbale in 
data ______________ 



     Foglio n. 2 
           
Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 23.7.2014 

Richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del 
18/8/2000; 

Richiamato il vigente Statuto Comunale; 

Visti, ai sensi dell’art. 49- comma 1- del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000: 
 
• il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Comunale nella sua qualità di Dirigente 
responsabile dell’Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale 
della stessa; 
• il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall’incaricato di Posizione Organizzativa del 
Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della 
stessa; 

P R O P O N E  
 

1. Al Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 30 del 09.04.2014, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’art. 5, comma 3, è inserita la seguente lettera e):  

“e) nel rispetto delle disposizioni contenute nell’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.”  

b) all’art. 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis: 

“6-bis 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. 7, 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.” 



c) all’art. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Nell’Allegato 3 sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale 
specificamente 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.” 

2. di approvare, a meri fini compilativi, l’allegato testo del Regolamento per l’applicazione della Tassa 
sui Rifiuti (TARI), contenente le modifiche sopra riportate e composto da n. 26 articoli e 3 allegati; 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1  gennaio 
2014; 

4. di demandare al Dirigente del Servizio e al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti 
gestionali, nonchè gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione sul Sito 
individuato con Decreto del Ministero dell’Economia, nonché sul sito istituzionale del Comune. 
  

     --------------------- 
 
 Visto l’allegato alla proposta soprariportata; 
 
 Visto il parere dei Revisori dei Conti in data 14.7.2014; 
  
Interventi: 

....... o m i s s i s....... 
ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi 
Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998; 
  
  Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità 
tecnica e contabile che fanno parte integrante e sostanziale della proposta;   
 

I proponenti degli emendamenti prot. n. 24177 e prot. n. 24181 relativi alla proposta sopra 
riportata dichiarano di ritirarli. 

 
  Il Presidente pone pertanto in votazione la proposta sopra riportata, 
 

Risultano assenti i Consiglieri:  Novaco, Cistaro, Auddino, Ferrara (presenti n.21); 
 

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti) e con il 
seguente risultato: 

 
Presenti n.  21 
Votanti         n.   17  
Favorevoli    n.  17 
Astenuti        n.     4 (Parisi, Cuppari, La Colla, Pepe) 
 
 
 
 



Foglio n. 3 
 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 23.7.2014 

 
 

DELIBERA 
 
Di approvare  la proposta sopra riportata e relativo allegato. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
 
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico - agli atti) e con il 

seguente risultato: 
 
Presenti n.  21 
Votanti         n.   17  
Favorevoli    n.  17 
Astenuti        n.     4 (Parisi, Cuppari, La Colla, Pepe) 
 

       
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente 

deliberazione. 
           
  
        



 
 
 

 
 

 
Il Presidente       Il  Segretario Comunale  

                
SCARAMUZZINO Graziella        GHINAMO Franco 
 
  

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  29.7.2014 
                          

  Il Dirigente Area Amministrativa  
                
                            COSTANTINO Mario  
  
 
 
 

Dichiarazione di Esecutività 
(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - 

Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3) 
 
 
 
Divenuta esecutiva in data ........................................................ per  scadenza del  termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000) 
 
 
 
 
Nichelino, ....................................................... 
 
 
          Il Dirigente Area Amministrativa 
 
          ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 


