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Città di Nichelino 
Provincia di Torino 

 
VERBALE   DI  DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E   N.  62 

__________________________________________________________________________________ 
Oggetto: 
  
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE  SUI RIFIUTI E 
SUI SERVIZI   (TARES) - MODIFICA  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
L'anno duemilatredici addi' trenta del mese di settembre alle ore 20,40 nella sala delle 
adunanze consiliari di Piazza Camandona convocato dal Presidente del Consiglio Comunale 
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione straordinaria  ed in 
seduta pubblica di prima convocazione,  il Consiglio Comunale del quale sono membri i 
Signori: 
 
CATIZONE Giuseppe - Sindaco   e i Consiglieri Signori: 
CIRULLI Maria - RICCI Maria Antonietta - SALERNO Fabio Alessandro - RIPANI Franco - 
MELIS Claudio – VILLARDITA Giovanni – OLIVIERI Roberto – ZANARDO Paola – 
ANGOTZI Manuele – LOTESTO Maria Maddalena – CRIASIA Amalia – CONTE Francesco 
- CHIAPASCO Sergio – PEDULLA’ Massimiliano – IOFRIDA Luciano - FERRARA 
Antonio – AUDDINO Michele - PIROVANO Giovanni Enrico - VITALE Armelio Riccardo - 
DE FINO Angelo – BRANDOLINI Marco – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice – 
MESITI Massimo - PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano - SCARAMUZZINO 
Graziella - ONZA Antonio - MORABITO Michele - MENDOLIA Carmelo – CALANDRA 
Bruno 
 
Sono assenti i Signori: 
SALERNO Fabio Alessandro – ANGOTZI Manuele – RICCI Maria Antonietta – OLIVIERI 
Roberto – SCARAMUZZINO Graziella - MORABITO Michele - MESITI Massimo – PARISI 
Giovanni Battista – BIANCO Gaetano - ZANARDO Paola – ONZA Antonio 
 
 
Assume la presidenza il Presidente  Sig. VITALE Armelio Riccardo 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Franco GHINAMO 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Vista la proposta n. 58/2013/Ufficio Tributi inerente: “Regolamento per l’applicazione del 
Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi   (TARES) - Modifica”; 

 
----------------------- 

  
Richiamato l’articolo 20 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale 

ed altri Organi Collegiali del Comune che, tra l’altro, prevede che i consiglieri possono presentare 
proposte di deliberazione su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di 
controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle Leggi 
e dallo Statuto; 

Vista la nota prot. n. 30811, pervenuta il 17 settembre 2013, presentata dal consigliere 
comunale Calandra Bruno nella quale propone di modificare il comma 3 paragrafo k) dell’articolo 5 
“Modalità di computo delle superfici” del vigente Regolamento per l’applicazione del Tributo 
Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) come segue: 

 
testo attuale:  

articolo 5 “Modalità di computo delle superfici” 
..omissis….. 
       3) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree esterne e/o scoperte che non possono 

produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo 
esemplificativo: 

…omissis…. 

k) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto; 

 …omissis…. 

 
nuovo testo proposto: 
 
articolo 5 “Modalità di computo delle superfici” 
 
..omissis….. 
 
       3) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree esterne e/o scoperte che non possono 

produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo 
esemplificativo: 

…omissis…. 

k)  le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto religioso, da parte di confessioni 
religiose con  cui lo Stato Italiano abbia stipulato apposito accordo 

 …omissis…. 

   Visto il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’articolo 15 ; 

Richiamato  il T.U.  delle Leggi  sull'Ordinamento degli  Enti Locali approvato con D.Lgs.  n. 
267 del 18.8.2000; 

Visti, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000: 

 



                            Foglio n. 2 
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• il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario Generale nella sua qualità 
di Dirigente 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; 

SI PROPONE 
 
1) al Regolamento per l’applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), 

viene apportata la seguente modificazione: 
 
all’art 5 “Modalità di computo delle superfici”, comma 3, la lettera k) viene così riformulata: 
 
K) le superfici di edifici, o loro parti, adibite al culto religioso, da parte di confessioni 

religiose con  cui lo Stato Italiano abbia stipulato apposito accordo 

----------------------- 

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; 

 
 Risultano assenti i Consiglieri: Salerno -  Angotzi – Ricci – Olivieri – Scaramuzzino - 
Morabito – Mesiti – Parisi – Bianco – Zanardo - Onza  (presenti n. 20); 

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

seguente risultato: 
 

Presenti n. 20 
Votanti         n. 20  
Favorevoli    n. 20            

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta surriportata; 
 

 
 L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente 
deliberazione. 



      
 
Il Presidente       Il Segretario Comunale  

                
VITALE Armelio Riccardo     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  15.10.2013 
 
                           Il Dirigente Area Amministrativa  
                
                   ……….………………………………………… 
  
 
 
 
 

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 
 
        ………………………………… 



 


