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CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Provincia di Torino 

 

 
 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.33 del 28/10/2013 

 
OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIFIUTO SUI 
TRIBUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.) - INTRODUZIONE NORMA 
TRANSITORIA           
 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di ottobre alle ore diciassette e minuti trenta 
nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco Sì 
2. SONIA LEONE - Consigliere Sì 
3. LIVIO GILLI - Consigliere Sì 
4. DOMENICO MORABITO - Consigliere Sì 
5. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere Giust. 
6. FRANCO BALBO - Consigliere Sì 
7. DIMITRI DE VITA - Consigliere Sì 
8. FEDERICO VALLE - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Sindaco ANDREA TRAGAIOLI, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 
l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, ha istituto, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES). 
 
Il nuovo tributo ha sostituito la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al 
Capo III del d.Lgs. n.507/1993 nonché la Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 
n. 22/1997 e la Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e si compone 
di  una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a 
copertura dei costi dei servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione del 
verde e delle strade, ecc.). 
  
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, 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”. 
 
Rilevato che l’art. 8 comma 1 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, in fase di conversione, 
ha nuovamente prorogato al 30 novembre 2013 il termine di approvazione del bilancio 
di previsione  anno 2013 per gli Enti Locali, termine già precedentemente prorogato al 
30 settembre 2013 dall’art. 10, comma 4 quater lettera b) del D.L. 35 dell’8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013 n. 64. 
 
Preso atto che con propria Deliberazione n. 19 del 28/06/2013 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto 
dal competente ufficio comunale, costituito da n. 37 articoli. 
 
Considerato che: 
la disciplina del tributo contenuta nel citato articolo 14 del  D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, ha formato oggetto di 
successiva novella nell’ottica di allentare le rigidità della formulazione originaria. 
 
Invero il D.L. 102 del 31/8/2013  in fase di conversione, ha introdotto la possibilità per 
i Comuni, in luogo della pedissequa osservanza D.P.R. 158/1999, di seguirne le linee 
guida pur mantenendo il principio sulla base del quale ”chi inquina paga” con una 
maggiore ampiezza di manovra sui criteri di commisurazione delle tariffe e di 
determinazione delle categorie e sottocategorie di classificazione delle utenze 
domestiche e non domestiche. 
 
Il decreto inoltre introduce la possibilità per i Comuni di applicare ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dello stesso art. 14, 
nonché abroga il comma 19 sempre dell'articolo 14, il quale stabiliva che le ulteriori 
agevolazioni deliberate dal Consiglio Comunale dovevano essere iscritte in bilancio 
come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura doveva essere assicurata da 
risorse diverse da proventi del tributo di competenza. 
 
Alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno utilizzare le possibilità offerte dalla nuova 
normativa, al fine di introdurre correttivi nella determinazione delle tariffe del Tributo 
sui Rifiuti e sui Servizi, facendo salvo il principio cardine per cui “chi inquina paga”, ed 
inserendo nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale, un nuovo articolo quale 



norma transitoria per l’anno 2013 atta a recepire il disposto del D.L. 102 del 
31/08/2013 in materia di TARES, nel testo sotto riportato:   

 

Art 36 bis 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ANNO 2013 

 
1. Per l’anno 2013, la disciplina del tributo tiene conto dei criteri previsti dall’art. 5 

del D.L. 102/2013 del 31/08/2013 che di seguito si elencano: 
 

a)  commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al 
costo del servizio sui rifiuti; 

b)  determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando 
il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, 
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

c)  commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158; 

d)  introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 
15 a 18 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011. 

 
2. Ai suddetti criteri saranno informate le tariffe TARES anno 2013 oggetto di 

separato provvedimento consiliare. 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno  2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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. 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000, come riportato in calce alla 
presente. 
 
Acquisito, altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012. 
 
Sentito l’intervento introduttivo del consigliere Franco dott. BALBO  che, 
preliminarmente, ribadisce la necessità  di “Rispetto degli Enti Locali” da parte del 
Governo centrale, come richiesto a viva voce da Piero Fassino, in occasione della XXX 
Assemblea Generale dell’Anci.  L’argomento in esame riguarda un tributo, TARES, di 
recente istituzione, che verrà abrogato  già nel 2014. La scelta dell’Amministrazione è 
stata quella di utilizzare le possibilità offerte dal D.L. 102 del 31/8/2013  allentando i 
rigori originari del tributo per meglio distribuirne il carico tra i cittadini. All’uopo è stata 
proposta l’introduzione dell’art. 36 bis al regolamento approvato con precedente 
deliberazione consiliare n. 19 del 28/06/2013 tesa a rimodulare le tariffe nella finalità 
sopracitata di rendere meno gravosa le sperequazioni tra le varie categorie di utenza.   

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato: 

 
Presenti 7 
Astenuti 2 (De Vita e Valle) 
Votanti 5 
Voti favorevoli 5 
Voti contrari = 
 
 
 

D E L I B E R A 



 
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 
2) Di apportare al regolamento per la disciplina del tributo comunale TARES 

approvato con del n. 19 del 28/06/2013, la modifica consentita dalla novella di cui 
all’art. 5 del D.L 102/2013 del 31/08/2013 introducendo l’art. 36-bis nel testo 
riportato in premessa. 

 
3) Di allegare alla presente, per finalità di certezza amministrativa, il testo del 

Regolamento che si compone di 37 articoli con la modifica summenzionata 
evidenziata in grassetto. 

 
4) Di dare atto che il regolamento, con il nuovo articolo introdotto con la presente 

deliberazione,  entra in vigore dal 01/01/2013 ai sensi e per gli effetti l'art. 53, 
comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388. 

 
5) Di dare atto che, sulla modifica apportata al regolamento per la disciplina TARES è 

stato acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole 
dell’organo di revisione economico-finanziaria allegato alla presente deliberazione. 

 
6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema 
controlli interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to   Ruella Silvia                                     

                                                                                                                                            
 

Rosta, lì 19/10/2013 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 Copia Retro 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

F.to :  ANDREA TRAGAIOLI 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 12-nov-2013 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
�  Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 

 
  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 12-nov-2013 
Firmato digitalmente 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA, 12-nov-2013 Firmato digitalmente 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Divenuta esecutiva in data ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 
 
 
ROSTA, ………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 

 


