
 

CITTÀ DI CIRIÉ 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 23  del  23/05/2022  
 

 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

PUNTUALE - MODIFICA   

 
 

L’anno  DUEMILAVENTIDUE, addì  VENTITRE, del mese di  MAGGIO, alle ore 20:30, nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito 

in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 

 

COGNOME E NOME  COGNOME E NOME  

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA SI MILONE LUCA SI 
CALZA DOMENICA SI MASANGUI MATTIA SI 
SALAMONE SANTINA SI FERRARA FEDERICO SI 
DI STEFANO ANTONINO SI CAPASSO LUCA SI 
AGLIETTO MAURO SI VITTONE MARTA SI 
CASTAGNA ELENA SI D'AGOSTINO DAVIDE SI 
LAZIOSI CARLO SI PALERMO MATTIA SI 
LOZITO GIUSEPPE SI SILVESTRO FRANCESCO SIMONE SI 
ASTEGIANO VALERIA SI   
 
Consiglieri assegnati n. 16 oltre al Sindaco. 

 
Assume la presidenza  Lozito Giuseppe. 

 
Partecipa alla seduta   IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Dott. Paolo Devecchi 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

PUNTUALE - MODIFICA 
 
 
Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori: BURATTO Aldo   
 FOSSATI Fabrizio  
 RE Barbara  
 PUGLIESI Alessandro  
 SALA Andrea  
 

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’argomento n. 4) posto all’ordine del 
giorno dell’odierna adunanza, invita il Sig. Pugliesi Alessandro,  Assessore al bilancio e tributi, a relazionare 
sul medesimo. 
 
Ultimata la relazione da parte dell’Assessore Pugliesi il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono 
intervenire in merito. 
 
Seguono quindi gli interventi del Consigliere Silvestro che presenta un emendamento così come condiviso 
nella seduta della I Commissione Consiliare, e del Segretario Generale.  
 
A questo punto il Presidente chiede ai convenuti se intendono esprimere dichiarazione di voto: 

- Il Consigliere D’Agostino, a nome del gruppo Centrodestra – Insieme per la Città, dichiara che si 
asterrà dal voto.  

 
Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola, 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore Pugliesi e gli interventi che ne sono 
seguiti. 
 
Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 maggio 2019 è stato approvato il nuovo 
“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) 
PUNTUALE” e che lo stesso era entrato in vigore il 1° gennaio 2020. 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 29/06/2020 è stato aggiornato il nuovo 
“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (TARI) 
PUNTUALE” 

Visti: 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, 
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito, a decorrere dal 
01/01/2018, all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le 
funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la 
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che 
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi 
inquina paga»; 

- il D.Lgs. n.116/2020 che recepisce la nuova direttiva europea sui rifiuti, perfezionando la 
definizione e la qualifica di rifiuto urbano, prevedendo per le utenze non domestiche la possibilità, 
su richiesta, di non usufruire della raccolta dei rifiuti organizzata dal servizio pubblico; 



- l’art. 3 della Delibera ARERA n. 15 del 18/01/2022, che contiene le indicazioni per la 
dimostrazione dell’avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di 
raccolta da parte delle utenze non domestiche; 

- l’art. 3 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti Urbani 
(TQRIF) allegato alla Deliberazione n. 15/2022 di ARERA, che prevede che “Entro il 31 marzo 
2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere 
rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo 
compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione 
nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel 
Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”.  
 

Considerato che: 

- l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni, dalla 
Legge n. 15 del 25/02/2022 ha prorogato al 30 aprile di ogni anno il termine per l’approvazione 
dei piani finanziari del servizio  di  gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della 
TARI e della tariffa corrispettiva e che, pertanto, pur in assenza di esplicita previsione da parte di 
ARERA e come confermato da IFEL, è da ritenersi prorogato al 30/04 il termine per 
l’individuazione da parte dell’Ente territorialmente competente dello Schema Regolatorio di 
riferimento, al fine di consentire la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente 
connessi all’implementazione del TQRIF nel PEF 2022-2025 e la sostenibilità economico 
finanziaria di eventuali interventi di riorganizzazione dei servizi necessari per ottemperare ai nuovi 
obblighi; 

- la deliberazione n. 15 del 18/01/2022 di ARERA conferma, anche in considerazione del 
differimento al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 
da parte degli enti locali previsto dal decreto del Ministero dell’interno 24 dicembre 2021, la data 
del 31 marzo 2022 quale termine ultimo per l’individuazione da parte dell’Ente territorialmente 
competente dello schema regolatorio di riferimento, al fine di consentire la corretta valorizzazione 
dei costi previsionali eventualmente connessi all’implementazione del TQRIF nel Piano 
Economico Finanziario 2022-2025 e la sostenibilità economico finanziaria degli eventuali 
interventi di riorganizzazione dei servizi necessari per ottemperare ai nuovi obblighi dall’anno 
2023; 

- l’art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni, 
dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 ha prorogato dal 31 marzo 2022 al 31 maggio 2022 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024; 

- il Comune di Ciriè, di concerto con il Consorzio CISA, con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.18 del 28/04/2022, ha già stabilito il posizionamento della gestione nello schema 1 della matrice 
degli schemi regolatori di cui alla tabella contenuta all’art. 3 del TQRIF allegato alla delibera n. 
15/2022 dei ARERA; 

- il Comune intende portare in approvazione il “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) Puntuale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 
maggio 2019  e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29 
giugno 2020, debitamente modificato, entro il termine del 31 maggio 2022. 

- per effetto delle norme contenute nelle sopra citate fonti (tutte di rango primario: D.L. 30 
dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, relativo 
alla definizione del termine “a regime” per l’adozione di piani finanziari, tariffe e regolamenti 
TARIP; D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 
25/02/2022, relativo al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per il 
triennio 2022-2024 (per il solo esercizio 2022), i tempi di esame ed approvazione del bilancio di 
previsione e della manovra annuale relativa alla gestione tecnico finanziaria del ciclo dei rifiuti 
urbani sono stati separati;  

- quanto precede è stato posto dal Legislatore, quale eccezione rispetto alla disciplina generale in 
materia di tariffe, aliquote, detrazioni, tassi di copertura dei servizi ecc. (art .172 comma unico lett 
“c”) nell’evidente, attuale impossibilità di avere a disposizione, nel termine ordinario di 
approvazione del bilancio, i dati utili alla definizione del Piano economico finanziario TARIP e 
degli adempimenti connessi; 



- ancorché vi sia il detto sfalsamento di termini, coerenza vuole (ed è evidente nell’impianto 
normativo generale relativo alla programmazione economico finanziaria) che, allorché il termine 
generale per l’approvazione del bilancio sia differito per qualsivoglia ragione (in questo caso, a data 
posteriore a quella stabilita per gli adempimenti relativi alla TARIP), tale differimento trascini con 
sé anche il termine per l’adozione degli atti e degli adempimenti relativi a regime, aliquote di 
imposte e copertura del costo dei servizi, le cui risultanze dovranno essere coerenti con il 
contenuto delle previsioni di bilancio; in tale senso, si potrà, per l’esercizio 2022 e anche in 
relazione a piano economico finanziario, tariffe e regolamento TARIP, procedere ai necessari 
adeguamenti fino a tutto il 31/05 p.v.. 

 
Dato atto che le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) Puntuale” 
sono state esaminate dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del 16/05/2022. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 04/05/2022, dichiarata immediata esecutiva, con la 
quale si proponeva al Consiglio Comunale di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) Puntuale”. 
 
Considerato che il Collegio dei Revisori con verbale n. 11 in data 13/05/2022 ha espresso parere formale 
di cui all’art. 239 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000. 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione delle modifiche al “Regolamento per 
l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) Puntuale” come approvato dalla Prima Commissione 
Consiliare nella seduta del 16/05/2022. 
 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del 
Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.  
 
Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione triennio 2021/2023. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 21/12/2020 con la quale stato stati 
approvati il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 e la nota integrativa. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 07/01/2021 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 con attribuzione di responsabilità e disponibilità 
risorse per la gestione ai responsabili dei servizi. 
 
Visto l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento presentato dal Consigliere Silvestro e condiviso dalla I 
Commissione: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Con voti favorevoli n. 12 su n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti e n. 5 astenuti (Ferrara, Capasso, 
Vittone, D’Agostino, Palermo), espressi in forma palese,    
 

D E L I B E R A 
 
di recepire l’emendamento presentato dal Consigliere Silvestro consistente nell’inserimento all’art. 21 del 
Regolamento in oggetto, del comma V:  “al fine di prevenire l’emissione di avvisi di pagamento di importo 



eccessivo, soprattutto per le fasce di utenti economicamente fragili, con modalità e periodicità da concordare in 
apposito protocollo con l’ente gestore della raccolta e senza maggiori costi, sono disposte verifiche, in corso di esercizio, 
sull’andamento della raccolta dei rifiuti, finalizzate al monitoraggio delle utenze caratterizzate da maggiore criticità 
su periodicità, regolarità e correttezza dei conferimenti”.  
 
Successivamente, con voti favorevoli n. 12 su n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti e n. 5 astenuti 
(Ferrara, Capasso, Vittone, D’Agostino, Palermo), espressi in forma palese,  
 

D E L I B E R A 
   
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, 

le modifiche al “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) Puntuale”, composto da 
n. 34 articoli e n. 4 allegati, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

2. Di disporre affinché, ai sensi dell’art. 90, comma 5, dello Statuto del Comune di Ciriè, il regolamento 
approvato col presente atto sia pubblicato per 15 giorni nell’Albo Pretorio dell’Ente. 
 

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, con separata votazione espressa ad unanimità favorevole.  

 
 

* * * * * * * 
 
 
Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell’Assessore al Bilancio e Tributi e gli interventi che ne 
sono seguiti si fa espresso riferimento a registrazione n. 4/2022 (n. 23 del registro nastroteca). 

 
 

* * * * * * * 
 
 
 
 
 



Letto e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Lozito Giuseppe   Dott. Paolo Devecchi  

 


