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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 
 

 

 
OGGETTO: 

 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE. 
 

 
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di PRIMA CONVOCAZIONE, il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 
GUAZZORA GIULIA 
CUCULO MARIA ERSILIA IN VALLINO 
BARBERO ANNA MARIA 
FOGLI MATTEO 
LAZZARINI RUDY 
LIONELLO GERMANA 
NICOSIA GRAZIA RITA 
BAGARIN DANIELE 
BONINO BRUNO 
 

SARTORI LISA 
PAROLA ALDO 
ANTONETTO PAOLA 
CERRATO DANIELE 
PILONE ROBERTO 
BONGIOVANNI MARCO 
CAROSSO RICCARDO 
OLIVERO ROBERTO 
 

 
 
 
Assume la Presidenza la dott.ssa CUCULO VALLINO Maria, in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. MATTIA Salvatore. 
 
A seguito di appello risulta assente GIUSTIFICATO il sig. Consigliere: OLIVERO Roberto. 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: VENTURI Katia, DALLOLIO Ugo, MIATTON Daisy, 
RASTELLI Luca. 
 
La Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali questioni 
preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all’appello nominale alle ore 21:10. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata n. 129 / 2022. 
 
Udita l’illustrazione dell’Assessore Dallolio Ugo. 
 
La Presidente del Consiglio comunale comunica che è stato presentato un emendamento da parte 
del Consigliere Bongiovanni Marco in data 20/05/2022, registrato al protocollo con il n. 20691. 
 
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile, prot. n. 21322 del 25/05/2022. 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 14 del 
20/05/2022, registrato al protocollo in data 24/05/2022 con il n. 21163.   
 
Udita l’illustrazione dell’emendamento da parte del Consigliere Bongiovanni. 
  
Uditi gli interventi sull’emendamento dei Consiglieri comunali  Fogli Matteo, Bonino Bruno, Cerrato 
Daniele e dell’Assessore Dallolio. 
 
Posto in votazione palese ed in forma elettronica l’emendamento, espressa da n. 16 presenti, di 
cui 16 votanti, con il seguente esito: 
favorevoli    16. 
 
Visto il risultato della votazione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’emendamento presentato dal Consigliere Bongiovanni Marco. 
 
La Presidente del Consiglio comunale prosegue la trattazione del punto con la discussione del 
testo della delibera, come modificata dall’emendamento. 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali Bonino Bruno, Antonetto Paola (a cui viene data la 
risposta dal Dirigente del Settore Finanziario, Dott.ssa Erta Sabrina).   
 
Alle ore 21:40 la Presidente del Consiglio comunale sospende la seduta per consentire il ricambio 
d’aria nel rispetto della normativa vigente sul Covid. La seduta riprende alle ore 22:00. 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali Carosso Riccardo e Pilone Roberto (entrambi 
comprensivi di dichiarazione di voto), l’intervento dell’Assessore Dallolio e le dichiarazioni di voto 
dei Consiglieri comunali Cerrato Daniele e Lazzarini Rudy. 
 
Il tutto risultante nella registrazione su supporto elettronico depositata in archivio. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00. 
 
Posto in votazione palese ed in forma elettronica il testo della delibera emendato, espressa da n. 
16 presenti, di cui 16 votanti, con il seguente esito: 
favorevoli    16. 
 
Visto il risultato della votazione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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DELIBERA 
 
Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione emendata, ad oggetto: 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- MODIFICHE. 
 

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

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 16 presenti, di cui 16 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli    16. 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 
4°, del D. L.vo n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
129 del 2022 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta dell’Assessore Ugo Dallolio; 

 

Visto l’art. 1, comma 641 e seguenti della Legge 147/2013 e s.m.i. i quali disciplinano la tassa sui 

rifiuti TARI; 

 

Considerato l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’Ente in materia di entrate anche tributarie; 

 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/06/2014, modificato con successive delibere di 

Consiglio Comunale n. 5 dell’ 08/02/2016, n.70 del 20/12/2016, n. 24 del 26/02/2018 e n. 91 del 

28/06/2021;  

 

Dato atto che risulta opportuno procedere a modificare il regolamento anzidetto così come 

evidenziato nell’Allegato A del presente provvedimento, per le motivazioni di seguito sintetizzate: 

 modifica delle percentuali di riduzione previste per le utenze domestiche che abbiano 

avviato l’autocompostaggio degli scarti organici tramite composter o fossa ecologica, per le 

associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, benefiche, religiose, ecc. senza scopo di 

lucro e per i soggetti disabili o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella 

suddetta situazione, con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 e/o con 

un’invalidità civile pari o superiore al 75%  (artt. 23 e 27); 

 abrogazione delle riduzioni previsti per i processi “vuoto a rendere” e “last minute market” 

(artt. 25 e 27); 

 modalità di applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni (art. 28); 

 disciplina dell’esercizio dell’opzione di uscita dal servizio delle utenze non domestiche, in 

particolar modo per quanto concerne la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio 

a recupero da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio 

pubblico, a seguito di quanto previsto dal D.Lgs. 116/2020, disciplinata dall’art. 3 della 

deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 (art. 12); 

 disciplina della riscossione in acconto e saldo a conguaglio (art. 31); 

 

Dato atto che con Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, ARERA ha approvato il 

Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), 

che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l’iter di predisposizione del Piano 

Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del 

tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla legge n. 147/2012 e dalla Legge n. 

296/2006. Tale delibera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e richiede agli Enti 

Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro livelli di 

qualità al quale la gestione dovrà adeguarsi, con l’assunzione dei conseguenti eventuali oneri; 
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Dato atto, altresì, che entro il corrente anno, ovvero entro il 30 aprile 2023 - termine attualmente 

fissato per l’approvazione del regolamento TARI applicabile nel 2023 - si renderà necessario 

recepire nello stesso le restanti disposizioni contenute nel Testo Unico per la Regolazione della 

Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), previo approfondimento giuridico delle 

discrepanze tra quanto dallo stesso previsto e le disposizioni normative disciplinanti i tributi 

comunali in genere, la TARI e la potestà regolamentare dei Comuni; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario introdurre le modifiche al Regolamento, al fine di garantire la corretta 

gestione del tributo e l’adeguamento alle modifiche introdotte dal nuovo Testo Unico Ambientale; 

 

Visto l’art.  3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che a  decorrere  dall'anno  

2022,  i  comuni,  in  deroga all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147, 

possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani, le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 

 

Visto l’art. 43, comma 11 del Decreto Legge n. 50/2022, il quale aggiunge all'articolo  3,  comma  

5-quinquies,  del  decreto-legge   30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla 

legge  25 febbraio 2022, n. 15,  i  seguenti  periodi: “Nell'ipotesi in cui il termine per la 

deliberazione del bilancio  di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di 

riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al primo periodo coincide con quello per 

la deliberazione  del  bilancio di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei 

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 

proprio bilancio  di  previsione,  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  

occasione della prima variazione utile”; 

 

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 

b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, prot. n. 21163 del 24/05/2022; 

 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 

17/05/2022; 

 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 

Tassa sui Rifiuti (TARI)” come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

 

2. Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa 

sui Rifiuti, risulta come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 
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3. Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’istituzione 

e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, come modificato con il presente provvedimento, 

entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 13, comma 15 e seguenti del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, secondo le specifiche tecniche approvate con 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero 

dell’Interno del 20 luglio 2021. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICHE. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 

 
TADDEI Fiammetta 

 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 

 

 

 

P A R E R I 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
Servizio / Ufficio proponente SERVIZI TRIBUTARI 
 
Settore proponente SETTORE FINANZIARIO 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 13/05/2022 
 
 Il Dirigente del Settore  
  ERTA SABRINA* 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:    
 
Data : 16/05/2022 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
  ERTA SABRINA* 

  

 

 
* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 CUCULO MARIA ERSILIA IN 

VALLINO ** 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

           MATTIA Salvatore  ** 

 
 
 

 

**   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


