
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

_________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE 

SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES. INTEGRAZIONE. 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

 L’anno duemilatredici, addì venti, del mese di giugno, alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi 

scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i 

Signori: 

 

FURLAN Renzo 

GARAVELLO Andrea 

BUSIN Luigia Dina 

BRUNO Valter Filippo 

GAYDOU Alberto 

DAVIE’ Norberto 

CAMUSSO Silvia 

TRON Eraldo 

TRON Federica 

BRACACCIA Monica 

PERETTI Odilla 

COUTANDIN Adriano 

DA ROLD Fulvio 

PEYRONEL Livio 

TALMON Elena 

BERTALOTTO Giovanni 

BIAMINO Giuseppe 

Sindaco 

Consigliere Anziano 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

 

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: GARAVELLO Andrea, 

GAYDOU Alberto, CAMUSSO Silvia, DA ROLD Fulvio, TALMON Elena. 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco Sig.  FURLAN Renzo 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.  BURRELLO Giuseppe 
 

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

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
PROVINCIA DI TORINO 

Estratto 



N. 20 in data 20.06.2013 

 

 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi - Tares. Integrazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO che l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituisce, con 

decorrenza 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi 

relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

 

CONSIDERATO che il comma 45 del predetto articolo conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02 maggio 

2013 con la quale è stato approvato il “Regolamento per la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares” nonché sono state definite le tariffe per 

l’anno 2013. 

 

VISTO il comma 46, primo periodo, dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2013, la soppressione di tutti i 

vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia 

di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti 

comunali di assistenza; 

 

RITENUTO opportuno e necessario procedere con una integrazione al vigente 

regolamento specificando la misura tariffaria da applicare alle unità immobiliari 

destinate ad abitazione ma tenute a disposizione e non occupate da parte di soggetti 

persone fisiche residenti nel comune di Perosa Argentina, in un ottica di più equa e 

corretta applicazione del tributo in questione. 

 

VALUTATA pertanto l’opportunità di precisare, all’articolo 7 del regolamento 

approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 02.05.2013, 

la casistica di cui sopra, stabilendo che a dette utenze si applicherà la tariffa minima 

del tributo, sia per la parte fissa che per la parte variabile, corrispondente  alla 

tariffa relativa alle utenze domestiche composte da un solo componente. 

 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti, e relative modifiche, rientra nella 

competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 



SENTITI i seguenti interventi: 
 

 l’Assessore TRON Eraldo illustra la proposta di modifica al regolamento 

TARES riguardanti la tassazione delle abitazioni tenute a disposizione e non 

occupate che per la parte variabile andrebbero tassate come occupate da un 

singolo occupante invece che non tassate; 
 

 il Consigliere BERTALOTTO dice che sull’approvazione del regolamento 

avevano votato a favore perché si tassava sui minimi, mentre con questo atto si 

aumenta e chiede se non è possibile coprire eventuali minori incassi con 

maggiori accertamenti fiscali; 
 

 l’Assessore TRON Eraldo risponde che la fattispecie di cui si tratta si pensava 

che avesse poca incidenza sugli incassi, mentre sembrerebbe da tutte le 

indicazioni avute che l’incidenza potrebbe essere di proporzioni diverse ed 

andrebbe ad essere pagata dagli altri utenti-cittadini. 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai 

sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, ha espresso parere favorevole il 

responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari 

espresso dal segretario comunale; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (PEYRONEL Livio, BERTALOTTO 

Giovanni, BIAMINO Giuseppe Sergio) espressi mediante alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di integrare l’articolo 7 del «Regolamento comunale per l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi» approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 02.05.2013, aggiungendo il seguente periodo: 
 

“Per le unità immobiliari destinate ad abitazione tenute a disposizione e non 

occupate, di proprietà di persone fisiche residenti nel comune di Perosa Argentina, 

è prevista l’applicazione dello schema tributario determinato per le utenze 

domestiche nella misura tariffaria minima prevista sia per la parte fissa che per la 

parte variabile (corrispondente alla tariffa per le utenze domestiche composte da 

un solo occupante)”; 

 

2) di inviare copia della presente deliberazione 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; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 

resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 



………. All’unanimità di voti la seduta del Consiglio Comunale viene sospesa alle 

ore 22.30 per dar modo ad alcuni esponenti dei commercianti di intervenire su 

questo nuovo tributo (TARES). 

 

La seduta del Consiglio Comunale viene ripresa alle ore 23.15. 

 

 

******* 









 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

In originale firmati. 

 

 
IL PRESIDENTE 

f.to  FURLAN Renzo 

 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

f.to  BUSIN Luigia Dina 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  BURRELLO Giuseppe 

_________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi dal  2 luglio 2013 

 

 

Perosa Argentina,  2 luglio 2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BURRELLO Giuseppe 
 

__________________________ 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________, decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal  21 giugno 2013. 

 

 

Perosa Argentina,  2 luglio 2013 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  BURRELLO Giuseppe 

 

___________________________________________________________________ 

 

ANNOTAZIONI: 

 


