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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 fu adottato dal 
Consiglio Comunale il Regolamento normativo e tariffario “Tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani” con deliberazione n. 280 del 5 luglio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 22 maggio 1998 di 
assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi del D. Lgs. n. 22/1997 e la 
successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21 marzo 2006 con la quale sono stati 
recepiti nel regolamento in oggetto i criteri di assimilazione definiti con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 47 del 14 febbraio 2005. 
 
Considerato che per l’anno 2010 permane l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani. 
 
Dato atto che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 afferma che i Comuni, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, possano 
disciplinare con regolamento le proprie entrate. 
 
Visto il verbale d’accordo sottoscritto dall’Amministrazione comunale e dalle organizzazioni 
sindacali, con il quale i rappresentanti dell’Amministrazione stessa si sono impegnati a presentare 
al Consiglio Comunale una proposta di modifica del Regolamento normativo e tariffario “Tassa 
smaltimento rifiuti solidi urbani” in riferimento alle agevolazioni ed alle esenzioni. 
 
Ritenuto opportuno in questa sede procedere alla variazione del Regolamento normativo e 
tariffario “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani” con: 
− la modifica delle agevolazioni ed esenzioni inerenti la Tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani attraverso l’inserimento del parametro dell’ISEE; 
− l’aggiornamento dei rimandi normativi alla legislazione attuale. 

 
Dato atto che per quanto sopra esposto si rende necessario: 
− introdurre il nuovo articolo 13 “Agevolazioni”; 
− aggiornare il Regolamento con i rimandi normativi alla legislazione attualmente in vigore;  
con conseguente modifica della numerazione degli articoli del Regolamento stesso, il quale, nella 
nuova versione, viene riportato nell’allegato “A” formante parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 
2000 n. 388 e dell’art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  
 
Considerato inoltre che la funzionalità operativa delle modifiche al presente Regolamento 
avranno decorrenza dal 1° gennaio 2010 e che pertanto si necessario stabilire, per la sola 
annualità 2010, la data del 16 marzo quale scadenza per la presentazione delle domante di cui 
all’art. art. 15 – “Domande di agevolazione o esenzione” del Regolamento. 
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Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede che i regolamenti 
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa deliberazione comunale, al 
Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi. 
 
Visto l’art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore 
Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a scavalco del Settore Tributi 
espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento, quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Presenti in aula n.  31  
Non partecipano alla votazione n.    0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  31  

Astenuti n.  10 Pellegrino Luca e Pellegrino Vincenzo 
(CUNEO PIU’); Bertone Marco, 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, Lauria 
Giuseppe e Marchisio Loris (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Malvolti Piercarlo 
e Martini Matteo (UDC); Massa Imelda 
(GRUPPO MISTO DI MINORANZA) 

Votanti n.  21  
Voti favorevoli n.  21  
Voti contrari n.    0  
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare le modifiche al Regolamento normativo e tariffario “Tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani” nel testo riportato nell’allegato “A”, formante parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento normativo e 

tariffario “Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani”  ha decorrenza dal 1° gennaio 2010; 
 
3) di dare atto che, per la sola annualità 2010, il termine di scadenza per la presentazione delle 

domante di cui all’art. art. 15 – “Domande di agevolazione o esenzione” del Regolamento è il 
16 marzo; 

 
4) di dare atto che copia della presente deliberazione, ad avvenuta esecutività, verrà trasmessa al 

Ministero delle Finanze ai fini dell’obbligo di comunicazione di cui all’art. 52, comma 2, del 
Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre 1997; 

 
5) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 
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************ 

 
Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 00,20. 
 

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

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 


