
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42 
 

___________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA TASSA SUI RIFIUTI E 

SERVIZI PER L’ ANNO 2013 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 L’anno duemilatredici, addì diciotto, del mese di aprile, alle ore 17:00, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 

  
PRESENTE 

FURLAN Renzo 

BRUNO Valter Filippo 

COUTANDIN Adriano 

TRON Eraldo 

PERETTI Odilla 

GARAVELLO Andrea 

TRON Federica 

Sindaco 

Assessore-Vicesindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

 

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig.  MARANNANO dr Gianluca 

 

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

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
PROVINCIA DI TORINO 

Estratto 



N. 42 in data 18.04.2013 

 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe per la Tassa sui Rifiuti e Servizi per l’ anno 

2013. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di tariffe ed aliquote dei tributi e 

servizi locali; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

RICHIAMATO  l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha disposto il riordino del sistema fiscale 

municipale dei rifiuti mediante l’ introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi (c.d. TARES) 

 

RITENUTO adottare provvedimenti in ordine agli importi tariffari da applicare per 

l’anno 2013 relativamente alla TARES, sia per quanto riguarda le Utenze domesti-

che sia per le Utenze non domestiche; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di 

smaltimento rifiuti adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 

09 marzo 2011 e successivamente modificato con Deliberazione Consiliare n. 44 

del 20 dicembre 2011; 

 

TENUTO CONTO  che con il citato art. 14 del D.L. 201/2011 è mutata la classifi-

cazione delle utenze (domestiche e non domestiche) al quale si applicano le 21 ca-

tegorie di classificazione previste per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 

aitanti, stabilita dal D.P.R 158/99; 

 

CONSIDERATO  che il D.L. 35 dell’ 8 aprile 2013, all’ art. 10 comma 2, consente 

ai comuni per il solo anno 2013 di stabilire la scadenza ed il numero delle rate di 

versamento del tributo, anche nelle more della nuova regolamentazione comunale 

del nuovo tributo;  

 

RISCONTRATO che in corso di predisposizione il Regolamento Comunale per la 

TARES il quale verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

 

PRESO ATTO delle proposte ed indicazioni in merito e ritenuto dover deliberare 

in merito; 

 

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 responsabi-

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

tecnica; 

 

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

spresso dal segretario comunale; 



 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la proposta di cui alla premessa narrativa che si intende qui ri-

chiamata a far parte del presente dispositivo; 

 

2. di determinare per l’anno 2013 gli importi tariffari della TARES per le catego-

rie di Utenza domestica e non domestica di cui all’ allegato prospetto facente 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

3. di determinare per l’anno 2013, le riduzioni tariffarie per particolari condizioni 

d’uso e categorie di utenti, come sotto evidenziate: 
 

a) Utente, sia residente che non residente, che possieda locali rientranti nelle u-

tenze domestiche siti nelle seguenti borgate e/o località, considerando che il 

più vicino ecopunto è dislocato ad una distanza tale da creare disagio 

all’utenza per il conferimento abituale dei rifiuti: 
 

Borgata Aira Borgata Gilli 

Borgata Baisa Borgata Grange di Meano 

Borgata Baral Borgata Grange di Perosa 

Borgata Brandoneugna (immobili con affaccio 

prospiciente alla S.R. 23 del Sestriere dalla progressiva chilo-

metrica 56 + 500 a 56 + 700) 
Borgata Lageard 

Borgata Breirè Borgata Lobero 

Borgata Bressi Borgata Migliasola 

Borgata Briera Borgata Moliere 

Borgata Briere Borgata Passoir 

Comunale Serre la Croce Borgata Podio 

Borgata Chialme Borgata Poetti 

Borgata Ciabot Borgata Prageria 

Borgata Cialviniera Borgata Prese 

Borgata Ciampiano Borgata Quinto 

Borgata Ciapella Borgata Raudori 

Borgata Ciarena Borgata Rio Agrevo 

Borgata Clot di Ciampiano Borgata Robert 

Borgata Colombera Borgata Sagna 

Borgata Combale Borgata Saretto 

Borgata Combavaccè Borgata Selvaggio 

Borgata Combe Borgata Serre 



Borgata Coutandin Borgata Sinchette 

Borgata Crosie Borgata Torano 

Borgata Forte Borgata Viali 

Borgata Gataudia Cascina Colombero 

=  riduzione 20% 

 

4. di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di 

elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione 

con effetto dall'anno successivo, fatta salva la facoltà degli Uffici Comunali di 

verificarne la veridicità e di richiedere documentazione integrativa che attesti gli 

stati di fatto dichiarati.  

 

5. di dare atto che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 

resa nei modi e nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibi-

le. 

 

 

******* 









 

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to  FURLAN Renzo 

 

 

       L’ASSESSORE 

f.to  COUTANDIN Adriano 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to  MARANNANO Gianluca 

 

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

del Comune per 15 giorni consecutivi dal  23 aprile 2013 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

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 19 aprile 2013. 

 
 

 

Perosa Argentina,  23 aprile 2013 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to  MARANNANO Gianluca 

 

___________________________________________________________________ 

 

ANNOTAZIONI: 

 

 

 

Perosa Argentina,  23 aprile 2013 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

 MARANNANO Gianluca 

 

_______________________________ 


