
DOC.N. 19/03 MECC. N. 2003 02078/85 
 
CITTA' DI TORINO 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
24/03/2003 
 
OGGETTO: C.2 - PARERE. REGOLAMENTO SULL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 
La Divisione Servizi Tributari, Catasto e Partecipate, con nota del 7 marzo 2003 prot. n. 733 V-3-1, assunta al 
protocollo in data 11 marzo 2003 prot. n. 1630 I/1/4, ha richiesto l'espressione del parere in ottemperanza al 
combinato disposto degli artt. 43 e 44 dei Regolamento sul Decentramento in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio comunale avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni - Modifiche". 
La predetta proposta di deliberazione introduce alcune modifiche al Regolamento relativo alla TARSU. 
Si ritiene positiva l'introduzione di nuovi casi di riduzione della tassa e precisamente: - la riduzione dei 30% delle 
cartelle od avvisi di pagamento intestate ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); 
la riduzione dei 50% per chi occupa un locale a titolo di abitazione principale, al cui nucleo familiare venga 
attribuito un ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad Euro 6.708,00=. 
Quest'ultima agevolazione risponde alla condivisibile esigenza di avvantaggiare le famiglie torinesi in condizioni di 
difficoltà economica. 
Non si ritiene al contrario opportuna la riduzione dal 30 al 20% della tariffa nell'ipotesi di unico occupante residente 
in Torino uitra sessantacinquenne, tenuto conto della situazione di disagio economico e sociale che spesso 
caratterizza tale categoria di cittadini. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della I° Commissione del 17 marzo 2003. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 
9600980149) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113149) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali; Dato atto che 
il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 dei 
18/8/2000 è: favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 2 
1 ) di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere positivo in merito alla proposta di deliberazione dei 
Consiglio comunale avente per oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni -Modifiche", richiedendo peraltro una rivalutazione della diminuzione della riduzione tariffaria 
per le persone sole con più di sessantacinque anni; 
2) di segnalare, contestualmente, la necessità di mettere allo studio, da parte dell'Amministrazione comunale, 
formule di disincentivo alla produzione di imballi ed altre forme di potenziali rifiuti "alla fonte", da effettuarsi anche 
mediante eventuali forme di tassazione diretta ai produttori; 
3) di segnalare inoltre la necessità di studiare formule di incentivo alla raccolta differenziata, ad esempio 
intervenendo mediante diminuizione della tassa, per quelle zone urbane dove si è raggiunto l'obiettivo programmato 
della raccolta differenziata. 
 


