
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E D I  D E LIB E R A Z IO N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 
 

OGGETTO: 

Regolamenti in materia di TARI ed entrate comunali anno 2020 - 

Rettifiche.           
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore venti e minuti quarantacinque 

nella sala delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai 

sensi di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Presidente Sì 
2. Tecco Nadia Lucia - Assessore Sì 
3. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
4. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 
6. Dalmasso Alfredo - Consigliere Sì 
7. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
8. Pepino Giovanni - Consigliere Giust. 
9. Franchino Pietro - Consigliere Sì 
10. Martini Gianluigi - Consigliere Sì 
11. Lerda Costanza Felicina - Consigliere Sì 
12. Arpino Valeria - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

  
1.  Climaci Fabio - Assessore esterno Sì 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Para Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



L’Assessore Climaci illustra al Consiglio Comunale la sotto estesa proposta di deliberazione, 

rammentando la spiegazione della Dott.ssa Cerutti in Commissione Bilancio. 

 

 La Consigliera Lerda obietta che vi sia anche una Commissione Regolamenti in cui è possibile chiarire 

ulteriormente i contenuti della proposta. 

 

Ancora l’Assessore Climaci chiarisce che trattasi di rettifiche meramente chiarificatrici, da cui la piena 

rispondenza di trattazione in Commissione Bilancio.  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06 agosto 2020, avente ad 

oggetto “Approvazione modifiche ai regolamenti in materia di tributi (IMU e TARI) ed entrate comunali 

anno 2020”, con i Regolamenti ad essa allegati a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che è emersa l’esigenza di apportare rettifiche ai regolamenti TARI e delle entrate in 

precedenza approvati, per le seguenti motivazioni: 

− Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI): si ritiene di inserire, per maggior 

chiarezza, un articolo apposito (art. 20) al fine di meglio esplicitare la non cumulabilità delle 

riduzioni e agevolazioni previste da vari articoli del Regolamento; 

− Regolamento generale delle entrate comunali – art. 15: si ritiene di prevedere la selezione degli 

eventuali soggetti affidatari della riscossione coattiva, qualora esternalizzata, secondo le 

previsioni normative, senza apporre vincoli ulteriori quali il necessario espletamento di 

procedure di gara ad evidenza pubblica per importi economici inferiori alle soglie previste dal 

Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016); 

 

Dato atto che, per l’anno in corso, il termine per l’approvazione delle deliberazioni relative a tariffe ed 

aliquote e dei regolamenti relativi ai tributi ed alle altre entrate comunali risulta prorogato al 30 

settembre, termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 (art. 1, comma 169, 

L. 196/2006 e art. 53, comma 16, L. 388/2000 – art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011 – D.M. 

13/12/2019 – art. 106 D.L. 34/2020 - art. 138 D.L. 34/2020); 

 

Acquisiti 

− sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; 

−  il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

 

 

 



CON votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

 

Presenti  n. 12      

Votanti   n. 12   

Voti favorevoli n. 12   

Voti contrari n. / 

Astenuti n. /  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto, di approvare le modifiche/integrazioni ai 

Regolamenti in oggetto; 

 

3. di dare atto che i Regolamenti così modificati sono allegati alla presente deliberazione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale e sostituiscono i precedenti regolamenti adottati 

nelle date e con gli atti sopra richiamati, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, con efficacia dal 1° gennaio 2020, 

attesa la loro approvazione entro il termine per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 

prorogato al 30/09/2020; 

 

4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360; 

 

5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente 

anche sulla home page, sia tale provvedimento sia i regolamenti allegati; 

 

6. Di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per avviare la 

gestione di esercizio ordinaria dal 01/01/2020. 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
Paoletti Maurizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Firmato digitalmente 
Para Monica 

 

 

 
 
     
 

 
 


