
Comune di Sant’Agata Fossili
          Provincia di Alessandria                                         

Codice Ente Codice Materia
DELIBERAZIONE N. 15
Trasmesso alla Sezione Provinciale 

del C.R.C. con elenco          N. 
…….. in data………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ………. ordinaria di ………. convocazione – seduta

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE  alle ore 10,15 
nella Sala delle adunanze consigliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

Numero
D’ordine COGNOME E NOME Presenti Assenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RUTALLO Bruno
BAIARDI Giampiero
RACCONE Alessandro 
RAGNI Renata
BASSANI Alberto Fabrizio
CALVI Giancarlo
ANGORI Maurizio
PAVESE Andrea
CAMATTI Diego
BARATTINI Andrea
RAFFO Federico Mario

                                         

                                                                                 TOTALE

X

X
X
X

X
X

     X      
X

X
X

X

8 3
 
  

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Caviggia Gian Franco il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Rutallo Bruno - Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N.   dell’ordine del 
giorno.



PARERI

Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

Tecnico - Procedurale: Favorevole Il Responsabile del Servizio

(Rutallo Bruno)

Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000:                                  Il Responsabile del Servizio

(Rutallo Bruno)

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 
dei  Comuni,  in  base  al  quale  «le  Province  ed  i  Comuni  possono  disciplinare  con 
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei  contribuenti.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di  legge 
vigenti»;
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato 
a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, 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, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  
dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’I.R.P.E.F.  di  cui  all’ 
articolo  1,  comma  3  D.Lgs.  28  settembre  1998  n.  360,  recante  istituzione  di  una 
addizionale  comunale  all’I.R.P.E.F.  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi 
pubblici locali, nonché 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.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296,  il  quale a sua volta dispone che «gli  enti  locali  deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all’inizio  dell’esercizio  purché entro il  termine innanzi  indicato,  hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, con cui è stato disposto l’ennesimo differimento 
al 30 settembre del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  
per l’anno 2014;
Vista l'allegata bozza di  regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui  rifiuti  
(TARI)
Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione dello stesso;



Visto  il  parere  favorevole  in  merito  alla  regolarità  tecnica,  reso  dal  Responsabile  del 
Servizio tributi;

Con voti favorevoli n. 8 su presenti n. 8 e  votanti n. 8;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), 
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che, in base a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del  
29  aprile  2014,  con  cui  è  stato  differito  al  31  luglio  2014  il  termine  per  la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  per  l’anno  2014,  il  
regolamento  avrà  efficacia  dal  1°  gennaio  2014,  sostituendo  i  precedenti 
regolamenti in materia;

3. di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;



  Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO  RUTALLO BRUNO                                            F.TO  GIAN FRANCO  CAVIGGIA

Il sottoscritto,  visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal  28.09.2014 al 13.10.2014
Sant'Agata Fossili, il  28.09.2014

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                            F.TO RUTALLO BRUNO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, D.LGS. 18 AGOSTO 2000) N. 267)

 Si  certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
  oggi  decorsi  10  giorni   dall’ultimo  giorno  di  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  D.Lgs. 
267/2000)
 dichiarata immediatamente esecutiva (134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

   Li,   28.09.2014
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  

    F.TO GIAN FRANCO CAVIGGIA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto della presente;
Visto l’art 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267

SI ESPRIMONO
I  seguenti  pareri  favorevoli  da  parte  del  Segretario  Comunale,  in  assenza  dei  funzionari 
responsabili dei rispettivi servizi, in ordine di regolarità

Tecnica  Contabile

      
     Per quanto di competenza        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                 F.to RUTALLO Bruno

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Li, 28.09.2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                F.TO GIAN FRANCO CAVIGGIA 
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