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COMUNE  DI  FELIZZANO 

Provincia di Alessandria 

    
  COPIA 

 

   
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 N. 34 
in data: 30.09.2014 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) - COMPONENTE I.U:C: - ANNO 2014           
 

             L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del comune suddetto, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati 
convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano: 
 
 
1 - CERRI LUCA P    8 - BELLO ALESSANDRO P  
2 - DALCHECCO ALBERTO P    9 - PIANTATO STEFANIA P  
3 - DEEVASIS DAVIDE P  10 - SERRALUNGA GIAN 

DOMENICO 
P  

4 - DAGNA MAURIZIO P  11 - MURGESE MARCO P  
5 - DELLAFERRERA CRISTINA P     
6 - URZI ANGELA A     
7 - ATZENI GILBERTO P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1    

 
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Stefania Marravicini , il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza,  Dott. Luca Cerri , in qualità di Sindaco, assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Parere di regolarità tecnica ex art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

II Responsabile del servizio Tributi 

Guazzotti Maura 

 

Parere di regolarità contabile ex  art.49 1° 
comma del D. Lgs. n.267/2000: 
Favorevole 

Firma: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Pera Sergio  

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali è 
stato differito al 30 settembre 2014 con conseguente autorizzazione dell’esercizio 
provvisorio sino a tale data ai sensi dell’art. 163 c. 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
CONSIDERATO che, in prosieguo di seduta, saranno sottoposti 

all’approvazione di questo Consiglio il bilancio di previsione 2014 ed i documenti connessi;  
 
VISTI: 

- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 s.m.i. che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) della quale è componente la Tassa 
sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti; 

- l’art. 1 comma 704 della Legge n. 147/2013 che ha provveduto alla contestuale 
abrogazione dell’art. 14 del DL. 201/2011 conv. in L. 214/2011, disciplinante il Tributo 
Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES); 

- l’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013 il quale dispone che : “Con regolamento 
da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro la 
TARI;  

- l’art. 1 comma 652, ultimo periodo che consente di attuare la TARI mediante criteri di 
derivazione TARSU; 

- DATO ATTO, per quanto riguarda la determinazione delle tariffe (oggetto di successivo 

provvedimento deliberativo da trattare in corso di seduta), che l’adozione di criteri  omogenei 

di misurazione puntale dei rifiuti prodotti richiede una approfondita analisi della realtà 

territoriale comunale, per cui si ritiene opportuno, in via transitoria, utilizzare per l’anno 2014 

i criteri di determinazione delle tariffe di cui alla disciplina TARSU, fermo restando che dette 

tariffe saranno determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti, così come previsto dalla legge; 
 

ATTESO che ai sensi dell’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 
sono documenti allegati al bilancio di previsione: “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
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DATO ATTO che con deliberazione  G.C. n. 51 del 12/09/2014, è stata 
deliberata la proposta di Regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – Componente I.U.C. anno 2014 come da allegato 
lettera A) alla presente deliberazione; 

 
Il Sindaco fa presente che è pervenuto un emendamento  presentato dal 

Consigliere Serralunga, che viene di seguito riportato: 
- All’art. 7, comma 1, riformulare il primo punto come segue: “le unità immobiliari adibite 

a civile abitazione, chiuse per l’intero anno solare e sprovviste di contratti attivi di 
fornitura dei servizi pubblici a rete” . 

Dopo breve illustrazione da parte del Consigliere Serralunga il Sindaco procede alla 
votazione del primo punto dell’emendamento:  
Votanti n. 10 – Favorevoli n. 3 – Contrari n. 7 – l’emendamento viene respinto dal 
Consiglio Comunale. 
 
- “ Sempre all’art. 7, comma 1, aggiungere i seguenti punti: portici , fienili, cascine, 

legnaie, pertinenti o meno alla civile abitazione; 
Dopo breve illustrazione da parte del Consigliere Serralunga il Sindaco procede alla 
votazione del secondo punto dell’emendamento:  
Votanti n. 10 – Favorevoli n. 1 Consigliere Serralunga  – Contrari n. 7 –  Astenuti n. 2 il 
secondo punto dell’emendamento viene respinto dal Consiglio Comunale. 
 

- “ Sempre all’art. 7, comma 1, aggiungere i seguenti punti: solai o soffitte, anche di 
altezza superiore a mt. 1,60, purchè completamente vuoti e privi di allacciamenti alle 
reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche”. 
Dopo breve illustrazione da parte del Consigliere Serralunga il Sindaco procede alla 
votazione del terzo punto dell’emendamento:  
Votanti n. 10 – Favorevoli n. 1 Consigliere Serralunga  – Contrari n. 7 –  Astenuti n. 2 il 
terzo punto dell’emendamento viene respinto dal Consiglio Comunale. 

 
Il Sindaco fa presente che sui tre punti dell’emendamento sopra esposto, sono stati 
espressi i pareri da parte del Responsabile Tecnico e del Revisore dei Conti, posti agli atti;  

 
 VISTO l’art. 42 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al 
Consiglio comunale la competenza all’approvazione dei regolamenti; 

 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione acquisito ai sensi 

dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs n. 267/2000, ed allegato lettera B) alla 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi, rispettivamente,  

dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal responsabile del servizio Tributi ai sensi 
dell’ art. 49 1° comma del D. Lgs. n.267/2000; 
 

CON voti favorevoli n. 7 - contrari zero - astenuti 3  -  su n. 10  presenti e 
votanti, resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
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2) approvare  il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) – 
Componente I.U.C.  nel testo composto di n. 36 articoli come da allegato Lettera A) 
alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3) dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2014 ai 

sensi dell’art. 172 c. 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000. 
 
4) dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio 

Finanziario/Tributi, al Ministero dell’economia e delle Finanze tramite il portale del 
federalismo fiscale, secondo le modalità di cui alla nota MEF prot. 5343 del 6 aprile 
2012, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5) dare atto, infine, che, a norma di quanto previsto dall’art. 71 comma 5 del vigente 

statuto comunale, il Regolamento approvato con il presente provvedimento, decorsi 15 
giorni dalla pubblicazione della deliberazione medesima, sarà sottoposto alla 
pubblicazione all’albo pretorio on-line per ulteriori 15 giorni ed entrerà in vigore dal 
primo giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. Esso ha comunque effetto dal 
01.01.2014, in virtù di quanto disposto dall’art. 14 del D.L. n. 101/2011 convertito in L. 
n. 214/2011 e dall’art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000. 

 
 

 
 
DOPODICHÉ,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON voti favorevoli n. 7  - contrari zero -  astenuti  3  - su n 10 presenti e 

votanti, resi per alzata di mano, 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 

La seduta prosegue. 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Luca Cerri      F.to D.ssa Stefania Marravicini 
 
____________________     _______________________________ 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Viene pubblicata all’albo pretorio on-line, ai sensi del D.Lgs 69/2009 per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 06.10.2014           al 21.10.2014                 ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 
267/2000 
 
 
 
Addì, ______________      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Stefania Marravicini 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to D.ssa Stefania Marravicini 
 
        _____________________________ 
   
 
 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
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Addì   06.10.2014 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
       (D.ssa Stefania Marravicini) 
 
 
         
 
 


