
 

 
COMUNE DI SANGANO 

C O P I A  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Numero  35   Del  30-09-14  
 

 

 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta . 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 UGUES AGNESE P BERGAMASCO EDOARDO P 

BONANDINI MARCO P PINCI TERESA P 

CONDIPODERO PATRIZIA P GONELLA ILARIO P 

TESTA DANIELE PIERO P MIGLIO ALESSANDRA P 

MERLETTI ALESSANDRO P MONTANARO ADRIANO P 

CORRENDO MARIO P BELLINO GUALTIERO ANTONIO P 

MARTIRE DAVIDE P   

 

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.  
 
           
   

Assume la presidenza il Signor UGUES AGNESE in qualità di SINDACO  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Signor RUSSO GERLANDO LUIGI. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

Legenda: P = Presente;   A  = Assente 

 

Oggetto: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Relazione l’Assessore TESTA; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone 

dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, (quest’ultima in sostituzione 

della TARES 2013); 

 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati 

regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il 

più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo 

coacervo di tributi comunali; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 in data 

09/09/2014, con la quale, tra l’altro, si è provveduto ad approvare il 

Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI);  

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tari 

dagli artt. 1 e 2 del D.L. 6/3/2014 N. 16 convertito in L. 2/5/2014 N. 

214; 

 

Considerato che per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo 

D.L. 6/3/2014 N. 16 convertito in L. 2/5/2014 N. 214 abbiano mantenuto 

sostanzialmente immutata la disciplina della TARES semplificata 

introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario 

procedere alla ridefinizione del relativo regolamento, in conformità 

con le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di 

stabilità; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla 

IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 

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; 

 

 

Vista la bozza di regolamento comunale per l’applicazione del tributo 

sui rifiuti TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 purchè  entro il termine di cui sopra, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
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Visto da ultimo  il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 

2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del Settore Servizi alla persona e attività 

di supporto allegato all'originale del presente atto; 

   

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal 

responsabile del Settore finanziario allegato all'originale del 

presente atto; 

 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 

D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 comma 2-bis, del D.L. 

174/2012, il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 

espresso in sede di approvazione di bilancio di previsione dell'anno 

2014; 

  

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato i 

seguenti risultati: presenti n.13; astenuti n. =; votanti n. 13; voti 

favorevoli n. 13; voti contrari n.=;   

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del 

tributo sui rifiuti “TARI” come da bozza allegata alla presente 

delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di  dare atto che, sulla base del disposto del DM  del 18/07/2014 , 

con cui è stato differito al 30 settembre il termine  di approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, il 

predetto regolamento avrà efficacia dal  1° gennaio 2014, in base a 

quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, 

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

poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28/12/2001 n. 448;  

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere 

copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Successivamente, 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato i 

seguenti risultati presenti n.13; astenuti n. =; votanti n. 13; voti 

favorevoli n. 13; voti contrari n.=;   

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
In originale firmati. 
 
           Il SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to UGUES AGNESE F.to Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI   
 
 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La  presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi del vigente Statuto Comunale e dell’art. 32 della L. 
69/2009, all'Albo pretorio digitale sul sito web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.sangano.to.it  per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 22-10-14 al 06-11-2014 . 
 

Sangano, li 22-10-14 
Segretario Generale 

 

                  F.to Dott. RUSSO GERLANDO LUIGI 
 
 

 
|_| Estratto dall’originale omessi gli allegati. 
 
|_| Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Sangano, li 23-10-14 
     IL SEGRETARIO GENERALE / 
    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
       
 
   -------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(ART. 134 Testo Unico approvato con D.Lvo 267/2000) 

 
Esecutiva in data  
per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3) 

 
Sangano, li       

    IL SEGRETARIO GENERALE       
  Dott.  RUSSO GERLANDO LUIGI 
 
      ---------------------------------------------- 

_________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.comune.sangano.to.it/

