
      

 

 

 

COMUNE DI BELFORTE MONFERRATO  
Provincia di Alessandria 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Delibera n.     16 
 
OGGETTO: Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

- componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  
 
Adunanza  ordinaria di  PRIMA CONVOCAZIONE 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove, del mese di  settembre, alle ore 21 e minuti 00, nella 
Sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle 
modalità e nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati. 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
RAVERA Franco  Sindaco   X  

INCERPI Nadia  Assessore   X  

RAVERA Gian Carlo  Assessore    X 

ALLOISIO Vittorio  Consigliere   X  

ALLEMANO Marina Tiziana  Consigliere    X 

PESCE Aldo  Consigliere   X  

FERRARI Silvia  Consigliere   X  

CALCAGNO Ugo  Consigliere   X  

BRIATA Davide  Consigliere    X 

MUSANTE Luciano  Consigliere   X  

BRIATA Giovanni  Consigliere    X 

Totale   7   4 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. CAVIGGIA Dr. Gian Franco il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RAVERA Franco - sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



      

 

Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: 
   Il Segretario Comunale 
Tecnico - Procedurale: Favorevole CAVIGGIA Dr Gian Franco 
 
    ________________________ 
 
Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000: 
    Il Segretario Comunale 
Regolarità contabile:  �  Favorevole  CAVIGGIA Dr Gian Franco 
  �  Non comporta oneri 
   finanziari _________________________ 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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»; 
 

VISTA  la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 
147/2013); 
 
VISTO  il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, che ha 
introdotto modifiche alla suddetta disciplina; 
 
ATTESO che la suddetta legge di stabilità conferma, per quanto riguarda la TASI e la TARI, la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 (cfr. in particolare commi 659, 679 e 682); 
 
VISTI: 
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 
21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di 
previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce 
dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 
68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui 
all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014; 



      

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che ulteriormente differisce 
dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 

VISTO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

 

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 
sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate tributarie” di cui all’art. 
52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 06 in data 
28/04/2008; 
 
VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali»; 
 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTO  il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla sola regolarità tecnico 
amministrativa e contabile a norma art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento comunale sui 
controlli interni;     
 
Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni 
dal sig. presidente: 
presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare il «Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) 

componente dell’ imposta unica comunale – IUC», allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;  

 
2) di dare atto che il Regolamento ha vigore dal 1 gennaio 2014; 
 
3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, 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. 



      

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to RAVERA Franco 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAVIGGIA Dr. Gian Franco 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 28/10/2014 . 
 

Belforte Monferrato, 28/10/2014 . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAVIGGIA Dr. Gian Franco 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo 
quanto stabilito dall’art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto 
ai sensi dell’art. 134, comma 3 e 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 
 
� per essere decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio (comma 3); 
 
�avendo il Consiglio Comunale dichiaratane l’immediata eseguibilità (comma 4). 
 
Belforte Monferrato, _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAVIGGIA Dr. Gian Franco 
 

 
Copia conforme all’originale. 
 
Belforte Monferrato, 28/10/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(CAVIGGIA Dr. Gian Franco) 

 
===================================================================== 

 
 


