
COMUNE DI PIEDICAVALLO 
Provincia di Biella 

 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 35 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta del  24.11.2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI. 

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

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIQUATTRO  del mese di NOVEMBRE  alle 
ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
All’appello risultano: 
 

 PRESENTE ASSENTE 
1. ROSAZZA PRIN Carlo – Sindaco X  
2. ZEN Monica X  
3. MARTINER TESTA Maria Antonietta B. X  
4. ENOCH Nadia X  
5. TAMONE Cinzia X  
6. FRANCESA MOREL Cesare X  
7. CURA Alberto  X 
8. FARRIS Maura X  
9. RAMELLA Enrica X  
10. MARTINER TESTA Davide X  
11. PERALDO MORBE Piero X  
   
   

TOTALE 10 1 
 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale GUAGLIONE dott. Pasquale, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROSAZZA PRIN Carlo  – Sindaco – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Piedicavallo 
(Provincia di Biella) 
 
Deliberazione C.C. n. 35  del  24.11.2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI. 

 
 
****************************************************************************** 
 
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA 
PRESENTE DELIBERAZIONE 
 Il Responsabile del Servizio  esprime  PARERE FAVOREVOLE  di regolarità tecnica, per quanto 
di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all’oggetto.       
  
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                           BOERO NORA 
 
 
 
Piedicavallo, lì  24.11.2014 
*************************************************** ***************************** 
PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELLA 
PRESENTE DELIBERAZIONE 
 Il Responsabile del Servizio  esprime  PARERE FAVOREVOLE  di regolarità contabile, per 
quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all’oggetto.       
  
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                          BOERO NORA 
 

 
 
Piedicavallo, lì  24.11.2014 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 
Visto l’art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere 
sull’oggetto; 
 
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; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare il regolamento di disciplina del 
nuovo tributo  scorporando 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; 
 
Tenuto conto della seguente divisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27/12/2013: 

- commi da 639 a 640 istituzione IUC 
- commi da 641 a 668 TARI 
- commi da 669 a 681 TASI 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Considerato che la TARI trova la sua disciplina nei commi da 641 a 668 dell’art. 1 della Legge  n. 
147 del 27/12/2013; 
 
APPURATO che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 
o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che sono escluse 
dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 
comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva;  
 
VISTA la bozza del Regolamento TARI, composta di n. 32 articoli, allegata alla presente quale 
parte integrante e sostanziale, ed in particolare l’art. 8, comma 3, secondo cui le tariffe della TARI 
sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario, si rileva che  per 
l’anno 2014 il piano finanziario  è stato di fatto approvato in sede di Bilancio di Previsione 2014, 
con valorizzazione delle poste di entrata e di spesa relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
Le tariffe della TARI, ai sensi della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) discendono dalle 
previsioni di costo del servizio approvato con il Bilancio di Previsione 2014. 
 
 
Visto l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri prescritti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 qui inseriti a costituire parte integrante del 
presente deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli; 
 



Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d’urgenza, stante 
la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all’approvazione del citato regolamento; 
 
Con votazione palese favorevole unanime  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione della TARI” come da bozza allegata alla 
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dopo le pubblicazioni di rito previste 
dalla legge; 
 
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, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4- del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con votazione palese 
favorevole unanime. 
 
 
 
 
                                              
 
                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto,approvato e sottoscritto 
 
 
IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
ROSAZZA PRIN Carlo                             
                                                                                  GUAGLIONE Dott.Pasquale 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg. Pubbl. n. 
 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa, ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000, all'Albo Pretorio del Comune oggi ____________                          e vi rimarrà 
pubblicata per 15 gg. consecutivi.  
 
Piedicavallo,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      
               GUAGLIONE Dr.Pasquale 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. 
Lgs. 267/2000, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
Piedicavallo, 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       GUAGLIONE Dr.Pasquale 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Piedicavallo,  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                    GUAGLIONE Dr. Pasquale 


