
C  O  M  U  N  E        D  I       S  T  R  E  V  I 
PROVINCIA    DI    ALESSANDRIA 

 
VERBALE   DI   DELIBERAZIONE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE     N. 30 

                  
OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.). 

 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di  SETTEMBRE alle ore 21,00 
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge comunale e provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Sono presenti: 
 
n. ordine cognome  e nome Presente Assente 
1 Monti Alessio X  
2 Ugo Michael X  
3 Pedemonte Andreina Stefania X  
4 Bacigalupo Elena X  
5 Sbordone Italia Angela X  
6 Giovani Claudia X   
7 Balzaretti Massimiliano  X 
8 Oddone Elisa X  
9  Avignolo Andrea X   
10 Maiello Antonio X  
11 Businaro Luigi Alberto X   
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. Gian Franco 
COMASCHI  -  Segretario Comunale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti  il  signor  Alessio MONTI  nella sua qualità di  
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale é pubblicato in copia all’albo pretorio dal     
25/10/2014 al 09/11/2014 
Li ,  25/10/2014 
                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to  Dott. Gian Franco COMASCHI     
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVA IL  30/09/2014 

Copia conforme all’originale 
Strevi, lì 25/10/2014 
Il Funzionario C.le 
Gabriella Poggio 
  



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), 
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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
VISTO il comma 682 del sopra citato art. 1 nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della TARI; 
ESAMINATO l’unito schema di regolamento predisposto dal competente Ufficio Comunale, costituito da n. 
24 articoli e n. 1 allegato e ritenutolo meritevole di approvazione; 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27 comma 8, 
della legge 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’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
VISTO da ultimo il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, con il quale viene differito al 30 
settembre 2014 il termine entro il quale gli enti locali dovranno deliberare il bilancio di previsione per l’anno 
2014; 
VISTE le attribuzioni consiliari così come specificate dal D.Lgs 267/2000 ed in particolare all’art. 42;  
DATO ATTO che il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di approvazione del 
presente regolamento; 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio, a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il “Regolamento per la disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, composto da n. 24 articoli e n. 1 allegato, che 
costituiscono parte integrante e sostanziale di questa deliberazione. 

2. Di dare atto che, a norma dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il presente 
regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di votazione 
separata e con voti unanimi favorevoli n. 10, nessun contrario, ai  sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO C.LE 
    f.to       Alessio    MONTI                                  f.to             Dott. Gian Franco COMASCHI  


