
DELIBERAZIONE N.5

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA

§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo
                      Comunale sui Rifiuti (TARI).

L'anno Duemilaquattordici, addì Quattordici del mese di Aprile ore 21,00 nella  sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di I^ convocazione

 N.ord.   COGNOME E NOME Presenti Assenti

1 CASSONE Ivan Sindaco     si
2 PIAZZO Loretta Assessore                        si
3 PALAZZO Andrea   “     si
4 CLERICI Gianni Consigliere     si
5 BRUNO Enrica         “     si
6 ANSELMO Roberto         “     si
7 MARANZANA Dante Federico     “     si
8 VACCHINA Matteo         “                   si
9 QUAGLIA Roberto         “                 si
10 BERTANA Ugo                     “                              si
11 CHIABRERA Gian Paolo         “                 si
12 PENNA Gabriele         “                             si
13 VARVELLI Annamaria         “                 si

Totale    12  1

con l'intervento e l'opera della Dott.DI MARIA Maria Luisa,  Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor CASSONE Ivan, nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 del la Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO in particolare il comma 682 del citato articolo. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di stabilità 2014) il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

RITENUTO 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 i tributi comunali;

VISTO l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147 del 2013, che ha abrogato la TARES di cui all’art.
14 del D. L.. n. 201/2011;

VISTI i commi da 639 a 704 del più volte citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito
della disciplina della IUC, contengono diverse disposizioni caratterizzanti la  TARI e in particolare
le disposizioni che demandano alla potestà regolamentare dei comuni:
- la determinazione dei criteri di determinazione delle tariffe;
- La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- L’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone:
- 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;

DATO ATTO che con Decreto Ministero dell’Interno in data 13/02/2014 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli enti locali è stato differito al
30/04/2014;



CONSIDERATO che, 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 predetto D. Lgs. 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 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;

VISTO lo schema del Regolamento TARI, predisposto dai competenti uffici comunali, che si
compone di n. 26 articoli;

RILEVATO che nel succitato regolamento viene stabilito che la tariffa è determinata a norma del
comma 661 dell’art. 1 della L.147/2013, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR
27/04/1999 n. 158, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e
non domestiche;
Per utenze domestiche si intendono le superfici adibite a civile abitazione.
Per utenze non domestiche si intendono le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

RITENUTO, dopo ampia ed esaustiva discussione, di approvare l’allegato regolamento comunale
per l’applicazione della TARI, mutuando in parte, laddove consentito, le disposizioni presenti nel
regolamento comunale della TARES approvato con deliberazione C.C. del 24/06/2013 , esecutiva ai
sensi di legge, in vigore fino al 31 dicembre 2013, posto che la definizione del presupposto
impositivo, dei soggetti passivi e le modalità di determinazione delle tariffe sono pressoché le
medesime;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1°
Gennaio 2014;

ATTESO che ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. n. 267/2000 l’approvazione del presente
Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole del Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare, per le ragioni in premessa precisate, il “Regolamento Comunale per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI)” nel testo formato da n. 27 articoli, che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 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;



DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Art. 49 del T.U.:
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica
sulla regolarità contabile
    Il Responsabile Finanziario
     F.to      Mariella Aramini



Letto,  confermato  e  sottoscritto

    IL  SINDACO                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ivan Cassone                                                       F.to   Maria Luisa Di Maria

__________________________________________________________________________

RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, della legge
18/06/2009, n. 69).

Lì, 15/05/2014

 IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to   Maria Luisa Di Maria

________________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

(  )  Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, c. 1 della legge 18/06/2000, n.
69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs.  n. 267/2000.

(* )  Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, 15/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maria Luisa Di Maria

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Lì, 15/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE


