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COMUNE DI CERESOLE D'ALBA 
Provincia di Cuneo 

 

 

COPIA ALBO 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 7 
 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - ESAME ED APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO           

 
L’anno duemilaquattordici, addì trenta, del mese di aprile, alle ore ventuno e minuti zero 

nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente 

Ordinamento delle Autonomie Locali - Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 - vennero per 

oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA ed in 

seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 
 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 
LOVERA Bruno Sindaco X       

OLOCCO Franco Vice Sindaco X       

BERTERO Giovanni Battista Consigliere X       

BERBOTTO Giuseppe Consigliere X       

PIUMATTI Giuseppe Consigliere X       

MAROCCO Fabio Consigliere       X 

OLIVERO Marcello Consigliere X       

LUCIANI Mario Domenico Consigliere X       

CHIAPELLO Morena Consigliere X       

BELLONIO Germana Consigliere X       

DEMICHELIS Margherita Consigliere X       

PELISSERO Edoardo Consigliere X       

MORRA Bruno Consigliere X       
  Totale Presenti: 12 
  Totale Assenti: 1 
PAGANOTTO Nadia Natalina Assessore extra-consiliare   

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MENNELLA dr. Ciro il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LOVERA Bruno nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Tecnico Favorevole 30/04/2014 Mennella dott. Ciro 

Tecnico Favorevole 30/04/2014 Pallotti Maria 
 

 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 

del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 

Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 

di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l’applicazione del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base 

del quadro normativo vigente; 

 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,ai sensi 

dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in 

Legge n. 213/2012); 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 

al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011; 

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie relative alla IUC; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica  del Responsabile servizio tributi e 

Segretario Comunale 

Con voti tutti favorevoli espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il nuovo “Regolamento TARI”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, composto di n. 35 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it   e più precisamente 

giusta le disposizioni della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle finanze prot. n. 4033/2014 ad oggetto “Imposta unica comunale (IUC) di cui 

all’art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Procedura di 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”. 

3) di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le 

forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

5) Di dare atto che il presente provvedimento è urgente e improrogabile ai sensi dell’art.38 comma 

5 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento 

comunale e provinciale per garantire la continuità e certezza della gestione finanziaria e 

contabile dell’ente; 

6) Di dichiarare , come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134 -4° comma – del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli 

espressi separatamente. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: LOVERA Bruno 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 15/05/2014 al 30/05/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.. 
 
 
Ceresole d'Alba, li 15/05/2014 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: C. MENNELLA  

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Ceresole d'Alba, li 15/05/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

MENNELLA Dr. Ciro 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 
 
È divenuta esecutiva in data  

 
Ceresole d'Alba, li  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MENNELLA Dr. Ciro 

 
 

 


