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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. n°                286 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data  02/04/2014, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 

lì 02/04/2014. 

 
 
 

 

 

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

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

– è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni consecutivi,  senza che 

siano intervenute opposizioni, per cui: 

   X    è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000; 

  X   è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000); 

 

lì  03/04/2014 

 

 

 
UNIONE COSER BASSA VERCELLESE 

Via F.lli Binelli n° 30 – 13010 Caresana 

CARESANA – COSTANZANA – MOTTA DE’ CONTI – PERTENGO – PEZZANA – STROPPIANA 
 

 

  

DDeelliibbeerraazziioonnee  NN°°  44 

  

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  UUNNIIOONNAALLEE  

SSEEDDUUTTAA  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMAA  CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  

 

OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

 

 

L'anno Duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17,30, nella sala consiliare 

unionale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi convocati i 

componenti del Consiglio Unionale dell’Unione Coser Bassa Vercellese costituito tra i Comuni di 

Caresana, Costanzana, Motta dè Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana. 

Appello nominale risultano : 

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

GUASCO Gian Luigi SI  

TAMBORNINO Claudio SI  

SAVIOLO Francesco SI  

OPPEZZO Michele SI  

TRECATE Giuseppe SI  

PIAZZA Vittorino  SI 

BERTOLONE Giovanni  SI 

FRANCESE Marco  SI 

VERCELLOTTI Alfredo  SI 
                             

TOTALI                5 4 

 

Assiste all’adunanza il Segretario dell’Unione, dott. Paolo MAGGI,  il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza della seduta il Sig. GUASCO Gian Luigi, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Unionale, il quale accertatane la legalità ne dà apertura per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 

IL PRESIDENTE 

 



CONSIDERATO che l’Unione Coser Bassa Vercellese sin dalla sua costituzione ha gestito per conto dei Comuni 
aderenti il servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la riscossione della relativa Tassa. 
 
VISTO l’art. 2 – Finalità - dello Statuto Unionale, come da ultimo modificato a seguito di  approvazione consiliare da 
parte di tutti i Comuni aderenti, che prevede tra le funzioni svolte: “l’organizzazione e la gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”, mutuando quanto 
previsto dall’art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e s.m.i.. 
 
RICHIAMATO  il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147,  istitutivo a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale IUC ed in particolare della sua componente Tassa sui rifiuti (TARI). 
 
VISTO il D.L. n. 16/2014 che ha apportato modifiche alla disciplina originaria della TARI. 
 
TENUTO CONTO che con il comma 704 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 è stato abrogato  l’art. 14 del 
D.L.. n° 201/2011convertito con modificazioni in Legge n° 214/2011, per cui, con decorrenza dal 01/01/2014, 
cessa di avere applicazione la TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data. 
 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate è applicabile, ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, anche alla Tassa sui 
rifiuti (TARI). 
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27 comma 8 della Legge 
28/12/2001 n. 448, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno datato 19/12/2013 che ha prorogato al 28/02/2014 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, successivamente prorogato al 30.04.2014 
con Decreto del Ministero dell’Interno datato 13/02/2014.  
 
VISTO in particolare il comma 682 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, nel quale è stabilito che, con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Consiglio dell’Ente determina la disciplina per 
l’applicazione della TARI concernente: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) 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. 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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; tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa  sui rifiuti (TARI),  costituito da n. 36 
articoli, e relative tabelle, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato”A”). 
 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per quanto non disciplinato dal 
regolamento ,allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative. 
 
RITENUTO pertanto di sottoporre al Consiglio Unionale, di cui si ravvisa la competenza ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. f), del T.U. Enti Locali, in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato dalla 

sottostante proposta di deliberazione, in relazione alla quale è stato acquisito il parere favorevole del Revisore 
dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), del T.U. Enti Locali, di cui al D.lgs 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 
 

P R O P O N E 
 

DI APPROVARE , per le motivazioni in premessa citate , il  Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa 
sui rifiuti (TARI), redatto ai sensi delle norme vigenti in materia, allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale. 
 
DI DARE ATTO  che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2014. 
 
DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 
 
DI DETERMINARE le tariffe della Tassa annualmente con  specifica deliberazione.  
 
DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, la 
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.  
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento esecutivo discendente dall’adozione della 
presente proposta di deliberazione, ivi inclusi la pubblicazione sul sito web istituzionale. 
 

IL CONSIGLIO UNIONALE 
 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 
 
Visto, in relazione alla medesima proposta, i seguenti pareri espressi: 
-  dal Responsabile del Servizio Tributario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.8.2000 n. 267: “Parere 
favorevole, sotto il profilo tecnico”. 
                                                                                               Il Responsabile del Servizio Tributario 
                                                                                                               f.to Alessandra Pollone 
 
 
 
 
- dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs 18.8.2000 n. 267: “Parere 
favorevole, sotto il profilo contabile”. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to Giuseppe Cavallari 

 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano. 
  

D E L I B E R A 
 
di accogliere ed approvare integralmente la proposta così come formulata dal Presidente. 
 
Successivamente, su proposta del medesimo Presidente, il Consiglio Unionale , ravvisata l'urgenza di procedere in 
merito, con votazione separata, voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
 

 
 
 


