
            
  Comune di Casal Cermelli 
                 Provincia di Alessandria                  

       
        

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E   

 
 
                    SEDUTA DEL  12/05/2014    DELIBERAZIONE N. 6 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione del regolamento che disciplina la TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi 

relativi alla gestione dei rifiuti. I.U.C- - imposta unica comunale. Componente TARI. Fissazione 
numero di rate, scadenza e riscossione per l’anno 2014. 

 

 
L’anno  DUEMILAQUATTORDICI addì   DODICI  del mese di  MAGGIO    alle ore  21.00   nella sala 

delle adunanze del Comune, convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale, si è riunito con la presenza 

dei signori: 

N. ord Nome Cognome Qualifica Presenti Assenti 
 

1 Gianantonio PICCIONE Presidente Sì  
2 Enrico Mario  BASTIANINO Sindaco Sì  
3 Francesco ZANINI Vice Sindaco Sì  
4 Antonella CERMELLI Assessore Sì   
5 Flavia  BARCO Assessore Sì  
6 Marcello CAMERA Consigliere No Sì 
7 Francesco BOSCO Consigliere Sì  
8 Vitale MAURIC Consigliere No Sì 
9 Paolo MAI Consigliere No Sì 
10 Stefano CHIODI Consigliere No Sì 
    

TOTALE 
 
6 

 
4 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c. 4a del T.U. 

n. 267/2000) il Segretario Comunale Avv.to STEFANO VALERII. Il Presidente Sig. Gianantonio PICCIONE, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i Consiglieri 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della deliberazione hanno espresso favorevole: 

− il Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo (art.49 c.1 del T.U. n.267/2000) per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

− il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c. 1 del T.U. 

n. 267/2000); 

 

 

 

C O P I A  



        
Deliberazione n. 6 del 12.05.2014 
 
Sono presenti n. 6 consiglieri  su 10 assegnati. Assenti sono i consiglieri sigg.ri: Vitale Mauric, Mai 
Paolo, Stefano Chiodi e Marcello Camera. Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla 
trattazione del punto posto all’o.d.g. che reca: 
 
OGGETTO: Approvazione del regolamento che disciplina la TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi 

relativi alla gestione dei rifiuti. I.U.C- - imposta unica comunale. Componente TARI. Fissazione 
numero di rate, scadenza e riscossione per l’anno 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 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 il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TASI; 
 
Visto che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), come citato in epigrafe della presente deliberazione, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente 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 destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 10 luglio 2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento TARES, e successiva 
deliberazione di modifica n. 18 del 30 09 2013, anch’essa esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
 



RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda 
al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo 
quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento 
TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 
regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili 
dei Comuni ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 
per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  
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;  
 
Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, 
istitutivo della TARES; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Consorzio di Bacino Alessandrino, 
cui è stata affidata la concessione per la riscossione volontaria e coattiva del tributo di che trattasi, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 



Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- 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; 
 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili. 

 
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonchè, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui 
al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura 
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte 
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e 
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) 
e nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di 
versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che vanno ad integrare 
il regolamento del tributo TARI, qui all’esame del Consiglio Comunale in funzione di 
Consiglio Comunale; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 ; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 



 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Il Consiglio Comunale,  
 
Con votazione favorevole ed unanime, resa in forma palese di nn. 
Consiglieri presenti e votanti:  6 
Consiglieri favorevoli:  6 
Consiglieri contrari:   0 
Consiglieri astenuti:    0 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “REGOLAMENTO COMPONENTE TARI, Tributo diretto alla copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ” che si compone di nr. 34 articoli oltre agli 
allegati tecnici (metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la 
tariffa di riferimento – ed il glossario), come da documentazione allegata in calce alla 
presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare con separata deliberazione, posta al punto successivo all’o.d.g., il piano 
finanziario relativo al tributo TARI, pure allegato al presente atto;  

3. di dare atto che il Comune di Casal Cermelli ha affidato al Consorzio di Bacino Alessandrino 
per la Raccolta, il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti solidi urbani la predisposizione e la 
distribuzione di tutti gli atti necessari per la riscossione, il controllo e l’accertamento 
successivo pertinenti al Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti, alla quale risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 31 
dicembre 2013, in applicazione della deroga prevista dal comma 691 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014; 

4. di approvare i coefficienti TARI predisposti dal Consorzio di Bacino Alessandrino per la 
raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei R.S.U. (il carico finanziario è suddiviso come di 
seguito in:  - Utenze domestiche 70,00% della spesa totale - ed  -  

  - Utenze non domestiche 30,00% della spesa totale); 
5. di stabilire che, per l’anno 2014, il versamento della TARI è effettuato in numero tre rate, e 

precisamente il 16.06.2014 (1^ Rata di acconto), il 16.09.2014(2^ Rata di acconto)  ed il 
16.11.2014 (Rata di Saldo) la scadenza del pagamento del tributo TARI, disponendo in 
conformità l’emissione della bollettazione da parte del succitato Consorzio affidatario del 
servizio; 

6. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
7.  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 (entro gg. 30 
decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione); 

8. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di identificare Responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. Gian Franco CERMELLI / geom. 
Vilmo Giuseppe BOVONE. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Gianantonio PICCIONE 

                                                                                                                                       

 IL VICE SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                          

F.to Dott. Francesco ZANINI                                                                                F.to Avv.to Stefano VALERII 

    

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE/AMMINISTRATIVA. .Il sottoscritto Responsabile di 

Servizio certifica la regolarità tecnica/contabile del provvedimento in OGGETTO ai sensi dell’art.49 c.1 del 

T.U. D.lgs. 267/2000. 

 

Lì, 12/05/2014    

               

 Il Responsabile del Servizio Tecnico                            Il Responsabile del Servizio Amm.vo - Finanziario          

   F.to  Vilmo Giuseppe  geom.  BOVONE                                                      F.to  Gian Franco  CERMELLI  

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA. Il sottoscritto Responsabile attesta la copertura 

finanziaria della spesa in OGGETTO e la regolarità contabile ai sensi dell’art.49 c.1 del T.U. D.Lgs 267/2000. 

 

 Lì, _________ 

                                                                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                   F.to Gian Franco CERMELLI 

                                                        

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che 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, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69), ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari 

(art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

Lì, 06/06/2014 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to Avv.to Stefano VALERII                 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

 

Lì, 21/06/2014 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

(F.to Avv.to Stefano VALERII) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

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

Lì, _____________________                                      Il Segretario Comunale 

________________________  

Timbro 


