
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 Adunanza ordinaria in prima convocazione- Seduta Pubblica 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la disciplina  della 
componente Tassa Rifiuti (TA.RI) dell’Imposta Unica  Comunale (I.U.C) di cui 
all’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/ 2013 e s.m.i. 
 
L’ anno DUEMILAQUATTORDICI addì QUATTRO del mese di  AGOSTO alle ore 
21,00 nella  sala delle adunanze, si è riunito il C onsiglio 
Comunale, convocato con  l’osservanza delle modalit à e nei termini 
prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto 
risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto ind icati: 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. D aniele GERMANO, 
che provvede alla redazione del presente verbale. E ssendo legale il 
numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Mauro  MA LAGA assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la tratt azione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE  N. 16 

COMUNE DI CERRO TANARO 
Provincia di Asti 

 
 

N. ord COGNOME E NOME – CARICA Presenti Assenti 

1 MALAGA Mauro             - Sindaco SI  

2 DRAGO Daniela              - Vicesindaco e Assessore   SI  

3 CORSI Gianmaria            - Assessore        SI  

4 ANSALDI Lucia SI  

5           FALETTI Alberto Luigi               SI  

6 BEZZO Patrizia  SI 

7 MOGLIOTTI Stefania SI  

8 DE MARTINI Carlo SI  

9 ZAMPROGNA Lisa SI  

10 MAGISTRO Donato SI  

11 BERGAMASCO Silvio SI  

 
 

 
Totale 

 

 
10 

 
1 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 
147 – Legge di stabilità 2014 – è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 
decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presu pposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
LA I.U.C. è composta da: 
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze; 
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
VISTO il comma 704 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni 
nella Legge 22.12.2011, n. 214, relativo all’istituzione della TARES; 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di adottare un Regolamento IUC - TARI,  
sostituendo il Regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 
con la regolamentazione del nuovo regime TARI; 
TENUTO conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 
commi da 639 a 640 – Istituzione della IUC; 
commi da 661 a 668 – inerenti la TARI; 
commi da 669 a 681 – inerenti la TASI; 
commi da 682 a 705 – inerenti la disciplina generale delle componenti TARI e TASI; 
VISTI, in particolare, i seguenti commi: 
682 – con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decr. Legisl. n. 446 del 
1997, il Comune determina la disciplina dell’applicazione della IUC, concernente tra 
l’altro: 
per quanto riguarda la TARI: 
i 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 delle 
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 il D.L. 06.03.2014, n. 16 recante, tra l’altro, disposizioni in materia di TARI e 
di TASI, convertito, con modificazioni, nella Legge 02.05.2014, n. 68 e, in specifico, 
gli artt. 1 e 2; 
TENUTO conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del Decr. Legisl. n. 446/97, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
“Individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti”; 
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: “il comma 
16 dell’art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, …. Omissis …., 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”; 
DATO ATTO che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo 
degli stessi nel “Portale del Federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti 
adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dall’art. 52, comma 2, 
del Decr. Legisl. 15.12.1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13/bis e 15, del D.L. 
06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214 e non deve, pertanto, 
essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite 
PEC; 
TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta comunale 
IUC e della Legge 27.07.2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” , oltre a 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia; 
PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali, di cui all’art. 151 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267, è stato differito al 30 settembre 
2014; 
VISTO e richiamato il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott. Luigi SICA di 
Torino; 
DATA lettura del citato Regolamento, redatto dall’Ufficio Tributi; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa della 
proposta reso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI 10, CONTRARI 0 E ASTENUTI 0  

 RESI LEGALMENTE DAI 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 
 

D E L I B E R A 
 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale  (IUC) – TARI, come sopra descritto, che si compone di n. 26 articoli, atto 
che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale 
(all. A); 
DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2014; 
DI DARE incarico al Funzionario Responsabile di provvedere alla trasmissione 
telematica del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale 
del Federalismo Fiscale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   f.to  Mauro MALAGA                    f.to dott. Daniele Germano 

   

 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 si   esprime, per quanto di competenza,  parere favorevole  in  
ordine  a regolarità tecnica del presente atto 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to dott. Daniele Germano 

 
Ai  sensi dell’art.49 del D.Leg.vo 18/8/2000 n. 267 la sottoscritta  esprime    parere favorevole  in  ordine  a 
regolarità contabile del presente atto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                F.to  Luisa Pagliasso 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su  attestazione  del  Messo  Comunale  si  certifica  che  la  presente deliberazione,  ai sensi dell'art. 124 del 
D.Leg.vo  267/00,  è stata pubblicata  all 'albo  pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal                                  
11/08/2014   
Cerro Tanaro, li   08/08/2014                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott. Daniele Germano 
 

 
 


