
C.C. N. 14  del 25.06.2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. 
 

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 con apposito atto 
deliberativo separati Regolamenti per le suddetti 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 dei tributi comunali; 

− Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, n. 201, istitutivo, a decorrere 
dal 01.01.2014, della tassa rifiuti (TARI); 

− Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1.01.2014, cessa 
di avere applicazioni nel comune di Cascinette d’Ivrea la TARES ferme restando le 
obbligazioni sorte prima di predetta data; 

− Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dall’ente 
in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art.1 comma 682, della legge 147/2013, 
anche alla tassa rifiuti; 

− Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 28.12.2001n. 448, il quale prevede che: “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 entate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”; 

− Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che proroga l’approvazione del 
bilancio 2014 al 31.07.2014; 

− Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina il tributo comunale sui rifiuti 
e sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 29 
articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte e sostanziale; 

− Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 
le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

− Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

− Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 
− Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/00, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico finanziaria; 



− Visti  i pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00; 
− Con votazione che sortisce il seguente risultato: 

o Presenti: n. 11 
o Favorevoli: n. 11 
o Contrari: n.  / 
o Astenuti: n.  / 

 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) composto 

da n. 29 articoli che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziali; 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entro in 
vigore il 1.01.2014; 

3) Di trasmettere la presente deliberazione e copia del Regolamento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
 

***** 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 vengono espressi i seguenti 
pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente: 

 
 a) alla regolarità tecnica: Favorevole. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   Rag.  Nella DURANDO 
 
 
 b) alla regolarità contabile: Favorevole. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Nella DURANDO 


