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COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI 

 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI, COMPON ENTE 
DELLA IUC, IMPOSTA UNICA COMUNALE           

 
L’anno duemilaquattordici addì nove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti dieci nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CURTO Marco - Sindaco Sì 
2. FILIPPA Davide - Consigliere Sì 
3. FIORELLI KETTJ - Consigliere Sì 
4. GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere Sì 
5. PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere Sì 
6. BIANCO DAVIDE - Consigliere Sì 
7. SANTERO Marcello - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott.ssa FAZIO FRANCA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Alle ore 21.55 è entrato il Consigliere Filippa Davide 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita 
L’imposta Comunale Unica  (IUC) a valere per l’anno 2014. Tale Imposta si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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. 
 
RITENUTO di predisporre tre distinti Regolamenti componenti la IUC; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2014 è stato 
approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell' Imposta Municipale Propria (IMU), 
componente la IUC (Imposta Unica Comunale) formato da n.21 articoli; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del Regolamento per l'istituzione e 
l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI; 
 

CONSIDERATO che in data 02/07/2014 si è riunita la Commissione Regolamenti, che ha 
esaminato, tra gli altri, anche la bozza del presente Regolamento, esprimendosi favorevolmente in 
merito, come da allegato; 

 
CONSIDERATO che il Revisore dei Conti, dott. Andrea Novali, ha espresso parere favorevole in 
merito all'adozione del presente regolamento; 
 
VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina e l'approvazione del tributo sui servizi indivisibili 
TASI, composta da n. 41 articoli, allegata alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
AVUTANE esposizione da parte del Sindaco, il quale precisa che la proposta non comprende la 
scdenza delle tre rate del tributo previste dall'art. 32, lasciando al decisione al Consiglio Comunale; 
 
A seguito di discussione vengono definite le seguenti tre rate di riscossione: 

- 31 luglio 
- 30 settembre  
- 31 dicembre 

 
Il Consigliere Santero Marcello registra la seguente dichiarazione a verbale al punto 3 dell’Ordine 
del giorno odierno: fra tre giorni ricorre un anno dalla seduta consiliare del 12 luglio 2013 in cui si è 
svolta la discussione per l’approvazione del Piano Finanziario relativo al tributo sui rifiuti e sui 
servizi TARES di cui alla delibera n. 29/2013. Avevo fatto richiesta al Segretario Comunale di farsi 
garante dell’attivazione degli uffici competenti per la verifica delle autocertificazioni dei membri 
del Consiglio Comunale relativa alla Tassa sui rifiuti. La mia richiesta non aveva nessun secondo 
fine particolare, ma era semplicemente intesa come un’operazione di trasparenza nei confronti dei 
cittadini, sottoposti con cadenza sempre più stringente all’imposizione di nuove tasse o tributi. 
Oggi, ad un anno da quelle richieste, del risultato completo delle verifiche, il Consiglio Comunale 
ne è ancora all’oscuro, nonostante diverse mie interrogazioni o solleciti. Però, si sono verificati dei 
fatti e delle situazioni che mai avrei immaginato potessero succedere e che a mio giudizio non 
gettano una buona luce sul Sindaco e su una parte della maggioranza che lo sostiene: fatti che, 
garantisco, emergeranno prima o poi: si dice che il tempo sia galantuomo. In ogni caso, la vicenda 



non si è ancora conclusa e sono convinto che non tutti i colleghi qui presenti sono a conoscenza di 
quale basso livello fossero tali fatti. 
Personalmente mi asterrò dalla votazione di questo punto all’ordine del giorno, con la seguente 
motivazione: ritengo privo di etica che il Sindaco e altri Amministratori Comunali abbiano ancora 
procedimenti in corso in merito all’argomento in discussione, procedimenti che riserveranno 
sorprese sotto il profilo della correttezza: gli stessi soggetti che oggi sono qui a proporre nuove 
determinazioni tributarie, che mi auguro possano valere per tutti i cittadini montegrossesi. 
 
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile da parte dei Responsabili dei Settori interessati, emessa ai sensi del 1° comma art. 49, 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 69 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
CON voti favorevoli 5, astenuti 2 (Santero Marcello e Bianco Davide) espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
1. DI approvare il nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applciazione della tassa sui rifiuti TARI, 

componente della I.U.C., Imposta Comunale Unica, formato da n.41 articoli che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale 

 
2. DI demandare al Responsabile del Settore tutti gli adempimenti conseguenti 
 
3. DI dichiarare, con voti favorevoli 5, astenuti 2 (Santero Marcello e Bianco Davide), data 

l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma 
dell’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CURTO Marco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa FAZIO FRANCA 

___________________________________ 
 

 
Parere Regolarità Tecnica 
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi 
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella 
premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to PENNA MONICA 

Parere Regolarità Contabile 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità 
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così 
come riportato nella premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to PENNA MONICA 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
viene pubblicato il giorno  11/07/2014 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Montegrosso d'Asti, li 11/07/2014 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa FAZIO FRANCA 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Montegrosso Lì,11/07/2014 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa FAZIO Franca 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[  ] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
[ X  ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 
 
 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa FAZIO FRANCA 
 

 


