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ORIGINALE                   

 

COMUNE DI VIARIGI 

 
PROVINCIA DI ASTI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA 
COMPONENTE TARI (TASSA RIFIUTI) COMPRESA NELLA IUC. 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 19.30  nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

FERRARIS FRANCESCA                                 Sindaco SI 

MORANDO LUIGI Vice Sindaco SI 

GADO MARTINA Assessore SI 

ACCORNERO DAVIDE Consigliere NO (Giust.) 

GIGLIOTTI CINZIA Consigliere SI 
FERRARIS ROBERTO Consigliere SI 

FONSATO SARA Consigliere NO (Giust.) 

CELLAMARO ANNA Consigliere SI 

CAVIGLIA MARIA ANGELA Consigliere NO (Giust.) 

BORGO LORENZO Consigliere NO (Giust.) 

ACCORNERO ROMANO Consigliere NO 

   

TOTALE PRESENTI:  7 

TOTALE ASSENTI:  4 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sindaco pro-tempore Dr. Francesca FERRARIS ; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Antonino LIUZZA; 

ll Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno,  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art.1 ed in particolare i commi dal  639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014), con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014  

PRESO ATTO che la IUC  si compone dell'imposta municipale propria (IMU), componente 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,per servizi indivisibili comunali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

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;  
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  ed in particolare i 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
 
VISTO  in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): dal 
quale si evince che il Comune con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro la TARI. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06.08.2014 con la quale si approvava il 
Regolamento per la componente TARI (tassa rifiuti) compresa nella IUC; 
 
Visto il comma 679 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 varie riduzioni ed esenzioni. 
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; 
 
Visto l’art. 27, comma 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015 
con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.05.2015; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 
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. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
DATO ATTO che il Regolamento che si sottopone all’approvazione, allegato alla presente a farne parte 
integrante e sostanziale, composto di n. 40 articoli, ricalca la versione già approvata con la citata D.C.C. 
26/2014, contemplando semplici adeguamenti dei riferimenti normativi ed una diversa grafica di alcuni 
articoli, al fine di agevolarne la lettura; 

Visto il Regolamento di contabilità vigente;  

Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il D.Lgs 267/2000. 

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - 
amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell’articolo 
49 c.1 D.lgs 267/2000. 

Preso atto che ai sensi dell’Art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, il Regolamento in 
oggetto ha conseguito il parere favorevole del Revisore del Conto Dott. Diego Natalino Genta. 

Con voti resi per alzata di mano: favorevoli sei, contrari zero, astenuto uno (ACCORNERO Romano)  

D E L I B E R A 

 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento 
 
DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato “Regolamento TARI, costituito da n. 40 
articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera il quale entrerà in vigore a far 
data dal 1° gennaio 2015; 
 
DI DARE ATTO che il presente Regolamento sostituisce quello precedentemente approvato con la citata 
D.C.C. 26/2014; 

 
DI DARE ATTO, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;   

 
DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, 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, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, all’art. 14 del D.L. 6/12/2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214,come modificato dall’Art. 1, comma 387, 

della Legge 24/12/2012, n° 228 (Legge di Stabilità 2013) ed alla 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. 
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PARERI E ATTESTAZIONI  

PARERE favorevole di regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile 

del Servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 c.1 D.lgs 267/2000, ex art. 49, c. 2, D.lgs. 

267/2000;  

Lì 17.07.2015 

SI RILASCIA 

Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario 

F.to Dr. Fabio Margiocchi 
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Infine, 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Francesca FERRARIS  f.to Antonino LIUZZA 

   

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

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). 

 
Dalla residenza comunale, lì 17.07.2015 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Il sottoscritto, 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 Comune per 

quindici giorni consecutivi dalla data sotto riportata ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì HHHHHHHHHHHHHH 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

LA  

 


