
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 8 
 

�

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI “ TARI”. Modifica 

 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala delle riunioni 
del Palazzo Civico. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 
convocati in seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti del 
Consiglio Comunale. 
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Assiste all'adunanza il Vice  Segretario Generale:  Fragalà Domenico - il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Pesce Flavio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI     
“ TARI”.  Modifica 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 13 del 30 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti “TARI”.  
 
Ritenuto di sopprimere  all’ comma 3 dell’art. 16  del regolamento “ Riduzioni per il recupero”  
l’inciso -con esclusione degli imballaggi secondari e terziari-  tenuto conto di quanto disposto dal 
regolamento per la gestione dei rifiuti urbani,  in merito all’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti 
speciali non pericolosi provenienti da attività economiche, fra i quali sono contemplati gli imballaggi 
in genere (di carta, cartone, plastica, e simili);  
 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale del 23/04/2015, che 
rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, 
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 21/04/2015; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 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'articolo 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, e' 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”; 
 
�� Visti i seguenti pareri: 
 
�� Parere  di legittimità preventivo 
  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis 
del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente atto.  

 
Nizza M.to , 23.04.2015                                                   IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
                                                                                                  F.to  Fragalà Domenico 
 
 

�� Parere di regolarità contabile 
 

�� Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità 
contabile  ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri 
finanziari dell’ente.  

 
�� Nizza M.to   23/04/2015                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 



                                                                                                    F.to   Fragalà Domenico 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
�� Proceduto a votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.   12 
     Consiglieri votanti     n.   10 
     Voti a favore             n.   10 
     Voti contrari              n.    -- 
     Astenuti                    n.     2  Martino, Berta   
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di sopprimere, stante le motivazioni espresse in narrativa,  che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte e per quanto di competenza,  al comma 3 dell’art. 16 del regolamento per la 
disciplina del tributo comunale sui rifiuti “TARI” l’inciso - con esclusione degli imballaggi secondari 
e terziari-. 
 
2) di dare atto che tale modifica regolamentare, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2015; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997. 
 
 
e Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in quanto propedeutico all’approvazione del 
bilancio; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 
Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.   12 
     Consiglieri votanti     n.   10 
     Voti a favore             n.   10 
     Voti contrari              n.    -- 
     Astenuti                    n.     2  Martino, Berta   
 
 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 
 
 
 
 



 
�

Letto, approvato e sottoscritto. 
�

IL SINDACO�
F.TO  Pesce Flavio�

�

__________________ 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO   Fragalà Domenico 

 
____________________ 

 
�

�

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
�

�

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  06 maggio 2015 al  21 maggio 2015. 
�

� IL RESPONSABILE�
F.TO  Bianco Franca�

�

�

�

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
�

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  06 maggio 2015 al  21 maggio 2015 ai sensi art.124 – comma 
1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
�

IL RESPONSABILE VI SETTORE 
�

 �
�

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  
�

�

�

�

DIVENUTA ESECUTIVA 
  
In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
�

� IL SEGRETARIO GENERALE 
 �
�

�

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
�

Nizza Monferrato, 04 maggio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
�

�

______________________ 
 

�

�
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