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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.21 
 

 
OGGETTO:  Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche ed 

integrazioni. Provvedimenti.           

 
L’anno duemilaquindici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 19.00 nella sala consiliare del piano 

terra del Castello. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione. 
 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA PR. AS. 

NOVARA GIAMPIERO SINDACO X       

CERRATO ETTORE CONSIGLIERE X       

SORBA ELIO VICE SINDACO X       

BOANO FLAVIO CONSIGLIERE X       

CESTE FELICINO CONSIGLIERE X       

GONELLA FABIO CONSIGLIERE X       

MARELLO FRANCO CONSIGLIERE X       

MALVICINO LUCA CONSIGLIERE X       

CANTAMESSA FERRUCCIO CONSIGLIERE X       

CRAVANZOLA VITTORIO CONSIGLIERE X       

PERENO BARBARA CGT 

MURIALDO 

CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale SAMMORI' Dr. Giuseppe il quale provvede alla redazione 

del presente verbale.. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, NOVARA Giampiero nella sua qualità di Sindaco, assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

 



N. 21/CC del 28/07/2015  
 

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche ed 

integrazioni. Provvedimenti.           

 

 

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; 
 
Dato atto che nel corso del 2014 sono stati approvati separati regolamenti per le suddette 
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 di tributi 
comunali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12/06/2015 con cui è stato 
modificato ed integrato il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 08/04/2014; 
 
Ritenuto opportuno introdurre un’ulteriore integrazione al fine di limitare l’esenzione 
prevista dall’articolo 19 (Tariffa giornaliera), comma 6, alle occupazioni di durata fino a 10 
giorni continuativi, assoggettando a pagamento quelle di durata superiore. 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TARI; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Dato atto che l’articolo 19, con le modifica in questione (in grassetto corsivo) risulta essere 
così formulato: 
 

Art. 19. Tariffa giornaliera 

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico. 

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 

nel corso dello stesso anno solare.  



3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno,  maggiorata di 

un importo pari al 50%.  

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da 

effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. 

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni relative alla TARI annuale.  

6. Sono esenti dal tributo giornaliero: 

a. i giostrai, i circhi ed in generale giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che occupino aree 

di proprietà comunale con luna park, tendoni, mezzi, roulottes, case mobili, ecc.; 

b. le manifestazioni e i mercati organizzati dal Comune, da associazioni senza fine di lucro (ad es. Pro-

loco, Parrocchia, ecc.) o da ONLUS ovvero in cui il Comune, l’associazione o l’ONLUS concedano 

patrocinio, assistenza o collaborazione. 

Le esenzioni di cui al presente comma non sono applicate qualora la durata delle occupazioni sia di 

durata superiore a 10 giorni continuativi; in tal caso, l’importo è dovuto per l’intero periodo di 

occupazione, non rappresentando i 10 giorni di cui al periodo precedente una franchigia. 

La copertura relativa alle esenzioni del presente comma può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune. 

7. Per l’anno 2014 e con riferimento ai banchi del mercato settimanale, sono applicati gli specifici 

coefficienti per i medesimi previsti. 

 
 
Visto l’art. 27, c. 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; 

 
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 che differisce al 31/07/2015 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti 
Locali;  
 
Visto l’allegato parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 



Visto lo Statuto Comunale; 
 
Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al vigente “Regolamento 
comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 08/04/2014, modificato ed integrato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 12/06/2015; 
 
2. di sostituire, pertanto, l’articolo 19, la cui nuova formulazione è la seguente: 
 

Art. 19. Tariffa giornaliera 

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico. 

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni 

nel corso dello stesso anno solare.  

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno,  maggiorata di 

un importo pari al 50%.  

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da 

effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. 

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni relative alla TARI annuale.  

6. Sono esenti dal tributo giornaliero: 

a. i giostrai, i circhi ed in generale giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, che occupino aree 

di proprietà comunale con luna park, tendoni, mezzi, roulottes, case mobili, ecc.; 

b. le manifestazioni e i mercati organizzati dal Comune, da associazioni senza fine di lucro (ad es. Pro-

loco, Parrocchia, ecc.) o da ONLUS ovvero in cui il Comune, l’associazione o l’ONLUS concedano 

patrocinio, assistenza o collaborazione. 

Le esenzioni di cui al presente comma non sono applicate qualora la durata delle occupazioni sia di 

durata superiore a 10 giorni continuativi; in tal caso, l’importo è dovuto per l’intero periodo di 

occupazione, non rappresentando i 10 giorni di cui al periodo precedente una franchigia. 

La copertura relativa alle esenzioni del presente comma può essere disposta attraverso apposite 

autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del comune. 

7. Per l’anno 2014 e con riferimento ai banchi del mercato settimanale, sono applicati gli specifici 

coefficienti per i medesimi previsti. 



 
3. di prendere atto che le modifiche apportate al sopraindicato articolo 19 entrano in vigore 
il 1° gennaio 2015, seppur limitatamente alle nuove occupazioni poste in essere dopo 
l’esecutività della presente; 
 
4. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
 

 
 
Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL PRESIDENTE 

NOVARA Giampiero 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAMMORI' Dr. Giuseppe 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto: 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Unione dei Comuni Roero tra Tanaro e Castelli 

MASSARONE Fabrizio 

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile del presente atto, nonché 

la necessaria  copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

SORBA Ornella 

 

 

COMPATIBILITA’ DI BILANCIO (ex art. 9, c.1, lett. a) p.2 DL n. 78/2009) 

[X] REGOLARE                                 [ ] IRREGOLARE 

Govone, li 28/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

SORBA Ornella 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

N. 397 Reg. Pubbl. 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica  che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del 

D.Lgs 267/00 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, viene pubblicata  all'albo pretorio  del 

Comune per 15 giorni  decorrenti  dal 17-ago-2015. 

Govone, li 17-ago-2015 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAMMORI' Dr. Giuseppe 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il giorno 28-lug-2015 

[X]  

 

dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.) 

  per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

SAMMORI' Dr. Giuseppe 

 

 

 

  

 


