COPIA

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
n. 24
OGGETTO:

Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Rettifica
deliberazione consiliare n. 17 in data 12/06/2015. Provvedimenti.

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 nella solita sala delle
adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
Risultano:
Presente

1. CAROSSO Luigi
2. BRIGNOLO Silvano
3. PIN Luca
4. PEIRA Loris
5. EUSEBIO Pier Paolo
6. VEGLIO Monica
7. MASOERO Giorgio Luigi
8. BARALIS Giovanna
9. SACCHETTO Carlo
10. DESTEFANIS Danilo
11. PELLERINO Giacomina

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Totale Presenti:
Totale Assenti:

SÌ
SÌ
NO
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

10
1

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Signor CAROSSO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27/07/2015
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Rettifica deliberazione
consiliare n. 17 in data 12/06/2015. Provvedimenti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione di questo Consiglio n. 17 del 12/06/2015 con cui sono state approvate
modifiche ed integrazioni al vigente “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti
(TARI)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014;
Rilevato che per mero refuso nell’articolo 22 “Agevolazioni”, nelle lettere d) ed e) del comma 1, non
sono state riportate le misure di riduzione, peraltro di fatto interpretabili come 100% in quanto
fattispecie agevolative solo trasferite dall’articolo 20, comma 8 (“Sono esenti dal tributo:…”)
all’articolo 22.
Rilevato altresì che nel dispositivo della deliberazione, al punto 1., è stato erroneamente indicato
quale provvedimento di prima approvazione del Regolamento la deliberazione C.C. n. 5 del
04/04/2014 in luogo della corretta n. 3 del 08/04/2014;
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’esatta formulazione del citato articolo 22, con indicazione delle misure di riduzione
risulta essere la seguente (in grassetto corsivo le rettifiche):

Art. 22. Agevolazioni
1. Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle
precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
a) unità immobiliari abitative interamente possedute da persone che abbiano compiuto il 70° anno
di età al primo gennaio dell’anno di tassazione e non utilizzate (ad esempio per ricovero permanente
in casa di cura o di riposo): riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. L’utilizzo
dell’immobile, anche se occasionale, non consente l’applicazione dell’esenzione.
b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente
dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai Servizi Sociali;
c) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale
o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
d) i locali condotti dagli Istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi propri
necessari al funzionamento dell’Istituzione superiore ad 1/4 della spesa annua stessa: riduzione del
100% nella parte fissa e nella parte variabile;
e) i locali del Comune dati in comodato/concessione/convenzione a soggetti giuridici che svolgono
attività culturali, sociali, associative, salvo diversa determinazione riportata nell’atto di
comodato/concessione/convenzione: riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
2. Si applicano il 5° e il 7° comma dell’articolo 20.
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;
Acquisito in prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del
07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali
dell’Unione “Roero tra Tanaro e Castelli”;
Acquisito in prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.
49, 1° comma, del D.lgs. ° 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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 rettificare il punto 1 del dispositivo della deliberazione del C.C. n. 17 del 12/06/2015 come
segue:
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. 3 del 08/04/2014;
2. di rettificare l’articolo 22 del Regolamento in questione nella seguente formulazione (in grassetto
corsivo le integrazioni):

Art. 22. Agevolazioni
1. Sono previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle
precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
a) unità immobiliari abitative interamente possedute da persone che abbiano compiuto il 70°
anno di età al primo gennaio dell’anno di tassazione e non utilizzate (ad esempio per
ricovero permanente in casa di cura o di riposo): riduzione del 100% nella parte fissa e nella
parte variabile. L’utilizzo dell’immobile, anche se occasionale, non consente l’applicazione
dell’esenzione.
b) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo
permanente dal Comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dai Servizi
Sociali;
c) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo
sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di
gestione.
d) i locali condotti dagli Istituti di beneficenza i quali dimostrino di non possedere redditi
propri necessari al funzionamento dell’Istituzione superiore ad 1/4 della spesa annua stessa:
riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile;

e) i locali del Comune dati in comodato/concessione/convenzione a soggetti giuridici che
svolgono attività culturali, sociali, associative, salvo diversa determinazione riportata
nell’atto di comodato/concessione/convenzione: riduzione del 100% nella parte fissa e
nella parte variabile.
2. Si applicano il 5° e il 7° comma dell’articolo 20.

3. di prendere atto che le modifiche apportate al testo regolamentare con la deliberazione del C.C.
n. 17 del 12/06/2015, così come rettificata dalla presente, entrano in vigore il 1° gennaio 2015;
4. di trasmettere copia della presente delibera 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
F.to: CAROSSO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

______________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
li, 13/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

______________________________________________________________________________
n. 230 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata /
è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 13/08/2015 al 28/08/2015
OPPOSIZIONI: ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

______________________________________________________________________________
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 27-lug-2015
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

