ORIGINALE

COMUNE DI BANCHETTE
Città Metropolitana di Torino

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Nr.34
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI

RIFIUTI (TARI)
L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di settembre, alle ore ventuno e minuti zero - nella sala
consiliare, convocato per decisione del Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito,
in sessione Straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome

Presente

FRANCA GIUSEPPINA SAPONE - Presidente
SALVATORE CONIGLIO - Consigliere
LINA PASCA - Consigliere
MARCO POSILLIPO - Consigliere
FIORENZO BIANCO - Consigliere
TANIA LAZZARIN - Consigliere
LUIGI BERUTTI - Consigliere
RICCARDO BENSO - Consigliere
NICOLA IOVANE - Consigliere
PATRIZIA BIANCO - Consigliere
MAURIZIO CIEOL - Consigliere
MENEGATTI ANGELO - Consigliere
GIACOMO BIANCO - Consigliere
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Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

12
1

Giustifica l’assenza.
E’ presente alla seduta l’Assessore MAZZA Antonio.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LUIGI CUNTI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora FRANCA GIUSEPPINA SAPONE nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 27.6.2014 con la quale si
provvedeva ad approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti – TARI;
Richiamato l’art. 17 del predetto Regolamento Comunale, inerente la dilazione del
pagamento della bolletta TARI;
Tenuto conto che con il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22.12.2005, all’art. 17 viene
regolamentata la dilazione e la sospensione delle imposte ed entrate patrimoniali;
Considerato che quanto definito con regolamento della TARI in materia di dilazione di
pagamento della Tassa stessa è restrittivo rispetto la norma generale contenuta nel
Regolamento delle Entrate;
Espressa la volontà di uniformare le disposizioni inerenti la dilazione dei pagamenti delle
tasse ed entrate patrimoniali;
Richiamato inoltre l’art. 13 del presente Regolamento, comma 1 lett. A, dove si fa
riferimento alla dichiarazione ISEE, calcolata sui dati reddituali relativi all’anno
precedente, e tenuto conto che la norma relativa al rilascio della certificazione ISEE è
stata oggetto di variazione legislativa;
Considerato che si ritiene opportuno modificare l’art. 13 adeguandolo alla normativa
vigente;
Richiamato il D.Lgs 446/1997 – art. 52 e 59;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;
PROPONE
1) Di abrogare l’art 17 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del C.C. N. 19/2014;
2) Di disporre che in caso di richiesta di dilazioni si faccia riferimento al Regolamento
Generale delle Entrate approvato con deliberazione del C.C. 37/2005;
3) Di modificare l’art. 13 c. 1 lett. A del Regolamento Comunale per l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti (TARI), depennando le parole “contenente i dati reddituali
relativi all’anno precedente”, sostituendole con “certificata sulla base della
normativa vigente in materia”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :
in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA
- il responsabile del Servizio ……………………………………………….
in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE
- il responsabile del servizio Finanziario ……………………………………………….
ai sensi dell’art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000
- il Segretario Comunale ……………………………………………….

DELIBERA DEL C.C. N. 34 DEL 28/09/2015
OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.
Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del
servizio Finanziario di cui di cui all’art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i.
Sentita la dichiarazione del Consigliere Menegatti, che lamenta
che non si sia
approfittato dell’occasione della modifica del regolamento TARI per introdurre, così come
aveva già richiesto in sede di approvazione di tale regolamento, di prevedere
l’adeguamento della tassa anche nei casi di variazioni dei componenti del nucleo
famigliare a seguito di decesso di qualche componente nel corso dell’anno;
Sentita la dichiarazione del Sindaco, che evidenza le difficoltà applicative dell’inserimento
di tale norma regolamentare, che dovrebbe valere anche in caso di variazione in
aumento dei componenti di un nucleo familiare (per nascita, matrimonio, ecc.);
Con otto voti favorevoli e quattro contrari (Cieol, Bianco Patrizia, Menegatti e Bianco
Giacomo), resi in forma palese;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) “, corredata dai prescritti pareri
ai sensi dell’art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
Inoltre, con successiva votazione resa in forma palese con otto voti favorevoli e quattro
contrari (Cieol, Bianco Patrizia, Menegatti e Bianco Giacomo), il Consiglio Comunale
delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

Letto confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
( FRANCA GIUSEPPINA SAPONE )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )

_____________________________

_____________________________

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000
viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 15/10/2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Banchette, lì 15/10/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )
_____________________________
===========================================================================

===========================================================================
Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell’art 183 del D. Lgs
267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
_____________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale ( art.
134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DR. LUIGI CUNTI )
_____________________________

