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COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZ IONE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI, COMPONENTE LA I.U.C.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti nove nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CURTO Marco - Sindaco Sì 
2. FILIPPA Davide - Consigliere Sì 
3. FIORELLI KETTJ - Consigliere Sì 
4. GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere Sì 
5. PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere Sì 
6. BIANCO DAVIDE - Consigliere No 
7. SANTERO Marcello - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona il Sindaco: Le modifiche sono per armonizzare con il Regolamento rateizzazioni di 
pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extratributaria, testè approvato; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 25 in data 09/07/2014, esecutiva, con la quale veniva 
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI; 

CONSIDERATO che in data 13/07/2015 si è riunita la Commissione Regolamenti, che ha 
esaminato, tra gli altri, anche la bozza del presente Regolamento, esprimendosi favorevolmente in 
merito alle predette modifiche, come da allegato; 

 

RITENUTO opportuno modificare alcuni articoli del predetto Regolamento per meglio disciplinare 
la materia oggetto della presente: 

CONSIDERATO quindi di apportare le seguenti modifiche al predetto Regolamento: 
 

• Art. 30, comma 3: da abrogare in quanto in contrasto con l’approvazione del nuovo 
regolamento sulle rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed 
extra-tributaria, approvato in questa stessa seduta con deliberazione n. 23; di conseguenza 
l’attuale comma 4 diventa il comma 3. 

• Art. 32 comma 4: il primo periodo viene modificato nel seguente modo:  

• Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è inviato, a mezzo raccomandata A/R, un sollecito di pagamento, dando un 
termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle 
relative spese 

• Art. 32: in riferimento alla riscossione coattiva, inserire il seguente comma 5:  

In mancanza di pagamento dell’avviso di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva 
secondo le modalità consentite dalla normativa vigente” 

• Inserire art. 42, comma 1 

Art. 42,: “disposizioni per l’anno 2015”   

 per l’anno 2015 il tributo deve essere pagato in due rate: la prima entro il 31/10/2015 e la 
seconda entro il 31/01/2016 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, da parte del Segretario 
Comunale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Leg.vo 
18.8.2000, n. 267 e s.m.ei e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;  
 
CON VOTI favorevoli 5, contrari 1 (Santero Marcello) espressi per alzata di mano:  

 

DELIBERA  

1. DI modificare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, il vigente 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI nel modo seguente: 



• Art. 30, comma 3: da abrogare in quanto in contrasto con l’approvazione del nuovo 
regolamento sulle rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed 
extra-tributaria, approvato in questa stessa seduta con deliberazione n. 23; di conseguenza 
l’attuale comma 4 diventa il comma 3. 

• Art. 32 comma 4: il primo periodo viene modificato nel seguente modo:  

Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è inviato, a mezzo raccomandata A/R, un sollecito di pagamento, dando un 
termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle 
relative spese 

• Art. 32: in riferimento alla riscossione coattiva, inserire il seguente comma 5:  

In mancanza di pagamento dell’avviso di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva 
secondo le modalità consentite dalla normativa vigente” 
 

• Inserire art. 42, in riferimento alle scadenze TARI per l’anno 2015: 

Art. 42,: “disposizioni per l’anno 2015”  : 
Per l’anno 2015 il tributo deve essere pagato in due rate: la prima entro il 31/10/2015 e la 
seconda entro il 31/01/2016; 
 

2. Di approvare il testo coordinato del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa 
sui rifiuti TARI, allegato alla presente deliberazione, composto da 42 articoli, della quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CURTO Marco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. CARAFA Vincenzo 

___________________________________ 
 

 
Parere Regolarità Tecnica 
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi 
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella 
premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to PENNA MONICA 

Parere Regolarità Contabile 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità 
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così 
come riportato nella premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to PENNA MONICA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
viene pubblicato il giorno  28/07/2015 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Montegrosso d'Asti, li 28/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.toDott. CARAFA Vincenzo 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Montegrosso Lì,28/07/2015 Il Segretario Comunale 

Dott. Carafa Vincenzo 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[X] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
[   ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
 Il Segretario Comunale 

Dott. CARAFA Vincenzo 
 

 
 
 
      


