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DELIBERAZIONE N. 85 

in data: 21.04.2016 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

del Commissario Prefettizio  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA 

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)           
 

L’anno duemilasedici addi ventuno del mese di aprile alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, il 

Commissario Prefettizio Dott. Giorgio Orrù con l’assistenza del Vice Segretario Comunale dott. 

Gianluca Diemmi, si redige il presente verbale. 

 

      
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

VISTA la Legge Regionale  n.8  del 9 luglio  2015,  con la quale a seguito di referendum consultivo è stato 

istituito il Comune di Ventasso, per fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto 

(conseguentemente estinti); 

 

VISTO il decreto del Prefetto di Reggio Emilia del 14 dicembre 2015, che ha nominato il sottoscritto, 

Commissario Prefettizio del Comune di nuova Istituzione; 
 

SENTITO  il parere espresso e condiviso dal Comitato dei Sindaci così’ come previsto dall’art. 1 comma 120 dalla 

legge Delrio n. 56 del 07.04.2014; 

 

Che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

Che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da adottare ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per l'applicazione della IUC, e 

quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;  

Che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare i  presupposti impositivi, le 

ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni nonché le modalità di dichiarazione e 

versamento spontaneo e coattivo del tributo stesso; fermo che per tutto quanto non disciplinato, si fa 

espresso rinvio alle disposizioni di legge statali;  

Tutto ciò premesso, visto il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla presente proposta dal Dirigente 

del Servizio Servizi ai Cittadini ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 



 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e 

dal responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica pareri resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere del Revisore dei Conti; 

Preso atto che la scadenza del termine per l’approvazione del bilancio preventivo è stata prorogata al 30 

aprile 2016. 

 

DELIBERA 

1. Di approvare, per quanto in premessa illustrato, il “Regolamento per l’applicazione della Tassa 

Rifiuti - TARI” nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore ed assume efficacia dal 1° gennaio 2016; 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di 

deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

SETTORE  

F.to Bacci Rag. Silvia F.to Paoli Rag. Laura 
__________________________ __________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL COMMISSARIO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

DOTT. GIORGIO ORRU’ F.to DIEMMI DR. GIANLUCA  

__________________________ __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì,   .  .     

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DIEMMI DR. GIANLUCA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICEC SEGRETARIO COMUNALE 

DIEMMI DR. GIANLUCA 

________________________ 

 
 

 


