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COMUNE DI MURISENGO
Provincia di Alessandria
VERBALE AFFERENTE LA SEDUTA PUBBLICA DEL CONSIGLIO COMUNALE
E VERBALE DI DELIBERAZIONE
|_X_| Adunanza Ordinaria di Prima convocazione
|__| Convocazione d’urgenza
DELIBERAZIONE N° 8
OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale - tassa sui rifiuti
(TARI) Modifica articolo 15
L’anno duemiladiciassette addi 30/03/2017 nella sala delle adunanze del Comune, convocati
alle ore 18:30 i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima
convocazione, all’appello risultano:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Presente
Sì
No
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.

Nominativo
BAROERO GIOVANNI - Sindaco
TURINO PIER TERESIO - Assessore
TUROLLA MIRCO - Consigliere
FOSSON MARIA CELESTINA - Assessore
ROCCATELLO LODOVICO - Consigliere
VITALE EMANUELE - Consigliere
CALVO MARIA GIUSEPPINA - Consigliere
QUILICO MONICA ANGELA - Consigliere
FORNACCA ENRICA - Consigliere
EANDI MAURO - Consigliere
BAROCCO GRAZIELLA - Consigliere

Totale presenti
Totale assenti

Giustificato

8
3

con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Maria LO IACONO con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale verbalizzante (art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000),
riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il Signor BAROERO GIOVANNI
quale Presidente, ai sensi dell’art.39 comma 3 del D.Lgvo 267/2000 e s.m.i., dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno e nell’ordine di trattazione della
proposta deliberativa in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

IL Sindaco relaziona che l’art.15 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale
tassa sui rifiuti (TARI ) prevede al comma 2 che “Per le utenze domestiche occupate da nuclei
familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa
riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunale al
primo gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura”.
Considerato che nel corso dell’anno la composizione del nucleo familiare può mutare sarebbe
opportuno fare riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici
al primo gennaio dell’anno di riferimento cosi come previsto, ma anche al 1 luglio sempre
dell’anno di riferimento.
Ritenuto per queste motivazioni di modificare l’art.15 del regolamento di cui sopra aggiungendo
dopo le parole 1 gennaio dell’anno di riferimento anche 1 luglio dello stesso anno;
Preso Atto del parere favorevole reso dal responsabile del servizio tributi ai sensi dell’art.49 c.1
D.lgs 267/2000 così come modificato dall’art.3 L.213/2012;
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano
DELIBERA
Di Modificare l’art.15 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale tassa sui
rifiuti (TARI ) nel seguente modo:
Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai
fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante
dai registri anagrafici comunale al primo gennaio e al primo luglio dell’anno di riferimento o, per
le nuove utenze, alla data di apertura”.
Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti
conseguenti.
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione ai sensi dell’art. 134 c.4 D.lgs 267/2000.
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BAROERO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs.267//2000 (T.U.
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali )
Il responsabile del servizio
ESPRIME
Parere
Esito
Parere Tecnico - Favorevole
Amministrativo

Data
23/03/2017

Il Responsabile
BAROERO
Giovanni

Firma
Firmato

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio OnLine, sul sito Internet di questo
Comune, per 15 gg. consecutivi dal ___________________ Rep. n.
come previsto dall’art. 124, c.
1, D. Lvo 18 agosto 2000 n. 267 e dall’art. 32 L. 69/2009
Murisengo, lì ______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria LO IACONO

A norma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)
Si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio OnLine, sul sito
Internet di questo Comune, ed è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del sopra citato
D.Lgs.267/2000.
Murisengo lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Murisengo, lì ________
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