
     

 

 

COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 
PROVINCIA DI ASTI  

p.za Libertà n.2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 Fax. 0141.982582 

 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     9 

 

OGGETTO : 
REGOLAMENTO   COMUNALE  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  T.A.R.I.  - MODIFICA. 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventinove, del mese di  marzo, alle ore  19 e minuti  30,  nella sala delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali in 

seduta  PUBBLICA  ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

MIGLIASSO Davide  PRESIDENTE   X  

CALIENDO MAURO  SINDACO   X  

BENOTTI Silvia  CONSIGLIERE   X  

VALENZA Giovanni  CONSIGLIERE   X  

QUAGLIA Luca  CONSIGLIERE   X  

MONTICONE Angelo  CONSIGLIERE   X  

FOGOLIN Romano  CONSIGLIERE   X  

GILARDETTI Giorgio  CONSIGLIERE   X  

GERBI Francesca  CONSIGLIERE   X  

FRANCO Secondo  CONSIGLIERE   X  

MARCHIARO Massimo  CONSIGLIERE    X 

VALLE Valter  CONSIGLIERE   X  

GHIBERTI Maurizio  CONSIGLIERE   X  

Totale  12   1 

Partecipano gli assessori esterni 
 
 

RABINO Simona  Assessore esterno Pr. As. 

Totale 1  

Assiste alla seduta il Segretario Generale CARAFA Dott. Vincenzo. 

 

Il Presidente MIGLIASSO Davide, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 9 dell’ordine del giorno. 



     

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione come riportata di seguito alla presente deliberazione; 

 

Relaziona il Presidente del Consiglio Comunale.  

Interventi:  

Consigliere Franco: “Su questa rateizzazione andiamo incontro all’utenza. Devo indicare l’aggravio 

di 110.000 della TARI, ma si è riusciti con i controlli e con la piattaforma a non 

aumentare. Entro il mese prossimo si rinnova il CDA di GAIA, ma direi piuttosto 

IREN. Dovremmo dire la nostra col candidato dei Comuni maggiore di 2000 abitanti. 

Chiedo un occhio di riguardo.”   

Consigliere Valle: “Prendo spunto da queste osservazioni: “Chiedo al Sindaco o al suo delegato un 

chiarimento. IREN ha vinto la gara. Abbiamo qui un impianto, sappiamo cosa si 

prevede di fare lì, non dobbiamo farci scavalcare. Non Dobbiamo essere superficiali, 

dobbiamo stare in CDA. Quindi chiedo informazioni al Sindaco.” 

Sindaco: “Ribadisco la bontà dell’attuale idea dell’Assessore Benotti di maggiore controlli alla 

piattaforma. Voglio dare un merito a queste persone. Plauso all’Assessore Benotti per 

questo. Grazie a lei e a loro a San Damiano non si alzano le tasse. Su GAIA: oggi 

abbiamo anche un dipendente in Consiglio Comunale (Ghiberti). E’ stata fatta una gara, 

all’esito della quale IREN ha già versato 15.000.000,00 €. Ci sono ragionamenti di 

concerto con i grandi Comuni dell’astigiano su queste nomine. Certo noi abbiamo 

questo impianto con il relativo disagio e stiamo cercando il miglior CDA possibile.” 

Consigliere Valle: “Parlerò poi nel Bilancio. Qui vorrei che il Consiglio Comunale desse ampio 

mandato al Sindaco di chiedere un rappresentante in CDA, nel rispetto dei patti 

parasociali, perché è un momento molto problematico, questo impianto sarà trasformato 

per generare metano. Direi che ce lo meritiamo. 

Il Sindaco richiama all’odg. Questa è una cosa delicata.   

   

Votazione: 

Con voti favorevoli unanimi n. 12,  su n. 12 consiglieri presenti e votanti 

     

D E L I B E R A 

 

 

1) Di APPROVARE  come APPROVA la proposta di deliberazione come riportata di seguito 

alla presente deliberazione. 

 

 

*************** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 IL RESPONSABILE DEI TRIBUTI 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10/04/2014 relativa all’approvazione delRegolamento 

Comunale per la disciplina della Tari e s.m. e i.; 

 

Visto l’art. 27 comma 3 inerente la riscossione del tributo;  

 

Ritenuto opportuno e necessario modificare l’art.27 comma 3 affinchè in caso di necessità la procedura relativa alla 

modifica della scadenza della bollettazione risulti più  veloce e facilmente attuabile demandando alla giunta comunale 

la possibilità di variare le date di scadenza; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale ai sensi degli artt. 49 comma 2 e 147 bis del D.Lgs. n. 

267 del 18/08/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 di regolarità tecnica e contabile, 

attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile; 

 

  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. di modificare il “Regolamento comunale per la disciplina della Tari art. 27 comma 3  come di 

seguito riportato: 

 “Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate, scadenti il giorno alla 

fine del mese di Aprile, Giugno, Settembre e Novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 

mese di giugno, fatta salva la possibilità della Giunta Comunale di variare la scadenza della 

riscossione qualora si rendesse necessario per sopravvenute esigenze. Eventuali conguagli di 

anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto 

dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

 

2. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente;  

 

_________________________________________________________________________ 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 

sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni. 

 

                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

                                                                            (F.to Rosso rag. Patrizia) 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Visto di conformità alle norme di legge vigenti, su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

 

                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           (F.to Carafa dott. Vincenzo) 



     

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL  PRESIDENTE 
 

F.to MIGLIASSO Davide 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

F.to CARAFA Dott. Vincenzo 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 10/04/2017 ai sensi e per gli effetti del comma 1., dell’art. 124, del Decreto 

Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
 

Addì, 10/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to CARAFA Dott. Vincenzo 
 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI 

(art. 125, c.l, Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267) 
 

Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 coma 1 del D.Leg.vo 

18.8.2000, n.267. 
 

Addì, 10/04/2017 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 CARAFA Dott. Vincenzo 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA' 

  

� Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 D.Leg.vo 267 del 18/08/2000 
 
Addì, 10/04/2017 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to CARAFA Dott. Vincenzo 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

� Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 

legittimità; per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell. 134 D. Lgs.vo 

n. 267 del 18/08/2000 
 
Addì, 10/04/2017 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to CARAFA Dott. Vincenzo 
 

 

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

Lì _________________ 
 

Visto: IL SINDACO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

( CARAFA Dott. Vincenzo) 

 

===================================================================== 

 

 


