
 

C O M U N E   D I   M O N C A L V O 

PROVINCIA DI ASTI 

ORIGINALE 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   N.  47 
 
OGGETTO: 
 
REGOLAMENTO TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE E NUOVA STESURA INTEGRALE. 
 
 
 
 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTUNO 
del mese di DICEMBRE alle ore 21 e minuti 00           
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti 
e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1° 
convocazione, il Consiglio Comunale.  
 

Nr. Cognome e Nome  Presenti Assenti 

1 FARA Aldo X  

2 MONTI Andrea X   

3 GALLO Luca X     

4 TORCHIO Dante X   

5 VACCHINA Massimiliano X   

6 GUARINO Annalisa X   

7 BOSCO Samuele X  

8 MARINO Mario X     

9 ZANELLO Stefania X  

10 ORECCHIA Christian X    

11 GIROLDO Andrea   X  

12 BOSCO Manuel X    

13 MARZANO Barbara  X   

T O T A L E 11 02 

 
Sono presenti, in qualità di Assessori esterni, i Sigg. Zonca Mario e Farotto Silvia.   
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa AIELLO Rita, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FARA ALDO nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
____________________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene/è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi: dal 28/12/2017 al 12/01/2018 e 
contro di essa ..... sono pervenute opposizioni. 
 
Moncalvo lì _______________                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
 
                                                                                                     __________________________ 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Visto il Regolamento Tari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 
21/07/2014; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

• il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

• i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che: “Gli enti locali …. e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. … I termini possono essere 
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze.”; 
 
Richiamato il collegato ambientale Legge n. 221 del 28/12/2015 arrecante “Disposizioni in 
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso 
eccessivo di risorse naturali”, che, all’art. 37 comma 1, introduce il comma 19-bis all’art. 208 del 
D.Lgs. 152/2006 nel quale si prevede una riduzione obbligatoria sia per il compostaggio 
domestico che per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito 
delle attività agricole e vivaistiche; 
 
Visto l’art. 23, comma 1, lettera b) del Regolamento Tari vigente, il quale già prevede una 
riduzione tariffaria del 17% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei 
propri scarti organici; 
 
Ritenuto di aggiornare il Regolamento Tari integrandolo con la previsione della riduzione di cui 
all’art. 208, comma 19-bis, D.Lgs. 152/2006 e modificandolo con precisazioni su alcuni iter 
procedurali, come di seguito riassunto: 

• Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche: introduzione della riduzione per 
compostaggio aerobico a favore delle aziende agricole e florovivaistiche (commi 4, 5 e 6); 

• Art. 11. Superficie degli immobili: introduzione del criterio di calcolo per le aree a 
campeggio (comma 6); 

• Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione: riscrittura dell’articolo con modifica 
delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione (commi da 1 a 14); 

• Art. 31. Poteri del Comune: introduzione della previsione di comunicazione ai contribuenti 
delle nuove superfici imponibili (comma 5); 

• Art. 34. Riscossione: modifica del comma 3 per quanto concerne la determinazione delle 
scadenze di pagamento delle rate Tari e puntualizzazioni sull’invio degli avvisi e sul 
conguaglio della rata annua in seguito a variazioni intercorse nell’anno (commi 5 e 6); 

• Allegato C) Categorie di utenze non domestiche: alla categoria 24 “banchi di mercato 
genere alimentari”, sono inseriti anche i “produttori”; 

 
Esaminato il Regolamento Tari, allegato A) alla presente deliberazione, e ritenuto di approvarlo 
nella nuova stesura integrale a seguito delle modifiche sopra riassunte; 



 
Preso atto che il corpo regolamentare allegato quale parte integrante della presente 
deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2018; 
 
Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall’anno di 
imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli: 

• di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile di  servizio; 

• di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio ragioneria; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria in data 21/12/2017; 
 
Con voti favorevoli n. 11 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti più il 
Sindaco; 
 
 

D E L I B E R A 
  
  
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 
 
Di approvare le modifiche, come riassunte in premessa, al Regolamento TARI, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 21/07/2014, e la nuova stesura dello stesso, 
che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 
Di dare atto che il Regolamento TARI approvato con la presente deliberazione ha effetto a 
decorrere dal 1° gennaio 2018. 
 
Di  inviare  la  presente  deliberazione  regolamentare  al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di  cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 
446/1997, e comunque  entro  trenta  giorni  dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    C O M U N E   D I   M O N C A L V O                                                                                                                    

PROVINCIA DI ASTI 

 
 
 
 
  
 

 
a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica 
che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 
267/2000 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Moncalvo lì  19/12/2017 

Il Responsabile del Servizio 
f.to in originale Antonella Selva 

           
 
 
 
b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 
Visto il Regolamento sui Controlli Interni 
 
esprime, in ordine alla regolarità contabile 
 

   PARERE FAVOREVOLE 
   PARERE CONTRARIO 

X L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE 

ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE. 
 
Moncalvo lì  19/12/2017 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
f.to in originale Michele Frison 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Verbale redatto, letto, confermato e sottoscritto in data 28/12/2017. 
 
 
 

    IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to in originale Aldo Fara                f.to in originale Dott.ssa Rita Aiello 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Delibera non soggetta al controllo preventivo di legittimità.  

Pubblicata nelle forme di legge, senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza. 

Esecutiva il _____________________ ai sensi del comma 3, art. 134, D.Lgs. n. 267/2000. 

       Il Segretario Comunale 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


