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Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DE L TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI.           

 
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta 

nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  Cognome e Nome  Presente  

1. GALLI Valeria - Sindaco Sì 10. MONFRINOLI Arch. Rosa 
Maria - Consigliere 

Sì 

2. BOVIO Marco - Consigliere Sì 11. NARDULLI Elena - 
Consigliere 

Sì 

3. CARNEVALI Marco - 
Consigliere 

Sì 12. PACILEO Giuliano - Vice 
Sindaco 

Sì 

4. DEVECCHI Stefania - 
Consigliere 

Sì 13. PENSOTTI Filippo - 
Consigliere 

Sì 

5. FIZZOTTI Marina - Consigliere Sì 14. RUOCCO Patrizia - 
Assessore 

Sì 

6. GAMBARO Simone - 
Consigliere 

Sì 15. SIANO Alfonso - Assessore Sì 

7. LUPO Laura - Consigliere Sì 16. SODERO Lorenzo - 
Consigliere 

Sì 

8. MESSINA Daniele Nicolò - 
Consigliere 

Sì 17. TOSCANI Pierangelo - 
Consigliere 

Sì 

9. MESSINA Pietro - Assessore Sì   
  Totale Presenti: 17 
  Totale Assenti: 0 

 
Assiste il Segretario Generale BRERA Dott. Gianfranco, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Risulta presente l’assessore esterno dott.ssa Crespi Maria Luisa. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco GALLI Valeria assume la 

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

 
 

COMUNE DI CAMERI 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 
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Deliberazione C.C. n. 14 del 30.05.2018 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il vigente regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014 modificato 
successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25.05.2015; 
 
visto in particolare l’art. 28 del suddetto regolamento che detta disposizioni in materia di 
riscossione della tassa; 
 
ravvisata la opportunità di apportare alcune modifiche all’art. 28 e particolarmente ai commi 6 
e 7 che disciplinano le modalità per la riscossione della tassa; 
 
rilevato infatti che la procedura di riscossione prevede, ai commi 6 e 7, distinti provvedimenti 
definiti “atto formale di richiesta di pagamento” e “avviso di accertamento” che comportano 
un notevole appesantimento delle procedure e dei costi di notifica; 
 
ritenuto opportuno pertanto adeguare il vigente regolamento comunale al prototipo di 
regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed alle relative 
note, redatto dal MEF, che prevede l’emissione di avviso di accertamento, il quale costituisce 
titolo per la riscossione coattiva nel caso in cui non si proceda al pagamento delle somme 
richieste con l’avviso di accertamento; 
 
acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile 
dell’Area Economico finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
preso atto della relazione dell’assessore Pacileo Giuliano; 
 
dichiarata aperta la discussione sono intervenuti il Consigliere Messina Daniele Nicolò e 
l’assessore Pacileo Giuliano i cui interventi, riprodotti integralmente su supporto magnetico, 
sono conservati agli atti e a disposizione degli aventi diritto; 
 
ultimata la discussione; 
 
disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l’esito 
della votazione dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 17 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
Su n.  17  Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

Di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, che si richiamano e si confermano, 
l’art. 28 del regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti – TARI, 
limitatamente ai commi 6 e 7, come risultanti dal testo che si riporta di seguito e che 
espressamente si approva. 
 
Art. 28 
 

Comma 6: Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate 
nell’avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo alla annualità entro la quale il tributo è dovuto, avviso 
di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.  
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Comma 7: L’avviso di accertamento indica le somme da versare in unica rata entro sessanta 
giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l’avvertenza che, in 
caso di inadempimento, si applicherà la sanzione di cui all’art. 32 oltre agli interessi di mora 
e che tale inadempimento costituirà titolo per procedere alla riscossione coattiva con 
l’ulteriore aggravio delle spese di riscossione.  
 
 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con Voti favorevoli n. 17 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
Su n.  17  Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

D I C H I A R A 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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COMUNE DI CAMERI 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLIC AZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI.           
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente 
prospetto: 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Area Ragioneria Favorevole 22/05/2018 VECCHIO Dott.ssa 
TIziana 

Area Ragioneria Favorevole 22/05/2018 VECCHIO Dott.ssa 
TIziana 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
 

GALLI Valeria 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato Digitalmente 
 

BRERA Dott. Gianfranco 
 

 


