
COMUNE DI CORTIGLIONE
Provincia di Asti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPONENTE TASSA RIFIUTI  (TA.RI.)  DELL'  IMPOSTA  UNICA
COMUNALE  (I.U.C.).

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 20:00, nella
Sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Gilio Mario Brondolo Sindaco Presente

Fabio Perissinotto Vice Sindaco Presente

Ilaria Montebro Consigliere Presente

Enrico Roseo Consigliere Presente

Simone Iaia Consigliere Presente

Giacomo Marino Consigliere Presente

Davide Giacomo Ortisi Consigliere Presente

Francesca Visalli Consigliere Presente

Catterina Simonelli Consigliere Assente

Graziella Fiore Consigliere Presente

Franco Grea Consigliere Presente
Presenti   10  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Bacciu  Marta il quale provvede alla redazione del presente
verbale.



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Brondolo Gilio Mario assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato.



Deliberazione di C.C. n. 12 del 27-02-2018

IL CONSIGLIUO COMUNALE

PREMESSO CHE, in generale:

l’artt.117 e 118 della Costituzione dispongono a favore dei Comuni la riserva di
autonomia normativa, statutaria e regolamentare, in materia di organizzazione e di
svolgimento delle funzioni amministrative attribuite per legge;

la legge 05/06/2003, n. 131, in attuazione del riformato titolo V della costituzione,
espressamente riserva a favore dei Comuni un generale potere normativo ed
amministrativo in materia di autonomia organizzativa e di svolgimento delle
funzioni e delle attività pubbliche attribuite per legge;

l’art. 14 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dall’art.1 della
legge 30/07/2010 n.122, dispone doversi considerare funzioni fondamentali dei
comuni, tra le altre, “….a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo”, nell’ambito delle quali rientrano anche quelle
inerenti la gestione e l’applicazione delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti
(TARI) dell’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1 co. 639 e ss. della L.147/2013 e
ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l’art. 21, rubricato “controllo, accertamenti e rimborsi” che al primo
comma così dispone :

“L’attività di controllo è effettuata, con le modalità stabilite in materia di IUC dall’art. 1, co.
692 e 693 e ss. Della L. 147/13, dal funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri
per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale , compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.”

DATO ATTO che l’Amministrazione, valutato l’esiguo numero del personale dipendente del
Comune di Cortiglione, intende avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per
l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate;

VISTO, a tal proposito l’art. 52, comma 5, del D.Lgs 15/12/1997 n.446, ai sensi del quale:
“…qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, a:

i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;1.

gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea2.
che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una
certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti
a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5,3.
lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo



a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più
importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la
propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la
controlla;

le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente
decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari,
tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei
servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di
procedure ad evidenza pubblica

RICHIAMATO inoltre:

il comma 2 dell’art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall’art. 35 del
D.L. n.50/2017, il quale stabilisce che: “a decorrere dal 1° luglio 2017, le
amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di
affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione,
spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate”;

RITENUTO, pertanto, opportuno modificare il suddetto articolo nel seguente modo:

“L’attività di controllo è effettuata, con le modalità stabilite in materia di IUC dall’art. 1, co.
692 e 693 e ss. Della L. 147/13, dal funzionario responsabile che potrà avvalersi della
collaborazione di soggetti terzi e a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale , compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo
stesso.”

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e in particola l’art. 42;

VISTO il vigente regolamento comunale in materia di entrate.

VISTO lo Statuto comunale.

Con unanime votazione favorevole espressa in modo palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Di modificare l’art. 21, co. 1, del regolamento comunale per la disciplina della1)
componente tassa rifiuti (tari) dell’imposta unica comunale (iuc) di cuial all’art. 1, co. 639
della L. 147/2013 e ss.mm.ii.nel seguente modo:

“L’attività di controllo è effettuata, con le modalità stabilite in materia di IUC dall’art. 1,
co. 692 e 693 e ss. Della L. 147/13, dal funzionario responsabile che potrà avvalersi della
collaborazione di soggetti terzi e a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale , compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative
al tributo stesso.”



Con separata ed unanime votazione favorevole espressa in modo favorevole

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
co. 4 del D.,Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-02-2018 Il Responsabile
F.to  Gionata Cassola

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 27-02-2018 Il Responsabile
F.to  Fausto Gulino

___________________________________________________________________________

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Brondolo Gilio Mario F.to Bacciu  Marta

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera
venne pubblicata il giorno 20-03-2018 all’Albo Pretorio on-line del Comune all'indirizzo web
www.comune.cortiglione.at.it ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1
del D.Lgs 267/2000.

Cortiglione, lì 20-03-2018

Reg. Pubbl. n. 55

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gulino  Fausto

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 30-03-2018

Cortiglione, lì



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gulino  Fausto

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Cortiglione, li 20-03-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gulino  Fausto


