
 

COMUNE DI OLIVOLA 

Provincia di Alessandria 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 35  DEL 20-12-2017 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI CON 

TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI 

 
L’anno  duemiladiciassette addì  venti del mese di dicembre alle ore 19:30: nella sala delle 

riunioni si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, 

con l'osservanza delle modalità e formalità previste dalla legge. 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 

 

I CONSIGLIERI Presente - Assente 

GROSSI GIANMANUELE  Presente 

GIANNITTI DOMENICO  Presente 

CERESA CARLO  Presente 

LANZETTA FEDERICO  Presente 

MASSARI ANDREA MAURILIO  Presente 

BOTTO SERGIO  Presente 

NEGRI PAOLA  Presente 

LOPPO CARMEN  Presente 

QUIRINO ROBERTO  Presente 

GUARANO GABRIELE  Presente 

PACIELLO STEFANO  Presente 

CAFASSO MARIANNA  Presente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Giovanna Sutera, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GROSSI GIANMANUELE nella sua qualità 

di Sindaco, dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco relaziona sulla necessità dell’approvazione di un nuovo regolamento 
che disciplini la TARI a partire dal 2018 in conseguenza dell’avvio della 
tariffazione puntuale della TARI approvata dall’assemblea del Consorzio 
Casalese Rifiuti – CCR, di cui questo Comune fa parte; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del SINDACO; 
  
ATTESO CHE il Consorzio Casalese Rifiuti –CCR, di cui questo Comune fa 
parte, con deliberazione dell’Assemblea n 3 del 18/4/2016 ha deliberato l’avvio 
del nuovo servizio di tariffazione puntuale  preceduto da una fase sperimentale 
di applicazione in n. 4 Comuni già a partire dal 1/01/2017; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 5/09/2014 di 
approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC”; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario sostituire il capitolo 4 “ TARI” del 
Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Comunale “IUC” al fine di 
regolamentare l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa 
a volume per i rifiuti indifferenziati; 
 
VISTA la bozza di Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui 
rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati predisposto dal 
Consorzio Rifiuti Casalese per i Comuni della sperimentazione composta da 
n.43 articoli, depositato agli atti e che si intende materialmente allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Tributi ai 
sensi dell’art. 49 1° comma D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE,  per le motivazioni dettagliate in premessa, la bozza di 
Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI con 
tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati costituito da n. 43 articoli; 
 
DI ABROGARE, a far data dal 01/01/2018, il CAPITOLO 4 “TARI” del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 
 
DI PUBBLICARE il nuovo Regolamento nella sezione dedicata del sito del 
Ministero delle Finanze; 
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DI DICHIARARE il presente provvedimento, con votazione separata ed 
unanime, immediatamente eseguibile per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. n. n. 267/2000. 
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Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

Olivola, 02-08-2018 

      

   

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Sutera Giovanna 


