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           COPIA 

COMUNE DI CONZANO 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
                        DEL  CONSIGLIO  COMUNALE            N.47 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 

L’APPLICAZIONE DELLA TARI. 
                   
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 
20,15 nella sala delle riunioni. 
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa in materia, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima 
convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 
N.ord. cognome nome carica Presente Assente 
1.  DEMARIA Emanuele Sindaco SI  
2. CALIGARIS Roberto Consigliere SI  
3. GAGLIARDONE Fabrizio Consigliere NO SI 
4. MISSERI Massimo Consigliere SI  
5. ZAI Gianluca Consigliere SI  
6. DEMARTINI Sara Consigliere SI  
7. SCARRONE Ambra  Consigliere SI  
8. ARDITI Enrica  Consigliere SI  
9.  SCARCINA Laura Consigliere SI  
10. REFOSCO Marino Consigliere SI  
11. CROSARIOL Valter Consigliere NO SI 
  TOTALI 9 2 
 
Con l’intervento e l’opera del Signor SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo, Segretario Comunale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DEMARIA Emanuele nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
 

 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC 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»; 

 

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013); 
 
Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: “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. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  
 
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone: 

«15. A decorrere dall'anno d'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'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 
delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 
 

Visto il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 che stabilisce quale condizione di efficacia, per 
l'anno di riferimento, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote la loro pubblicazione 
nella apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale entro il termine “perentorio” del 14 ottobre 
dell’anno medesimo, come modificato dal comma 10, lettera e) dell'art. 1. Legge 208/2015 (Stabilità 
2016). In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le 
delibere adottati per l’anno precedente. 
  
Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 
Visto il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con legge 23 maggio 2014, n. 80; 
 
Visto il decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, in attesa di conversione; 
 
Visto il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale “IUC”, approvato con deliberazione 
consiliare n. 17 in data 23/07/2014; 
 



Richiamati l’art. 1 L 208/2015 e l’art. 1 c.42 L 232/2016; 
 
Considerato che il comune di CONZANO si è finora avvalso della facoltà prevista ai sensi dell’art. 1 comma 
652 della L 147/2013 “652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e qualita' medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte 
nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono 
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie imponibile accertata, 
previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune 
puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attivita' 
commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, 
e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in 
maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un coefficiente di 
riduzione della tariffa proporzionale alla quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla 
vendita e oggetto di donazione.” 
 
Considerato che è pertanto necessario disciplinare dettagliatamente la componente TARI dell’Imposta Unica 
Comunale IUC, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo 
condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 
 
Ritenuto pertanto necessario integrare il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
municipale “IUC” con il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI”, allegato al presente 
provvedimento sub A per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
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 e finanziaria resi dai competenti Responsabili dei Servizi;  
 
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;  
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 
D EL I BER A 

 
1) Di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 35 articoli e n. 2 allegati;  

2) Di dare atto che il suddetto Regolamento integra il vigente «Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta unica municipale IUC” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 
23/07/2014, che si intende abrogato nelle parti con esso incompatibili; 

3) Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 
del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;  

 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to DEMARIA Emanuele 

 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                      F.to SCAGLIOTTI Pierangelo 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Publ. n. 68/2018 
Su attestazione del messo si certifica che copia della presente è stata affissa all’Albo Pretorio il 
giorno 09/02/2018 e vi rimane per giorni 15. 
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Scagliotti Pierangelo 
 
 
 

ESTREMI ESECUTIVITÀ’ 
 
Divenuta esecutiva il _________________ per decorrenza dei termini. 
Conzano, lì _________________                   

 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          F.to Scagliotti Pierangelo 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  Art.49 D.Lgs. 267/2000 
Provveduto all’istruttoria della pratica di deliberazione; 
Vista la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 
quanto conforme alle norme di legge 
li 27/12/2017 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
       F.to Izzo Umberto 
 

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DEL SER VIZIO FINANZIARIO 
Art.49 D.Lgs. 267/2000 

Vista la regolarità tecnico-contabile per quanto di competenza; 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in 
quanto conforme alle norme di legge 
li 27/12/2017 

                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                        RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     F.to Scagliotti Pierangleo 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIA RIO Art.151  D.Lgs. 267/2000 
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario; 
ATTESTA  che sussiste la copertura finanziaria in merito all’impegno di spesa da assumere, per 
quanto di competenza. 
li  
                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Conzano lì, 09/02/2018 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              (SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo) 


