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L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo alle ore tredici e minuti zero nella 

sede comunale, il Commissario Prefettizio dr. Alfredo NAPPI, giusto decreto prefettizio del 
Prefetto della Provincia di Vercelli n. 14020 in data 12/06/2017, assistito dal Segretario 
Comunale ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA , assunti i poteri del Consiglio Comunale, ha 
adottato la seguente deliberazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI      

CP n. 4/18 

Il Responsabile del Servizio Tonello rag. Emma Nadia, 

PREMESSO che: 

− L’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
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; 

DATO ATTO che  con deliberazione di C.C. n. 32 del 27/09/2014,  modificata con 
successivi atti consigliari n. 13 del 16/07/2015,  n. 15 del 30/04/2016 e n. 7 del 31/03/2017, 
è stato approvato il regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), concernente, tra l’altro, i seguenti aspetti del tributo:  

o i criteri di determinazione delle tariffe; 

o la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 

o la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

o la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia; 

o l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a 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; 



RITENUTA la necessità, al fine di migliorare la riscossione del tributo comunale 
distanziando le scadenze IMU e TARI, ora troppo ravvicinate, di procedere alla modifica 
dell’art. 33 “Riscossione” come segue: 

“al comma 1, 2° periodo le parole “30 giugno e 31 dicembre” vengono sostituite in “16 
maggio e 16 novembre”;  

RICHIAMATI: 

− l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 27 comma 8 
della Legge n. 448/2001 che prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”; 

− l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente 
fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

DATO ATTO che i termini per l’approvazione del Bilancio 2018 sono stati prorogati al 
28.02.2018 dal D.M. 29 novembre 2017 pubblicato nella G. U. n. 285 del 06.12.2017 ed 
ulteriormente prorogati al 31.03.2018 dal D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato nella G. U. n. 38 
del 15.02.2018;  

VISTA la Legge del 27 dicembre 2017, n. 205, relativa alle disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge di Bilancio 2018); 

VISTO l’art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 – come modificato per il 2018 dall’art. 1 
comma 37 della Legge n. 205/2017 – ha previsto, al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, che per 
l'anno 2018 venga sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni 
e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015; 

VISTO  poi sempre  l’art. 1  comma 26 secondo  periodo,  della suddetta Legge di stabilità  
2016 secondo cui la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla Tassa sui Rifiuti 
(Tari); 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 
competenze del Consiglio Comunale; 

VISTA la Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

PRESO ATTO del parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera 
b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, 
allegato sotto la lettera A), 



PROPONE 

1) di modificare, per quanto in premessa espresso, l’art. 33 del regolamento per l’istituzione 
e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) “Riscossione” come segue: “al comma 1, 2° 
periodo le parole “30 giugno e 31 dicembre” vengono  sostituite in “16 maggio e 
16 novembre ”; 

2) di dare atto che il Regolamento così modificato ha effetto dal 1° gennaio 2018; 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare seguito agli 
adempimenti di bilancio; 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 
ESAMINATA la proposta sopra citata; 
VISTO che è correlata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 
ASSUNTI i poteri del Consiglio Comunale,  
 

DELIBERA 
 

Di fare propria ad ogni effetto di legge la succitata proposta intendendo la stessa qui di 
seguito integralmente riportata. 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Commissario Prefettizio  
FIRMATO DIGITALMENTE 

NAPPI dott. Alfredo 
 

 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

ROSSINI DOTT.SSA MARIELLA 
 

 
 



 
 
 
 

 

Comune di Serravalle Sesia 
Provincia di Vercelli 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Sulla proposta di cui sopra il Responsabile del Servizio sottoscritto ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00 esprime parere sulla regolarità tecnica 
 
Serravalle Sesia li, 20/02/2018 
 

PARERE FAVOREVOLE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

TONELLO EMMA NADIA 

 



 

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA 

PROVINCIA DI VERCELLI 

 

Parere sulla proposta di deliberazione “Modifiche al regolamento TARI”  

Il sottoscritto Pichetto Fratin dott. Marco, Revisore dei Conti di questo Comune, ai sensi dell’art. 

234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000,  

Visto:  

 l’art. 239, 1° comma, lett. b) n. 7 D.Lgs. 267/00,  

 lo schema della bozza di deliberazione in oggetto,  

ESAMINATA 

La modifica da apportare al regolamento Tari,  

ESPRIME 

parere favorevole alla variazione suddetta.  

 

Serravalle Sesia, 08/03/2018 

IL REVISORE DEI CONTI  

Pichetto Fratin dott. Marco 

 



 

Comune di Serravalle Sesia 
Provincia di Vercelli 

 

 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

 
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO  

 
ATTO  N. 4 DEL  08/03/2018 

 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del 
Comune, raggiungibile dal sito internet dell'Ente, dal 08/03/2018 e vi rimarrà affissa per quindici 
giorni consecutivi fino al 23/03/2018 al n. 234 Reg. Pubblic. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Mariella Rossini 
 



 

Comune di Serravalle Sesia 
Provincia di Vercelli 

 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE  DI  ESECUTIVITA’   

 
COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO  

 
 

ATTO  N.  4  DEL  08/03/2018 
 

 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TARI           
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/03/2018 
 

 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Mariella Rossini 


