
COMUNE DI SALE
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) RELATIVA ALLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARIP)

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 19:00, nella Sala consiliare 
del Palazzo Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 
Ordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 PISTONE ANDREA X  
2 STERPI ALESSANDRA ANTONELLA X  
3 MUTTI ROBERTO X  
4 GARBELLI LUCA X  
5 AREZZI MICHELE X  
6 BERRI FABIO X  
7 BARBIERI NADIA X  
8 GOGGI MARCO X  
9 ARZANI LAZZARINA X  
10 BALDANZA ALESSANDRO X  
11 FERRARI MAURIZIO X  

Presenti: 11  Assenti: 0

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale,  MARIA MATRONE, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

In qualità di Assessori non Consiglieri risultano:
TRAVERSA MARCELLO - Presente
RIPPA RAFFAELLA - Assente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  ANDREA PISTONE assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito il 
tributo comunale sui rifiuti - TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014, che deve assicurare la copertura 
integrale dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso lo spazzamento ed il lavaggio di 
strade ed aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico;
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a 
terzi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04/09/2014 è stato approvato il  Regolamento 
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2014; 

Considerato che il Consorzio Smaltimento Rifiuti - CSR con sede a Novi Ligure, di cui questo Ente fa 
parte, in data 29/06/2016 ha sottoscritto con la società Gestione Ambiente S.p.A il   contratto 
deliberato dall'Assemblea Consortile in data 10/06/2016 ad oggetto: "Contratto per l’esecuzione del 
servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa 
al servizio integrato nei 34 Comuni facenti parte dell’Area Omogenea n. 2 del Bacino Territoriale 
Novese e Tortonese";

Visto il Regolamento di Gestione  per i Servizi di raccolta dei rifiuti, approvato con deliberazione 
dell'Assemblea del Consozio CSR di Novi Ligure n. 14  in data 10/06/2016;

Dato atto che a far data dal 25/01/2019 la raccolta rifiuti nel Comune di Sale avviene attraverso il 
sistema di raccolta puntuale cd. "porta a porta" con misurazione del rifiuto secco indifferenziato, ai fini 
della applicazione della TARI tributo «a misura» conforme a DPR 158/1999; 

Ritenuto pertanto di modificare l'oggetto del Titolo 3 del citato regolamento come segue: "Disciplina 
della tassa rifiuti con commisurazione puntuale" e di modificare i seguenti articoli:

- art. 3
- art. 4
- da art. 20 ad art. 29
- art. 31
- da art. 33  ad art. 40
- art. 42
- art. 45
- art. 57
- art. 68

Ritenuto inoltre, a fronte delle molteplici richieste di rateizzazione inoltrate dai contribuenti raggiunti 
da avvisi di accertamento per parziale/omesso versamento dell'IMU e della TARI, introdurre la 
possibilità di rateizzazione in presenza di comprovate difficoltà nel versamento dell'intero importo 
gravato da sanzioni e interessi;

Vista la modifica apportata all'art. 65 del citato regolamento; 

Visto il nuovo schema di regolamento, allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale e ritenuto sottoporlo all'approvazione;

Vista la Legge 147/2013 e smi;
Visto il DPR 155/1999;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità
Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre di Fiume; 



Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti per quanto di competenza; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e controllo preventivo amministrativo espresso dal  
Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Entrate patrimoniali e tributarie e di regolarità 
contabile del Responsabile del servizio economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 
147 bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;

Con votazione palese che da il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 4 (Consiglieri: Goggi M., Arzani L., Baldanza A., Ferrari M.),

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche al Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all'allegato A) alla presente deliberazione;

2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione sarà efficace a far data dal 
01.01.2019;

3) Di dare, altresì, atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di IMU - TARI - TASI.

4) Di provvedere alla pubblicazione del Regolamento secondo le indicazioni fornite dalla legge.



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 5 del 04/03/2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI CONTROLLO PREVENTIVO CONTABILE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)
 
FAVOREVOLE

                                                                                               F.to OMBRETTA BUFFADOSSI 

              

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO 
DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO.
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni) 

FAVOREVOLE

                                                                                       F.to PAOLA BRERA 



Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PISTONE ANDREA F.to MARIA MATRONE

_______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale

Sale, ___________ IL SEGRETARIO COMUNALE
                      MARIA MATRONE


