Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.9
del 14.03.2019 ore 18.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) tassa
sui rifiuti (TARI)-Modifica

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
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Carbone Alberto
Bailo Antonino
Barbieri Claudio
Carrega Marina
Marchioni Giulia
Carosella Simone
Zino Daniela
Ceva Adriano Florindo
Caviglione Chiara
Massone Anna Maria
Zerbo Walter
Scaiola Francesco Tomaso
Vecchi Pasquale
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Totale presenti 12
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Carbone Alberto dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Del. CC n.9 del 14.03.2019: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) tassa sui rifiuti (TARI)-Modifica
L’Assessore ai Tributi, relatore, illustra e propone di approvare la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell’Area Entrate, di seguito
trascritta:
“ATTESO che Dalla corretta applicazione del comma 649 della Legge 147/2013 (Legge si Stabilità
2014) che recita: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto
di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne
dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti
speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio
regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i
produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.” Intendendo quindi che è facoltà dell’Ente
ridurre la parte variabile ma non quella fissa.
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – TARI,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.07.2014;
VISTO l’art. 30 comma 1 del citato Regolamento che recita: “Il Comune riscuote il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto, in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche
per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per
tassa rifiuti e tributo provinciale in 3 rate scadenti nei mesi di maggio, novembre e gennaio
dell’anno successivo a quello di riferimento con facoltà di effettuare il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.”
RITENUTO di modificare detto comma nell’ottica della salvaguardia degli aspetti giuridico tributari
e con il fine comunque di favorire al massimo l’utenza, inserendo il comma così modificato: “Il
Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto, in base alle dichiarazioni
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni
utenza le somme dovute per tassa rifiuti e tributo provinciale in 3 rate scadenti nei mesi di
maggio, settembre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il
mese di settembre di ciascun anno”
CONSIDERATO che le modifiche di cui si tratta concorrono all’ottimizzazione del principio di
equità dell’azione tributaria e degli equilibri contabili nell’ambito dell’applicazione del tributo;
VISTI:
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000;

DELIBERA
1) Di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) – TARI, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2018 al
comma 1 dell’art. 30 come segue:
1): “Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto, in base alle

dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che
specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa rifiuti e tributo provinciale in 3 rate
scadenti nei mesi di maggio, settembre e novembre con facoltà di effettuare il pagamento in
unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun anno.”
2) Di dare atto quindi che il regolamento di cui trattasi, così come modificato con il presente
atto, corrisponde a quello allegato (A) alla presente, come parte integrante e sostanziale.
E quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:
Consiglieri presenti: n.12
Voti favorevoli
n.12
Voti contrari
n.zero
Astenuti
n.zero
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
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AREA ENTRATE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Proposta n. 34 del 25.02.2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) TASSA SUI RIFIUTI (TARI). MODIFICA

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

BOCCA MARCELLO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE

Lì 25.02.2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il verbale in originale viene come di seguito sottoscritto:

Il Consigliere Anziano
Bailo Antonino

Il Presidente
Carbone Alberto

Il Segretario Comunale
Cabella Pier Giorgio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa all’Albo Pretorio on line del Comune per rimanervi pubblicata, ai sensi di legge, per 15
giorni consecutivi:
dal 22.03.2019 al 05.04.2019
Lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del
D.Lgs.18/08/2000 n° 267 in data 01.04.2019 essendo stata pubblicata a far data dal 22.03.2019
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Cabella Pier Giorgio)

__________________________________________

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Anna Maria Focante)

