COPIA

Comune di Borgoratto Alessandrino
Provincia di Alessandria
VERBALE DI DE L IBER AZ IO NE DEL CO NS IGL IO CO MUNAL E

SEDUTA DEL 21/03/2019

DELIBERAZIONE N. 11

.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 19,00 nella sala delle
adunanze del Comune, convocato a norma di legge, il Consiglio Comunale, si è riunito con la presenza dei
signori:
N. ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome
Simone
Filippo
Elena
Lorenzo
Claudio
Barbara
Gianlorenzo
Lorenza
Andrea Giuseppe
Surekha
Marco

Cognome
BIGOTTI
ODDONE
VETTORELLO
LOMBARDI
PESCE
GARDIN
CONTA
RANDI
TIBERTI
DAGNINO
OPPEZZO

Qualifica

Presenti

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
SI

TOTALE

8

Assenti

SI
SI
SI

3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c. 4a del T.U.
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Paola Marcella CRESCENZI
Il Sindaco Presidente Sig. Simone BIGOTTI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i Consiglieri convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Ravvisata quindi, per quanto sopra esposto, la necessità di procedere all’approvazione del nuovo Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale che sostituisce e modifica
integralmente quello approvato come componente IUC con deliberazione di C.C. n. 2 del 10.04.2014, esecutiva, in
quanto non corrispondente alla commisurazione puntuale del rifiuto urbano non recuperabile (RUR) che verrà realizzata
dal Comune;
Esaminato lo schema di regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione
puntuale, predisposto dal Consorzio di Bacino, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato “A”) composto di n. 10 articoli;
Dato atto che, come previsto dall’articolo 1, comma 2 del Regolamento che si va ad approvare, l’entrata qui disciplinata
ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 ed è
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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;
Considerato altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica
comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;
Dato atto che nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del
mare del 20 Aprile 2017, il Comune realizzerà sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al
servizio pubblico e commisurerà la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei coefficienti e delle
disposizioni contenuto nel Decreto del Presidente 27 Aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alla quantità
di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;
Tenuto conto che il regolamento entrerà in vigore il 01/01/2020;
Rilevato che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia di TARI, alla L. 27/12/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia, da intendersi recepite ed
integralmente acquisite;
Visto il D. Lgs. 267/2000
Vista la Legge 147/2013
(...)
Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;
Con votazione unanime e favorevole, resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di procedere all’adozione del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI
con commisurazione puntuale, sostituendo integralmente il previgente regolamento Tari, quale
componente della IUC, in quanto nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio del mare del 20 Aprile 2017, il Comune di Borgoratto Alessandrino ha realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico e commisura la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo
occupante e agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenuto
nel Decreto del Presidente 27 Aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alla quantità di rifiuto
urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza ;

3) di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con
commisurazione puntuale come sopra descritto, - Allegato A - alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020 e
sostituisce integralmente il precedente approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 10.04.2014, esecutiva;

5) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge vigenti in materia di TARI ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive
modificazioni ed integrazioni nella normativa regolanti la specifica materia;

6) di determinare le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale, annualmente con
specifica deliberazione consiliare;

7) di procedere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., così come confermato dalla
Circolare MEF 28/02/2014 n. 4033/14, all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività, anche ai
fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.L. 31/8/2013 n. 102;

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Simone BIGOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Marcella CRESCENZI

Il sottoscritto
ATTESTA
che la presente deliberazione:

• viene

pubblicata il giorno 11/04/2019 all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo www.comune.borgoratto.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m. .

• viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. .

• è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e s.i.m..

Borgoratto Alessandrino, 11/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi

Il sottoscritto
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2019 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.i.m..
Borgoratto Alessandrino, 22/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi

Il sottoscritto
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ in data
_____________
è stata affissa all’Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.borgoratto.al.it, nelle forme previste dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69,
per quindici giorni consecutivi dal 11/04/2019 al 26/04/2019 ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e s.i.m. .
Borgoratto Alessandrino, 27/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Paola Marcella Crescenzi

