
 

 
 
 

    Comune di Giarole 

 

     (Provincia di Alessandria) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE     

N. 29/2018 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E 

L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI “TARI” 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO  addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore VENTUNO 
e minuti ZERO nella Sala delle Riunioni. 
 
Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta   
ordinaria di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello risultano presenti: 

 

 Presente Assente 

PAVESE Giuseppe X  

SANNAZZARO NATTA Giuseppe  X  

CAMPAGNOLA Stefano X  

PIGNONE Ruggero  X  

ZEMIDE Vittorio X  

CANATO Gianpaolo X  

BAA’ Roberta  X 

TARCHETTI Maria  X 

IANNUZZI Vincenzo  X  

ZACCO Enrico X  

DEAMBROGIO Cristina X  

 
Partecipa l’Assessore ZECCHINO Renata 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PAVESE Giuseppe, nella sua qualità 
di SINDACO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopracitato. 
Assiste il Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 

 



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. 25 del 07.08.2014; 

 
Atteso che il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, di cui questo Comune fa parte, con 
deliberazione dell’Assemblea n 3 del 18/4/2016 ha deliberato l’avvio del nuovo servizio di 
tariffazione puntuale, preceduto da una fase sperimentale di applicazione in n. 4 Comuni a 
partire dal 1/1/2017;  
 
Rilevato che il Comune di Giarole intende aderire al nuovo sistema di tariffazione puntuale a 
partire dal 01/01/2019, per cui necessita adeguare il regolamento in essere; 
 
Visto lo schema del Regolamento per l’istituzione e applicazione della tassa sui rifiuti TARI 
con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati fornite dal Consorzio Rifiuti Casalese composto 
da n.41 articoli; 
 
Ritenuto necessario dover integrare e modificare parzialmente tale schema di regolamento 
per adeguare il Regolamento alle esigenze del Comune di Giarole; 
 
 Visto il parere tecnico favorevole, sulla proposta di deliberazione, del Responsabile del 
Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 1° comma D.Lgs. 267/2000 del presente atto;  
 
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE, per le motivazioni dettagliate in premessa, il Regolamento per l’istituzione e 
applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati 
costituito da n. 41 articoli, così come modificato e adeguato ( all. A.); 
 
DI PUBBLICARE il nuovo Regolamento nella sezione dedicata del sito del Ministero delle 
Finanze; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
(Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
 
 
 
 
 
 



Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, si 
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa. 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
f.to AMELOTTI Dott. Fabio 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to AMELOTTI Dott. Fabio 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
                
             IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to PAVESE Giuseppe f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a 
partire dal 25.01.2019 così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009. 
 
Addì, 25.01.2019 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                        f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 

  CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D. Lgs. 
267/2000: 
 
  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (………..) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs.  

267/2000 
  X     È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs.   

 267/2000 
 
 
Addì, 27.12.2018 
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                   f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Giarole, lì 25.01.2019 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo 


