
COMUNE DI CORTIGLIONE
Provincia di Asti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO T.A.R.I.

L'anno  duemilaventi il giorno  sei del mese di agosto alle ore 20:00, nella Sala delle
adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e
recapitati a norma di legge.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Gilio Mario Brondolo Sindaco Presente

Franco Grea Vice Sindaco Presente

Nico Banchini Consigliere Assente

Valter Pastorino Consigliere Presente

Pietro Montebro Consigliere Presente

Tiziana Autelli Consigliere Presente

Giuseppe Calcamuggi Consigliere Presente

Enrico Roseo Consigliere Presente

Davide Giacomo Ortisi Consigliere Assente

Giacomo Marino Consigliere Presente
Presenti    8  Assenti    2

Assiste all'adunanza il Segretario VISCONTI  Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Brondolo Gilio Mario assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto suindicato.



Deliberazione di C.C. n. 20 del 06-08-2020

IL CONSIGLIUO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica
Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie,
e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2014, modificato con delibera C.C. n° 3 del 31/03/2016, modificato con
delibera C.C. n° 12 del 22/02/2018;

Ritenuto necessario modificare l’art. 20 del suddetto Regolamento, al fine di disciplinare le scadenze di
pagamento della Tari;

 Ritenuto, pertanto, di introdurre le modifiche così come evidenziate nell’Allegato A;

Considerato che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal
primo gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 delDecreto
Legislativo 267/2000 : -parere di regolarità tecnico- amministrativa

Con voti unanimi palesi;

DELIBERA

 1.Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI)” come risulta dall’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2.Di dare atto che il nuovo testo dell’art. 20 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti, risulta come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3.Di dare atto che, ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione
della Tassa sui Rifiuti, come modificato con il presente provvedimento, entra in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2020.

 4.Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del “Regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della Tari” al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 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, così come
disposto dall’art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

5.Di dichiarare la presente deliberazione con successiva votazione favorevole unanime, immediatamente
eseguibile ai fini di un’immediata attuazione alle norme regolamentari apposite.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 29-07-2020 Il Responsabile
F.to  Fausto Gulino

___________________________________________________________________________

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Brondolo Gilio Mario F.to VISCONTI  Dott. Giuseppe

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)

Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera
venne pubblicata il giorno 11-08-2020 all’Albo Pretorio on-line del Comune all'indirizzo web
www.comune.cortiglione.at.it ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1
del D.Lgs 267/2000.

Cortiglione, lì 11-08-2020

Reg. Pubbl. n. 193

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gulino  Fausto

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 21-08-2020

Cortiglione, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCONTI  Dott. Giuseppe

__________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Cortiglione, li 11-08-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



F.to Gulino  Fausto


