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COMUNE DI ROBELLA 

Provincia di Asti 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 09:30 convocato 

per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1^ convocazione, il Consiglio Comunale. La 

seduta è svolta in videoconferenza secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 4 del 27 

marzo 2020. Sede virtuale dell’adunanza: sala consiliare, da dove il Sindaco effettua il 

collegamento. La pubblicità della seduta è assicurata dalla possibilità di collegarsi al link indicato 

nel manifesto di convocazione.  

Fatto l’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Carica Presente 

1. GAVOSTO/CLAUDIO Sindaco SI’ 

2. GENNARO/RENZO Consigliere SI’ 

3. BERGOGLIO/BRUNO Consigliere SI’ 

4. BONASSO/CARLO Consigliere SI’ 

5. CORNO/CRISTINA Consigliere SI’ 

6. ZATTA/MONICA Consigliere SI’ 

7. BERSANO/CLAUDIO Consigliere NO 

8. GAVOSTO/SERGIO Consigliere SI’ 

9. LAURELLA/MANUELA Consigliere SI’ 

10. EMANUEL/BRUNO Consigliere SI’ 

11. BAROCCO/MAURO Consigliere NO 

 Totale 
Presenti: 

9 

 Totale  
Assenti: 

2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita AIELLO, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Claudio GAVOSTO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

propone l’adozione del provvedimento avente ad oggetto: “Approvazione regolamento TARI” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge di Bilancio per l’anno 2020 - Legge n. 160 del 27.12.2019;  

PRESO ATTO che il tributo per i servizi indivisibili viene abolito ed è stata riscritta la normativa 

Imu: con decorrenza dall’anno 2020, la legge 160/2019 (articolo 1, commi 738-783), allo scopo di 

razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato Imu e Tasi, anche in 

considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il 

comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), introdotta dalla legge di stabilità 2014, 

che era composto da:  

 Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè 

quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli;  

 Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore (sempre 

con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso);  

 Tari, la tassa sui rifiuti.  

Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova Imu 

sono state dettate con i commi da 739 a 783;  

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2014 con la quale è stato 

approvato il regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 

RICHIAMATA, altresì, la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02.07.2015 

con la quale sono state apportate alcune modifiche al regolamento IUC; 

CONSIDERATO che, la IUC è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti 

(TARI), come previsto dall’art.1, comma 738, Legge. n. 160/2019;  

VISTO il testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);  

VISTO l’art 2 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016; 

ACQUSITI i pareri dei soggetti indicati nell’art. 49, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

VISTO l’allegato parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, n. 7, del Decreto legislativo n. 267/2000, quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

VISTO l’art. 124 e seguenti del Titolo VI, capo primo del Decreto Legislativo n. 267/2000;  

Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominale,  

DELIBERA 
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1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui 

Rifiuti (TARI), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante con validità decorrenza 

1.1.2020.  

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale 

DELIBERA 

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs n. 267/2000, stante la scadenza del termine di legge per l’approvazione del regolamento. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: GAVOSTO Claudio 

 

 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 è divenuta esecutiva in data _____________ per la scadenza del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

Robella, il 27/04/2020 Il Segretario COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Rita AIELLO 

 

 
 


