
COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 

Provincia di Asti 

 
                  ORIGINALE 

                                                                                                      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 24  DEL 18/09/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI) 
   

 

 
L’anno duemilaventi addì diciotto  del mese di settembre   alle ore____18,27____ nel salone Polifunzionale Bruno 

Mellone  del Comune di Montiglio Monferrato, in Via Roma 31,  

Esaurite le formalità prescritte dalle Leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio 

Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.  

 

Fatto l’appello risultano: 

 

n. ord. Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1 TASSO Dimitri  Sindaco  SI  

2 SCALAMBRO Giancarlo Francesco  Vice-Sindaco  - Consigliere SI  

3 BAUCHIERO Francesca Consigliere NO SI 

4 BERETTA Andrea Emilio  Consigliere  NO SI 

5 CARBONERO Agostino Consigliere SI  

6 COSTA Diego Consigliere  NO SI 

  CUCCAROLLO Adriano Consigliere SI  

8 GENEVRO Elio  Consigliere NO SI 

9 NEGRO Piercarlo  Consigliere SI  

10 NICOLIS Simona  Consigliere  NO SI 

11 OLIVERO Maria Rosa Consigliere  SI  

 TOTALI  6 5 

 COMPONENTI SENZA DIRITTO DI 

VOTO 

   

     

 BRIGNOLO Fabrizio   Pro Sindaco di Colcavagno  NO SI 

 CARPIGNANO Irene   Pro Sindaco di Scandeluzza NO SI 

     

 

 

Con l'intervento e l'opera della dott. Alfredo MONTI, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.  

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. NEGRO PIERCARLO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 

 • che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 

l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata 

al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

• che l’articolo 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, 

con decorrenza 1° gennaio 2020, L’imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni 

relative alla TARI;  

• che l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma 

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 dell’aliquota massiva dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”;  

Visti: 

 • l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che stabilisce che con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 

disciplina per l'applicazione della TARI; 

 • l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che stabilisce le casistiche per le quali il 

comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni; 

 • l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;  

 

Ritenuto opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative, procedere all’adozione di un 

nuovo regolamento TARI, che sostituirà, con decorrenza 01 gennaio 2020, quello precedentemente 

approvato con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 29/07/2014 e ss.mm., regolamento IUC – 

componente TARI;  

 

Visto ed esaminato l’allegato schema di regolamento comunale che disciplina l’applicazione della 

tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dai competenti uffici comunali, costituito da n. 39 articoli, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;  

 

Richiamati: 

 • l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;  

 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: 

 “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente 



per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 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”;  

• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera 
o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro 
il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente  
 

• L’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine 

entro il quale il consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo;  

 

• VISTO l’art. 106 comma 3 bis  del D.L. 34/ 2020, n. 18 il quale ha stabilito che  il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020 

 

VISTO  L’art.138 del d.l. 34/2020 “Decreto Rilancio”, che  nello specifico abroga: 

• il comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva 

l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020; 

• il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l’approvazione, per l’anno 

2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

• il comma 4 dell’art.107 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”), che prevedeva il 

differimento del termine di cui al comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 

2020; 

Con l’approvazione del dl rilancio 34/2020, l’articolo 138 intitolato “Allineamento termini 

approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2020” si pone l’obiettivo di raggiungere l’allineamento con una tecnica 

legislativa che indirettamente porta alla conclusione secondo cui, con l’abrogazione delle citate norme 

speciali, si applica la regola generale indicata dall’articolo 53 che collega le delibere tributarie al 

termine ultimo di approvazione del bilancio. 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà 

regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all’approvazione del regolamento della 

TARI;  

 

Acquisiti:  
 

• Gli allegati pareri favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai 

Responsabili dei servizi competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 

147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

• Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 

3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, il parere favorevole del Revisore  
 

 

CON voti unanimi favorevoli resi legalmente 

 



 

D E L I B E R A 

 

• Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

• Di approvare il Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), composto da n. 39 articoli, e n. 3 

allegati, nel testo che si allega alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

• Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, in sostituzione del previgente 

regolamento IUC – componente TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 

del 29/07/2014 e ss.mm.; 

• Di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui rifiuti; 

• Di demandare al responsabile del servizio  finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal presente 

atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni; 

• Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento TARI, sarà trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in base alla normativa richiamata in premessa e verrà altresì 

pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 

• Di prendere atto che, a seguito della pubblicazione anzidetta, la presente deliberazione ha 

efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 

Successivamente CON voti unanimi favorevoli resi legalmente 

 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art, 134, 4° comma 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

 

IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Piercarlo NEGRO           F.to     MONTI dott. Alfredo    

  

 

************************************************************************************************ 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________ , essendo decorsi dieci 

giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.EE.LL. approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Questa  deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

Montiglio Monferrato, lì 18/09/2020 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE  
            F.to        MONTI dott. Alfredo 

 

         

******************************************************************************** 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio Comunale sul sito web istituzionale del Comune  in 

data__29/10/2020_____e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Montiglio Monferrato, lì ______29/10/2020__________ 

 

 

                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

       F.to MORAGLIO dott.  Giorgio  

 

******************************************************************************* 

 

Copia conforma all'originale, per uso amministrativo. 

 

Montiglio Monferrato, lì ________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

                    MONTI dott. Alfredo 

 

      

 

 

 
 


