
   

COMUNE DI RIVE  
P R O VI N CI A  D I  VE R C EL L I   

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENT O COMUNALE 

PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI - TARI. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTI  addì VENTIQUATTRO  del mese di GIUGNO alle ore 21:00. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi 
convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di prima 
convocazione. 
Fatto l’appello risultano: 
 
N° COGNOME E NOME  PRESENTI ASSENTI 
1 MANACHINO ANDREA X  
2 DEMATTIA ALESSIO  X 
3 DEASTI MARIO X  
4 PRIOLO PASQUALE X  
5 LOMANTO VINCENZO X  
6 RONDELLO ALESSANDRO X  
7 BARBERIS RICCARDO X  
8 MARTINELLA FLORENCE X  
9 ROLLA SIMONA X  
10 CHIAVAZZA MARIA GRAZIA X  
11 MANACHINO CLAUDIO X   

 
 Partecipa il Segretario dell’Ente, Dott. Giulio CATTI, con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, 
lett. a), del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.  

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. MANACHINO Andrea, nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
I componenti del Consiglio Comunale e il Segretario Comunale si trovano in parte presso il Municipio e 

in parte presso i rispettivi domicili, gli stessi sono tutti collegati in videoconferenza utilizzando l’applicativo 
“GoToMeeting” su dispositivi elettronici nella loro disponibilità, e la seduta si svolge in conformità ai criteri di 
trasparenza e tracciabilità per le sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale da svolgersi fino alla data di 
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 approvati con 
decreto del Sindaco n. 2 in data 30/03/2020. 



 
IL SINDACO 

 
VISTI E RICHIAMATI: 

- Gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 
- L’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
- L’art. 1, commi 784-815, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019; 
- Il Regolamento comunale unico per la disciplina della IUC nelle sue tre componenti 

dell’IMU, della TASI e della TARI, approvato con precedente deliberazione consiliare 
n. 18 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, e s.m.i.; 

 
PREMESSO CHE: 

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) è stata 
completamente ridisciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della 
menzionata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che in particolare hanno previsto 
l’unificazione delle preesistenti IMU e TASI quali componenti dell'abolita imposta 
unica comunale;   

- L’art. 1, commi 784-815, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha innovato, con 
decorrenza 1° gennaio 2020, in merito alle modalità di riscossione dei tributi degli enti 
locali, attribuendo valore di titolo esecutivo agli atti di accertamento; 

- Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 
locali è stato da ultimo differito al 31 luglio 2020 dall'art. 107, c. 2, del D.L. n. 18 del 
17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020; 

 
DATO ATTO che: 

- In applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, 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 1º gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- L’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 prevede lo spostamento della categoria “studi 
professionali” a quella delle “banche e istituti di credito”, circostanza rilevante ai fini 
dell’applicazione della TARI e che necessita adeguamento del Regolamento comunale 
relativo; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- L’attuale corpo normativo regolamentare del Comune già disciplinava la IUC con 
specifico regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 
16/05/2014; 

- E’ necessario approvare un nuovo Regolamento comunale di istituzione e disciplina 
della TARI, che ne adegui le previsioni a quanto sopra rilevato; 

- E’ stata predisposta dai competenti uffici comunali, tenuto conto laddove possibile 
della disciplina regolamentare preesistente e sopra richiamata, una bozza di 
Regolamento comunale di istituzione e disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 
sottoposta in data odierna all’approvazione del Consiglio Comunale e allegata alla 
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “A”; 

- Sullo schema di regolamento è pervenuto il parere favorevole del Revisore dei Conti, 
Dott. Alberto Solazzi, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 - 
T.U.E.L.; 

 
 



RITENUTO CHE: 
- Sia opportuno quindi approvare il Regolamento comunale di istituzione e disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI) allegato sotto la lettera “A” alla presente proposta, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
PROPONE 

 
Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera “A”, del Regolamento comunale di istituzione e disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo entra in vigore 
contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione e ha effetto dal 1° gennaio 
2020. 
 
Di determinare le tariffe del tributo annualmente, con apposite deliberazioni. 
 
Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI), 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. 
 
Di trasmettere altresì il Regolamento così approvato al Co.Ve.Va.R, ente gestore del servizio 
integrato di raccolta e smaltimento rifiuti per la Provincia di Vercelli, cui questo Comune 
aderisce. 
 
Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 
modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella 
Raccolta dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza 
sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
di primo livello “Atti normativi”. 
 
Di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 2020, è abrogato il Regolamento comunale unico 
per la disciplina della IUC nelle sue tre componenti dell’IMU, della TASI e della TARI, 
approvato con precedente deliberazione consiliare n. 18 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di 
legge, e s.m.i.. 
 

*** 
Il Responsabile del servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                     f.to Domenica CAGLIANO 
 
 

*** 
Il Responsabile del servizio finanziario ha espresso sulla proposta il seguente parere: 
Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 
FAVOREVOLE 
                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                      Domenica CAGLIANO 
 



*** 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita l’esposizione orale del Segretario Comunale, resa su invito del Sindaco, che riporta i 
contenuti principali del Regolamento in approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano o chiamata nominale Favorevoli n. 10 – 
Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 
 

*** 
Successivamente il Consiglio Comunale, all'unanimità dei voti resi per alzata di mano 
Favorevoli n. 10 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

f.to Ing. MANACHINO Andrea 
 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Giulio CATTI 
 

__________________________________________________________________________ 
 
  
Su attestazione del Responsabile del Servizio si certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal 29.10.2020  al 13.11.2020 
 
Lì  29.10.2020
 

 IL MESSO COMUNALE 
f.to Domenica CAGLIANO 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Giulio CATTI 

 
_________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________________________ 
 
____ per la scadenza del termine di 10 giorni (art. 134 - 3° comma - D.Lgs. n. 267/2000) 
essendo stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno _______________________ 
 
X essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
Lì  29.10.2020 
 

                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            f.to Dott. Giulio CATTI 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì  29.10.2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott. Giulio CATTI

 
 
 

 

 


