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COMUNE DI CASTELL’ ALFERO
PROVINCIA DI ASTI

DELIBERA N. 11/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento TARI

L’anno duemilaventi addì uno del mese di luglio 01/07/2020 alle ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo STATUTO e dal vigente Regolamento
del Consiglio Comunale, vennero per oggi riuniti, in adunanza Straordinaria, i componenti di questo Consiglio Comunale
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COGNOME E NOME
AMERIO Elisa - Sindaco
TRINCHERO Letizia - Consigliere
INGUI' Carlo - Consigliere
FEA Marco Domenico - Vice Sindaco
RAVIZZA Sergio - Consigliere
BASSI Claudia - Consigliere
RAINERI Laura - Consigliere
SURIAN Paolo - Consigliere
COMINATO Andrea - Consigliere
DI GIROLAMO Stefano - Consigliere
MONTALDO Paolo - Consigliere
TOTALE

Con l’intervento e l’opera del Sig.
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ASS.

0

Dott. VINCENZO CARAFA – SEGRETARIO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora AMERIO Elisa nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l’art. 52 del Decreto Legislativo an. 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 , stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie;
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26/01/2017 ;
RITENUTO necessario modificare l’art. 16 comma 4) del suddetto Regolamento, al fine di modificare la percentuale del costo evitato, per poter calibrare in modo equo la tariffe, intendendo il nuovo testo dell’
articolo nel modo seguente:

“ E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013, e dell’articolo 4, comma 2
del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso
l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali
utenze in misura percentuale dal 4% al 50% del costo evitato di smaltimento finale
dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta
in maniera differenziata).”
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, purchè entro il termine di approvazione del bilancio di
previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO il Decreto “Rilancia Italia” n. 34 , art.138 del 19.5.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del
19.5.2020
con il quale è stato confermato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione e
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI per l’esercizio 2020 al 31/07/2020 già stabilito dal comma 2
dell’art. 107 del Decreto Legislativo “Cura Italia” del 17.3.2020, n. 18;
VISTI i seguenti:

b) Parere di regolarità contabile: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
Lì, 01/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
FORNACA rag. Zita
c) Parere di regolarità tecnica: Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica del presente
atto.
Lì, 01/07/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANTONELLA FORNACA

CON VOTI tutti unanimi presenti e votanti in aula n. 11 Consiglieri;

DELIBERA
1.

Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo
Comunale sui Rifiuti – TARI” e di dare atto che il nuovo testo dell’ art. 16 comma 4) risulta come segue:

“ E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche, prevista dall’art. 1, comma 658, della L. 147/2013, e dell’articolo 4,
comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale dal 4% al 50% del costo evitato di
smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell’anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).”
2.

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.

3.

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 legge.

Successivamente, con voti unanimi, espressi e controllati nelle forme di legge, presenti in aula n. 11 consiglieri

DELIBERA
Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to AMERIO Elisa

IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
posta in pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune il giorno 14/08/2020 e
per giorni 15 consecutivi ai sensi del disposto dell’art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/2000 e
contro di essa non sono pervenute opposizioni.
Lì, 14/08/2020

IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

Questa deliberazione non soggetta al controllo di legittimità è divenuta esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo n. 267/2000 il giorno

01-lug-2020

per immediata esecutività conferitale - undicesimo giorno dall’avvenuta pubblicazione
sul sito web istituzionale.

Addì, 01-lug-2020

IL SEGRETARIO
F.to Dott. VINCENZO CARAFA

