
 

 

 

 
REGIONE PIEMONTE                              PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

COMUNE DI QUATTORDIO 

 

               COPIA 

 
                   DELIBERAZIONE N. 7  

In data: 29.02.2020 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

         
 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI TARI CON COMMISURAZIONE PUNTUALE. 

MODIFICA.           
 

 

L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di febbraio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ---

ORDINARIA di prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

      

1 – VENEZIA Alessandro P    7 – TESTORE Marco P  

2 – VENEZIA Anna Margherita P    8 – MELIS Emanuele P  

3 – BIGLIANI Anna Maria P    9 – POGGIO Mariarosa   P  

4 – DI LEO Federico P  10 – VASSALLO Giuseppe P  

5 – PONCINO Alberto P  11 – CANCRO Andrea A  

6 – DEVECCHI Francesco P     

      

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania MARRAVICINI  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Alessandro VENEZIA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 

 

     

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.18  del 10.04.2019 con la quale veniva 

approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti tari con 

commisurazione puntuale;  
 

VISTO il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti tari con 

commisurazione puntuale ed in particolare gli artt. 17 e 27; 

 

VISTO l’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente, come predisposto dal Responsabile 

Servizio Tributi, in cui sono riportate le modifiche da apportare al Regolamento per l’istituzione e 

l’applicazione della tassa sui rifiuti tari con commisurazione puntuale;  
 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 

Tributi e il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 

49 e 147 bis TUEL; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art.3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione economico-

finanziaria, Dott. Paolo Moretti, allegato in originale alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(All.B);      

 

CON votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto espressi nei modi e nelle forme di legge, che ha 

dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente: 

PRESENTI N.10 - VOTANTI N. 10 - ASTENUTI N. 0 - VOTI A FAVORE N. 10- VOTI CONTRARI N. 0 

D E L I B E R A 

 

1. DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente; 

2. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche da apportare al vigente 

Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti tari con commisurazione 

puntuale come riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente; 

3. DI DARE ATTO che dette modifiche sono da intendersi vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2020 e 

che eventuali norme regolamentari in contrasto sono pertanto da intendersi abrogate; 

4. di dare atto altresì che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia; 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione, a norma dell’art. 13, comma 15, 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, della presente deliberazione e di copia del 

regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale; 

6. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché adotti tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della stessa: 

 - sul sito internet del Comune: www.comune.quattordio.al.it - Sezione Tributi; 

 - all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione nelle forme di legge avente il seguente risultato 

PRESENTI N.10 - VOTANTI N. 10 - ASTENUTI N. 0 - VOTI A FAVORE N. 10- VOTI CONTRARI N. 0 

DICHIARA 
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 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4° del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col 

presente atto. 

Quattordio, 269.02.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 Firmato  Secondina Codrino 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto. 

Quattordio, 29.02.2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Firmato Bertero Patrizia 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Alessandro VENEZIA                     F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è 

stata affissa all’albo pretorio sul sito web dell’ente oggi 02.04.2020                        e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

 

Addì, 02.04.2020                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

    

       _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione  diverra’ esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 

XXX Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’Art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 29.02.2020 

 

 

Addì,  02.04.2020                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

 

  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì           02.04.2020 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr.ssa Stefania Marravicini 

     

 



 

Allegato alla delibera C.C. nr.7/2020 

Proposta modifica Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con 

commisurazione puntuale 

 

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche  

Al comma 8 vengono eliminate le parole “,se non diversamente dichiarato,” 

TESTO VIGENTE COMMA 8. Art.17 NUOVO TESTO COMMA 8. Art.17 

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per 

uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, 

ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo 

Comune presso altra unità immobiliare, da residenti 

in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al 

comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti 

o con dimora all’estero (iscritti AIRE), il numero 

degli occupanti, se non diversamente dichiarato, è 

stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di 2 

unità.   

 

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per 

uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, 

ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo 

Comune presso altra unità immobiliare, da residenti 

in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al 

comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti 

o con dimora all’estero (iscritti AIRE), il numero 

degli occupanti  è stabilito convenzionalmente ed è 

pari a quello di 2 unità.   

 

 

 

Art. 27. Agevolazioni.   
Viene sostituito il comma 1. Rimangono invariati i commi dal 2. Al 4. 

TESTO VIGENTE COMMA 1. Art.27 NUOVO TESTO COMMA 1. Art.27 

 
1. Il Comune istituisce le seguenti 
ulteriori agevolazioni rispetto a quelle 
previste ai precedenti articoli da 23 a 
26, la cui copertura è disposta 
attraverso apposite autorizzazioni di 
spesa con ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del Comune:  
La tariffa si applica in misura ridotta alle 
utenze che si trovano nelle seguenti 
condizioni:  

a) riduzione del 50% nella parte 
fissa e nella parte variabile 1 e 
2 per le utenze non domestiche 
che svolgono attività socio 
assistenziali ed educative;  

b) Sono esenti dall’applicazione 
della tassa sui rifiuti le unità 
abitative, di proprietà o 
possedute a titolo di usufrutto, 
uso o abitazione da soggetti già 
ivi anagraficamente residenti, 
tenute a disposizione dagli 
stessi dopo aver trasferito la 
residenza/domicilio in 
Residenze Sanitarie 
Assistenziali (R.S.A.) o istituti 

 

1. Il Comune istituisce le seguenti ulteriori agevolazioni 

rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la 

cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di 

spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale 

del Comune: 

A. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si 
trovano nelle seguenti condizioni:  

a) riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte 
variabile 1 e 2 per le utenze non domestiche che 
svolgono attività socio assistenziali ed educative;  

b) per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare 

figurano componenti di età inferiore a 36 mesi è 

prevista una agevolazione con riconoscimento di 

ulteriori 52 conferimenti annui del contenitore da 40 

litri (pari a 2080 litri) per ogni bambino. 

L’agevolazione di cui al presente comma è 

riconosciuta d’ufficio sulla base delle risultanze 

anagrafiche e verrà applicata fino al 36° mese di età 

con decorrenza dal 1° gennaio 2020 o dalla data di 

nascita del componente, se successiva, e resterà 

applicata fino al 36° mesi di età. Per i bambini nati in 

corso d’anno, gli ulteriori conferimenti verranno 

riconosciuti in proporzione ai mesi di vita, fino a un 

massimo di 52 all’anno; 



sanitari e non locate e 
comunque non utilizzate a 
vario titolo;  

 

c) per le utenze domestiche in cui le particolari 

situazioni di disagio sanitario, debitamente 

documentate/certificate dall’organo sanitario 

competente o autocertificato, comportino una 

anomala produzione di rifiuto soggetto a Tariffa è 

prevista una agevolazione con riconoscimento di 

ulteriori 52 conferimenti annui del contenitore da 40 

litri (pari a 2080 litri).  

d) Sono esenti dall’applicazione della tassa sui rifiuti le 
unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di 
usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli 
stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in 
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti 
sanitari e non locate e comunque non utilizzate a vario 
titolo;  

e) Riduzione del 10% per i bar, i ristoranti, gli alberghi, 
B & B e altre attività commerciali che effettuano 
l’apertura stagionale, per non più di nove mesi 
nell’anno solare anche non consecutivi, come risulta 
da licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata 
per l’esercizio di attività stagionale, discontinua o 
ricorrente, o da atto assentivo rilasciato dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare al comune.  
 

  


