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Comune di Ternengo 

PROVINCIA DI  BI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.A.R.I.           

 
L’anno duemilaventi addì otto del mese di giugno alle ore quattordici e minuti zero. La 

presente seduta, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020, n. 18, si svolge in modalità mista in 
presenza ed in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale GoToMeeting messa 
a disposizione da ANCI Piemonte. Nella sala Consiliare sono presenti il Sindaco ed i  consiglieri 
comunali Russo, Sinigaglia, Gobber, Girardi e Gallo, in videoconferenza i consiglieri Magliola, 
Veronese, Peratello, Quaglia. 
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. VETTORETTO FRANCESCO - Sindaco Sì 
2. RUSSO LUIGI - Vice Sindaco Sì 
3. SINIGAGLIA GABRIELLA - Assessore Sì 
4. GUELPA ROLONE ELISA - Consigliere No Giust. 
5. GOBBER BRUNO - Consigliere Sì 
6. MAGLIOLA SIMONETTA - Consigliere Sì in videoconferenza 
7. GIRARDI FLAVIANO - Consigliere Sì 
8. GALLO IVO - Consigliere Sì 
9. VERONESE  RITA DANIELA - Consigliere No Giust. 
10. PERATELLO PATRICK - Consigliere Sì in videoconferenza 
11. QUAGLIA LEONELLA - Consigliere Sì in videoconferenza 
12.             
13.             

  
                                                                                       Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CRESCENTINI MICHELE in 
presenza nella Sala Consiliare, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VETTORETTO FRANCESCO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 
(IUC) a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della 
imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES; 
 
CONSIDERATO CHE l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 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 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve 
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della  IUC comprendente IMU TASI e TARI 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del; 
 
RITENUTO di approvare un nuovo regolamento riguardante la TARI 
al fine di adeguarlo al nuovo impianto normativo disciplinato con la legge di bilancio 160/2019; 
 
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 purché entro il termine di approvazione 
del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito al 31/07/2020 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2020; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dr.Panelli Giancarlo, nota prot. 1114 del 
08/06/2020; 

ATTESTATO CHE  sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL); 
 
Procedutosi a votazione in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 
presenti 9 
astenuti 1 (Peratello) 
votanti 8 
contrari 0 
favorevoli 8 
 

DELIBERA  
 

1. DI APPROVARE  il regolamento TARI  come risulta dall’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. DI DARE ATTO CHE , ai sensi della normativa citata in premessa, il Regolamento entra in 
vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 

3. DI INVIARE la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del 
“Regolamento IUC-componente TARI” al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, così come disposto dall’art. 
13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
 
 



 
 
 

4. SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con separata votazione espressa in forma palese e con voti favorevoli 8,  astenuti 1 
(Consigliere Peratello), contrari nessuno,  su  n. 9 consiglieri presenti e votanti in forma 
palese e per alzata di mano, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : VETTORETTO FRANCESCO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : CRESCENTINI MICHELE 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N_157__ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 07/07/2020 al 22/07/2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Ternengo, lì 07/07/2020 Il Messo Comunale 

F.toPELLA STEFANIA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

CRESCENTINI MICHELE 
 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva, nella data indicata, essendo trascorsi 10 giorni 
dall’inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
� La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/07/2020 

e contro di essa non sono pervenute opposizioni. 
 
� Si certifica che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 
 
Ternengo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

CRESCENTINI MICHELE 
 

 


