
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ROCCAVERANO 
- Provincia di Asti -  

____________________________________________________________________ 
 
n.   15  delibera       Soggetto ad invio Capigruppo 
in data  09/07/2020       (   ) SI                         (   ) NO 
__________________      _______________________  
n……. prot. gen. ……..      Se SI comunicato con nota 
data ……………………      n. ……. In data ……………… 
__________________      _______________________ 
 

V E R B A L E    D I    D E L I B E R A Z I O N E 
Del Consiglio Comunale 

________________________________________________________________________ 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASS A SUI RIFIUTI 
(TARI). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.           
 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemilaventi  il giorno   nove    del mese di    luglio     alle ore  diciassette e minuti  
zero 
Nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima  convocazione. 
 

Risultando presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome  Carica  Pr. As.  
VERGELLATO Fabio   Sindaco X       
ROBBA Piercarlo   Vice Sindaco X       
NERVI Luca   Consigliere X       
BARBERO Simone   Consigliere X       
MARTINIANO Renzo   Consigliere X       
GRAPPIOLO Simone   Consigliere X       
TARDITO Andrea   Consigliere X       
BRIANO Davide   Consigliere X       
GARRONE Giorgio   Consigliere X       
GARRONE Giancarlo   Consigliere X       
PERNIGOTTI Maddalena   Consigliere X       

Totale  11 0 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dr. BALESTRINO Maurizio 
 
Il Presidente VERGELLATO Fabio in qualità di SINDACO 
 
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i  
 
Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020) art. 1 comma 738, con la quale è stato 
stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) 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);  
 
VISTO l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019, che prevede al comma 1 lett. 
b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma  683 bis:  “In considerazione della 
necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, 
i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 
entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 
 
Richiamati inoltre: 
- L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020” 
- D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare il comma 2: per le finalità di 
cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
è differito al 31 luglio 2020; 
 
CONSIDERATA  la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO atto della necessità di modificare ed integrare il Regolamento per l’applicazione della Tari, 
precedentemente approvato all’interno del Regolamento IUC, ora abolito, alla luce delle suddette normative; 
 
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento; 
 
Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale a sensi art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento; 
 
CON VOTI Favorevoli N. 11 – Contrari N. /// – Astenuti N. /// 

 
D E L I BE R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) da 

applicarsi a far data dal 1° gennaio 2020; 
 
3) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell’imposta, sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 



ottobre 2020, per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine del 14 ottobre 2020, 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ; 

 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

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

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     IL PRESIDENTE 
 

IL SEGRETARIO 

F.to VERGELLATO Fabio 
__________________________  

F.to Dr. BALESTRINO Maurizio 
_____________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N.  245 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 18-lug-2020 al 02-ago-2020  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Roccaverano, lì 18-lug-2020 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. BALESTRINO Maurizio 
 

 
I sottoscritti Responsabili, ciascuna per la propria competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 
151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere favorevole, relativamente al presente 
Verbale di Deliberazione: 
 

Parere  Esito  Data Il Responsabile  Firma  
Regolarità 
Contabile 

Favorevole 30/06/2020 F.to:COLLA Rosa 
Angela 

 

Regolarità 
Amministrativa 

Favorevole 30/06/2020 F.to:Dr. 
BALESTRINO 

Maurizio 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/07/2020 
 
X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 

 
 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr. BALESTRINO Maurizio 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. BALESTRINO Maurizio) 


