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COMUNE DI BIOGLIO 

PROVINCIA DI BIELLA 

 

 
DELIBERAZIONE C.C. N.10 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.           

 
L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:30 nella sala delle adunanza 

consiliari, convocato su determinazione del Sindaco previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza STRAORDINARIA 
di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale 
 
  All’appello risultano i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. CEFFA STEFANO - Presidente Sì 
2. CARRASCO ANDRES JUAN SILVANO - Consigliere Sì 
3. CIOCCA MASSIMO - Consigliere Sì 
4. FLORIO NICOLO' - Consigliere Sì 
5. GARBINO PIERMARIO - Consigliere Sì 
6. GRUPPO LUCA - Consigliere Sì 
7. LODISE FELICITA - Consigliere Sì 
8. LOVISON BERNARDO - Vice Sindaco Sì 
9. MARUCCHI CLAUDIA - Consigliere Sì 
10. MASSIRIO MARISA - Consigliere Sì 
11. PERAZIO PIETRO - Assessore Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 0 

 
  Tra gli assenti sono giustificati (Art. 19 del Regolamento di funzionamento del Consiglio 
Comunale) i Sigg.    
  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (Artt. 57 e 58del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) il Segretario Comunale Sig. CARENZO ROBERTO   
  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CEFFA STEFANO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, 
regolarmente iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 D.L. 18/2020, 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.Comazzi Mariella, nota prot.2355  del 9.6.2020; 

 
  Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, vista la proposta di deliberazione da 
assumersi dal Consiglio Comunale, esprime PARERE FAVOREVOLE CONTABILE, per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267.     

Bioglio, lì 09/06/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Crippa Dott.ssa Elisa 

 
 

 
  Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO/TRIBUTI, vista la proposta di 
deliberazione da assumersi dal Consiglio Comunale, con l’apposizione della sottoestesa firma ESPRIME 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49, 
1° comma, e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.L.gvo 18-8-2000, n. 267.     
Bioglio, 09/06/2020       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Crippa Dott.ssa Elisa 

 

Ciò premesso, con voti unanimi ,palesi  e favorevoli 

 
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. 



 
 
 

 
  Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta del Consiglio Comunale, viene sottoscritto come segue.   
 

Il Sindaco 
CEFFA STEFANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
CARENZO ROBERTO 

___________________________________ 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

  
  Si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 18-giu-2020.                                      
 
lì 18-giu-2020  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 ____________________ 
 

 
 
 
  

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
Divenuta esecutiva in data ………. 

 
 

x    Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art.134, c.4, D.Lgs.18/8/2000 n.267) 
       -    Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( art.134, c.3, D.Lgs.18/8/2000 n.267) 
 
   
 Il Segretario Comunale 

CARENZO ROBERTO 
 

 
 


