
Deliberazione n. 11

COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE
Provincia di Asti

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di luglio alle ore 21:00, nella palestra

della scuola primaria e con il rispetto delle regole di prevenzione collegate all’emergenza

sanitaria in corso. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e

previa partecipazione al Sig. Prefetto vennero per oggi convocati i componenti di questo

Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Valter Luigi MALINO Sindaco Presente

Lino MORETTO Consigliere Presente

Ilaria BERTOLOTTO Consigliere Presente

Diego BOERO Consigliere Presente

Giovanni CANINA Consigliere Presente

Angelo FRANZA Consigliere Presente

Gianluca NOVARESE Consigliere Presente

Andrea LANFRANCO Consigliere Assente

Anna Maria TAVERNA Consigliere Presente

Filippo MANUSIA Consigliere Presente

Fabio SARACCO Consigliere Presente
Presenti   10  Assenti    1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ZAIA Dott. Daniele, Segretario del Comune, il

quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  MALINO Valter Luigi nella sua qualità di

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

suindicato.



 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare

dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;
che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»,
ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei
servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con

decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti
l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147

l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147

l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15
dicembre 1997, n. 446;

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato
con delibera di consiglio comunale n 21 del 18.07.2014 e successive modifiche ed
integrazioni;

Esaminata la bozza allegata contenente alcune modifiche alla sola SEZIONE IV TARI
regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI),

Richiamati
 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388,

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

l’art. 13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201,

Dato atto



 che con Decreto Legge 18/20 il termine per la deliberazione del Bilancio di

Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Dato atto
che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Richiamati:
D.L. 124/2019

la deliberazione dell’Arera n. 443/2019

la deliberazione dell’Arera n. 158/2020/R/rif

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 15.05.2020 con cui il Consiglio
Comunale ha approvato le tariffe per l’anno 2020 confermando le tariffe del 2019

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del
Responsabile del servizio finanziario;
il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.

18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il
regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di rendere
l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed
ambientale  presente in questo comune;

Sentita l’annotazione del Consigliere Manusia sull’art.18 ter del Decreto Rilancio approvato il
16/07/2020-Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali (IMU, TARI, ECC) che in
caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria (RID) esso prevede che se si usa questo
strumento di pagamento si dà la possibilità al contribuente di avere uno sconto del 20%
pagando totalmente la bolletta

Il Sindaco replica che avendo il Comune scelto di chiedere il versamento con modello F24
non ci sono costi aggiuntivi a carico del contribuente

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del



presente provvedimento.

di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

di approvare le modifiche al regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI),1.
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”,
approvato con delibera di consiglio comunale n°21 del 18.07.2014 e sm.i.;  Tali
modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;

Di confermare per l’anno 2020 la riduzione per il compostaggio nella misura del 5%;2.

Di stabilire per l’anno 2020 che la tari potrà essere versata in unica soluzione entro3.
l’ultima rata (31 ottobre 2020)

Di applicare le agevolazioni per il COVID così come stabilito dalla deliberazione4.
ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/Rif

di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020 vista la5.
sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione 2020

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la6.

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale

del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed7.
eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento
allegato;

Di dichiarare con separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione8.
immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4



___________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO
Ai sensi dell’artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere Favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Lì, 22-07-2020 Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dott. Daniele ZAIA

___________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprime parere Favorevole sulla
proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto.

Lì, 22-07-2020 Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Flora Zin



___________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to  MALINO Valter Luigi F.to ZAIA Dott. Daniele

___________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente viene pubblicata con n. 250 reg. pubblicazione in data 07-08-2020, per
rimanervi 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c.
1 L 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25).

Lì 07-08-2020

IL Segretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

√Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

ILSegretario Comunale
F.to ZAIA Dott. Daniele

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale

Li 07-08-2020
IL Segretario Comunale
 ZAIA Dott. Daniele


