
 

 

 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI)  

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 8 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI 'TARI'. MODIFICA          

  
 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno  alle ore 20.30 nella Sala delle riunioni del 
Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, 
vennero per oggi convocati in seduta  pubblica  ordinaria  di prima convocazione i seguenti 
Signori, componenti del Consiglio Comunale. 
 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                                Presente Assente 

 

 
     1.       Nosenzo Simone SINDACO  P 

     2.       Quaglia Maria Ausilia CONSIGLIERE  P 

     3.       Verri Pier Paolo CONSIGLIERE  P 

     4.       Lovisolo Marco Luigi CONSIGLIERE  P 

     5.       Verri  Valeria CONSIGLIERE  P 

     6.       Perfumo Domenico Davide CONSIGLIERE  P 

     7.       Gallesio Elena CONSIGLIERE  P 

     8.       Marengo Erika CONSIGLIERE                  A 

     9.       Torello Giuseppe CONSIGLIERE  P 

   10.       Ghione Bruna  Silvana CONSIGLIERE  P 

   11.       Bellè  Marcello CONSIGLIERE  P 

   12.       Diotti  Francesco CONSIGLIERE  P 

   13.       Pesce  Flavio CONSIGLIERE  P 

   14.       Spedalieri  Massimiliano CONSIGLIERE                 A 

   15.       Cravera Arturo CONSIGLIERE                 A 

   16.       Carcione Maurizio CONSIGLIERE  P 

   17.       Braggio Pietro Mario CONSIGLIERE  P 

  
 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott.  Germano Daniele il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Nosenzo Simone, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI 'TARI'. MODIFICA          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con propria deliberazione n. 13 del 30 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti “TARI”, modificato 
con deliberazione n. 8 del 29*/04/2020; 
 
Considerato che occorre recepire nel regolamento relativamente; 
-le rateizzazioni di cui all’art 1 comma 796 e seguenti della Legge n 160/2019; 
-la nuova procedura di accertamento a seguito dell’entrata in vigore dell’accertamento esecutivo, 
di cui al comma 792 e seguenti, e delle nuove procedure di riscossione coattiva; 
-le scadenze delle rate TARI, considerando quanto previsto dal d.l. 34/2019 che prevede 
l’applicazione a conguaglio delle nuove tariffe, approvate per l’anno in corso, solo a decorrere dal 
1 dicembre; 
- la modifica della classificazione degli studi professionali, che devono essere spostati dalla 
categoria 11(in cui erano uniti ad uffici ed agenzie) alla categoria 12, in cui sono inclusi gli istituti di 
credito; 
-i nuovi criteri con cui devono essere individuati i costi da inserire nel PEF, in coerenza con le 
indicazioni di ARERA; 
 
Acquisito il parere dell'organo di revisione come da verbale del, che rimane depositato agli atti del 
Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del 
D.L. n.174/2010; 
 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 23/06/2020; 
 
VISTO l'art. 138 del D.L. n 34/2020 che ha allineato i termini di approvazione delle tariffe, aliquote 
e regolamenti entro il termine di approvazione del bilancio previsto per il 31 luglio 2020;  
 
Visto il  parere  di legittimità preventivo  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente  allegato alla presente deliberazione; 

 
Visto il  parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto legislativo 
267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento 
per i controlli interni dell’Ente,  allegato alla presente deliberazione; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri  che hanno partecipato alla relativa discussione e il cui 
contenuto integrale  è registrato  nel verbale  digitale della seduta; 
 
- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.   14 
     Consiglieri votanti     n.   13  
     Voti a favore             n.   12  
     Voti contrari              n.     1 (Braggio) 
     Astenuti                    n.     1  (Pesce)   
 

D E L I B E R A 
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1) Di apportare per i motivi in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti,   le seguenti 
integrazioni / modificazioni al regolamento per la disciplina sui rifiuti : 

 
Art 14. Utenze Non domestiche – Classificazione delle categorie omogenee ed 

individuazione dei coefficienti di produzione potenziale 
 
Nella tabella nella categoria 11 sono soppressi “studi professionali” 
Nella tabella nella categoria 12 sono aggiunti “studi professionali” 
 

Art 14 bis. Criteri di determinazione delle tariffe 
 
1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i 
termini di legge. 
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri 
stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di 
ARERA e devono assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal 
successivo comma 660. 
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in 
conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. 
4. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 
 
 

Art 23. Riscossione 
 
Il comma 1 l’alinea “in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di aprile, giugno, settembre e 
novembre” è sostituita dalla seguente: “in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 
settembre e con rata a conguaglio delle nuove tariffe per l’anno in corso con scadenza 1 
dicembre”. Per l’anno 2020, la riscossione è prevista in tre rate scadenti il 30 settembre, 30 
novembre con rata a conguaglio delle nuove tariffe, con scadenza 31 gennaio 2021. 
 

Art 23- bis . Rateizzazione 
 

Per quanto riguarda al rateizzazione si applica quanto previsto dal comma 796 e seguenti dell’art. 
1 della legge 160/2019 
 
 

Art 23 ter. Riscossione coattiva 
 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo 
coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante 
atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all’art. 1, 
comma 792 della Legga n. 160/2019. e s.m.i.. 
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tassa, 
sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 10,00 con riferimento ad ogni annualità, 
o diverso periodo di tassazione, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento della tassa.  
3. Il contribuente a cui è stato notificato un atto di accertamento può richiedere la rateizzazione 
delle somme dovute, in presenza di motivazioni di difficile situazione finanziaria temporanea con 
elementi che la giustificano  
4. Il numero massimo di rate che potrà essere concesso è pari a 36, quando le somme dovute 
sono superiori ad euro 6.000,00. 
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Art 29 Trattamento dei dati personali 

 
1) I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto del D.lgs n 196/2003 e 
s.mn.i. 
 
 
2) di dare atto che tale modifica regolamentare, ha effetto dal 1° gennaio 2020;  
 
3) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito del MEF secondo 
quanto disposto dall’art 13 comma 15 D.L. 201/2011 come sostituito dall’art b15 bis del D.L. 
34/2019, convertito in Legge 58/2019. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
  Nosenzo Simone 

 
 
 
 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
    Germano Daniele 

 
 

 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  06.07.2020 al  21.07.2020 ai sensi art.124 – comma 1 – 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Secco Laura 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA,  per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
   Germano Daniele 
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