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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI TAVAGNASCO 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
_____________ 

         A.D. 1291 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.           
 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

cinquanta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRANCHINO GIOVANNI - Sindaco Sì 

2. NICOLETTA MORENO - Consigliere Sì 

3. VACCHIERO RAFFAELE - Consigliere Sì 

4. CHENUIL PATRICK - Consigliere Sì 

5. GIOVANETTO ARMANDO - Consigliere Sì 

6. BALLA GIORGIO - Consigliere Sì 

7. TORNO PAOLO - Consigliere Sì 

8. MAGLIONE OMBRETTA - Consigliere No Giust. 

9. MONETTA DOMENICO - Consigliere Sì 

10. GEDDA ELISA ELEONORA - Consigliere Sì 

11. RAO ROBERTO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Corrado CELLOCCO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FRANCHINO GIOVANNI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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C.C. N. 20 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.      

 
 

 
IL  CONSIGIO COMUNALE 

PREMESSO che:  
-  i l  comma 639 dell ’art.1 del la L.147/2013 (Legge di stabil ità 2014) ha ist i tuito,  a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l ’ imposta unica comunale ( IUC);  
-  l ’ imposta unica comunale ( IUC) si  compone dell ’ imposta munic ipale propria  
( IMU), di  natura patrimoniale,  dovuta dal possessore di  immobil i ,  e di  una 
componente riferita ai  servizi ,  che i  art icola nel t r ibuto per  i  servizi  indivisibi l i  
(TASI),  a car ico sia del possessore (proprietario o t itolare di  dir itto reale) ch e 
dell ’uti l izzatore dell ’ immobile,  iv i  comprese le abitazioni principali ,  e nel la tassa 
sui  r if iut i  (TARI) ,  destinata a  f inanziare i  cost i  del serviz io di  raccolta e 
smaltimento dei r if iut i ,  a car ico del l ’ut i l izzatore;  
-  con deliberazione consil iare n. 19 del 12.05.2014 è stato approvato i l  
“Regolamento per la  discipl ina e l ’applicazione della Imposta Unica Comunale” 
( IUC);  
CONSIDERATO che la TARI è applicata e r iscossa dal Comune secondo le modalità  
imposte dalla legge 147/2013 e s.m.i. ,  come confermato da lla legge di  bi lancio 
2020 ( legge 160/2019),  così  come i  controll i  e  le  verif iche sono eseguite nel 
rispetto delle norme contenute al l ’art .  1,  commi da 161 a 170 della Legge 
27.12.2006, n.  296 e delle altre disposizioni v igenti  in materia;  
 
RILEVATO che al  Comune è riconosciuta la potestà regolamentare,  ai  sensi  dell ’art .  
52, del D.Lgs.  15.12.1997, n.  446, così  come confermata dall ’art .14, comma 6, del 
D.Lgs.  14 marzo 2011, n.  23, recante “disposizioni in materia di  federalismo 
fiscale”,  nonché dal comma 70 2, della legge n. 147/2013;  
 
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i  l imit i  posti  
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita:  “Le provincie ed i  comuni possono 
disc ipl inare con regolamento le proprie entrate,  anche tributar ie,  salvo per quanto 
att iene al la individuazione e definizione delle fatt ispecie imponibi l i ,  dei soggetti  
passiv i  e della al iquota massima dei s ingoli  tr ibut i,  nel r ispetto delle esigenze di  
semplif icazione degli  adempimenti  dei contribuent i.  Per  quanto no n regolamentato 
si  appl icano le disposizioni  di  legge vigenti;  
 
CONSIDERATO che:  
-  l ’art .  15 -bis del D.L.  34/2019 convertito in legge 58/2019 stabi l isce che a 
decorrere dall 'anno di imposta 2020, le delibere e i  regolamenti  concernent i  i  
tr ibuti  comunal i  d iversi  dal l ' imposta di  soggiorno, dal l 'addizionale comunale 
al l ' imposta sul reddito delle persone f is iche ( IRPEF),  dall ' imposta munic ipale 
propria ( IMU) e  dal t r ibuto per i  serviz i  indivisibi l i  (TASI)  acquistano eff icacia dal la 
data del la pubblicazione eff ettuata ai  sensi  del comma 15, a condizione che detta 
pubbl icazione avvenga entro  i l  28 Ottobre del l 'anno a cui  la del ibera o i l  
regolamento si  r iferisce;  a tal  f ine, i l  comune è tenuto a effettuare l ' invio 
telematico di  cui  al  comma 15 entro i l  termine pe rentorio del 14 OTTOBRE dello 
stesso anno.  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consigl io Comunale n. 57 in data 19/12/2019, con la 
quale è stato approvato i l  Bi lancio di  Previsione 2020/2022 e relativi  al legat i;  
 
VISTA la legge 2018, n.  145 ( legge di  stabil i tà 2020);  
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VISTO i l  Decreto Legislativo n. 267 del  18.08.2000 "Testo Unico delle  Leggi 
sull 'Ordinamento degl i  Enti  Locali";  
 
VISTO i l  parere favorevole in ordine al la regolar ità tecnica ri lasciato dal  
responsabi le del serv izio interessato ed in ordine al la  regolar ità contabile del  
responsabi le del serv izio f inanziario ai  sensi  dell ’art .  49 del  decreto Legislativo 
18/08/2000, n.  267;  
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente;  

Tutto ciò visto e premesso;  
CON VOTAZIONE favorevole resa nel le forme di Legge, i l  cui  esi to è   
consigl ier i  present i  10 =;   astenuti:0=;  votanti :10=;favorevoli :  10=;contrari:  0=;  

 
DELIBERA 

 

1)  DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale  

del presente deliberato;  

2)  DI APPROVARE i l  nuovo “Regolamento per l 'applicazione dell a tariffa sui  

rif iuti  (T .A.R. I .)”  a l legato al la presente per farne parte integrale e  

sostanziale;  

3)  DI DARE mandato al  Responsabi le del Serv izio Tribut i  aff inché provveda 

al la pubblicazione del la presente deliberazione, o estratto di  essa,  oltre  

che sul s ito  ist ituzionale del Comune, anche al l ’ invio del la presente 

deliberazione, a i  sensi  del comma 15 -bis del DL 34/2019 convertito in 

legge 58/2019 al  Mef entro i l  14 ottobre dello stesso anno al  f ine del la 

sua pubblicazione sul  s ito www.f inanze.gov.it  entro i l  28 ottobre del lo 

stesso anno;  

4)  DI DARE atto che i l  responsabi le del serv izio,  provvederà, a sua cura,  

all ’adempimento di tutt i  gl i  eventuali  obblighi di  pubblic ità,  t rasparenza 

discendenti  dal presente atto previst i  dal  D.Lgs.  33/2013.  
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to : FRANCHINO GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dr. Corrado CELLOCCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal  30/07/2020  al   14/08/2020  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, l’Albo Pretorio è presente sul sito informatico di questo 
Comune all’indirizzo www.comune.tavagnasco.to.it ai sensi dell’art.32 della legge n. 69 del 
18.06.2009. 
 
Tavagnasco , lì 30/07/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to:  EMANUEL Valeria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
  
Tavagnasco , lì  30/07/2020  
 Il Segretario Comunale 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-lug-2020 
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

Il Segretario Comunale 
Dr. Corrado CELLOCCO 

 
 
 

 

Pareri (art.49 – comma 1 -  D.Lgs. 267/2000) 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
- Il Responsabile del Servizio: f.to:  FRANCHINO Giovanni  
  
  
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
- Il Responsabile del Servizio: f.to:  EMANUEL Valeria 
  
 

http://www.comune.tavagnasco.to.it/

