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Presente

ALLOA LIDIA SINDACO

BERTOLA GIORGIO CONSIGLIERE Presente

Presente

N. 23

BOCCO ROBERTO CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

GIACHERO BRUNO

CARDONE SERGIO CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

TERRULI ANTONIO CONSIGLIERE Presente

Carica Pr.
As.

SANNA MARIA OMBRETTA CONSIGLIERE Presente

VIOTTI CLAUDIO CONSIGLIERE

VINCON MICHELE CONSIGLIERE Presente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

CASTAGNO OMBRETTA CONSIGLIERE Assente

OGGETTO :
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di maggio alle ore 18:30, e susseguenti, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione dal Sindaco, con avvisi scritti,
notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Totale Presenti   10, Assenti    1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor SILVESTRI LUISA.

ALLOA LIDIA nella sua qualità di  assume la presidenza della riunione, e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo all’ordine del giorno l’oggetto
suindicato.

NICASTRI FULVIO  CARLO CONSIGLIERE

COPIA



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  23 DEL 06/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco da atto che la seduta si svolge in  videoconferenza  secondo i criteri stabiliti con
Decreto Sindacale n. 2/2020 in data 16.03.2020 avente ad oggetto: ”Emergenza Covid-19:
Gestione degli organismi collegiali di Giunta e Consiglio Comunale – atto organizzativo”
attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra
e con presenza in sala di alcuni consiglieri.
Sono presenti in sala: ALLOA Lidia sindaco, GIACHERO Bruno, VIOTTI Claudio,
NICASTRI Fulvio Carlo, BERTOLA Giorgio, BOCCO Roberto, CARDONE Sergio,
TERRULI Antonio, SANNA Maria Ombretta;
Consiglieri in videoconferenza:  VINCON Michele;
Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa SILVESTRI

PREMESSO che:
- il comma 639 dell’art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
- l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai
servizi, che i articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
(proprietario o titolare di diritto reale) che dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le
abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- con deliberazione consiliare n. 22 del 24.09.2014 è stato approvato il “Regolamento per la
disciplina e l’applicazione della Imposta Unica Comunale” (IUC);
- con deliberazioni consiliari n. 14 del 29.07.2015, n. 14 del 02.05.2016, 2 del 29.03.2017 e
n.7 del 12.03.2018 lo stesso è stato modificato;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune secondo le modalità
imposte dalla legge 147/2013 e s.m.i., come confermato dalla legge di bilancio 2020 (legge
160/2019), così come i controlli e le verifiche sono eseguite nel rispetto delle norme
contenute all’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 27.12.2006, n. 296 e delle altre
disposizioni vigenti 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 702,
della legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le provincie 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;

CONSIDERATO che:
- l’art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili
(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15,
a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui
al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti
dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2020 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;

VISTA la legge 2018, n. 145 (legge di stabilità 2020);

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del
servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario 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 nelle forme di Legge, il cui esito è

consiglieri presenti: 10;
astenuti:==;
votanti: 10;
favorevoli:10;
contrari: ==;

DELIBERA



DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del1)
presente deliberato;

DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti2)
(T.A.R.I.)” allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale (Allegato
“A”);

DI DARE mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla3)
pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito
istituzionale del Comune, anche all’invio della presente deliberazione, ai sensi del
comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 al Mef entro il 14 ottobre
dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro il
28 ottobre dello stesso anno;

DI DARE atto che il responsabile del servizio, provvederà, a sua cura,4)
all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti
dal presente atto previsti dal D.Lgs. 33/2013.









Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALLOA LIDIA F.to SILVESTRI DR.SSA LUISA

__________________________________________________________________________________________

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

Lì
              Il Responsabile del Servizio

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, un estratto del quale, come previsto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000.
n. 267, è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di questo Comune all’indirizzo
www.comune.garzigliana.to.it, per 15 giorni consecutivi dal

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000.
n. 267.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(SILVESTRI DR.SSA LUISA)

__________________________________________________________________________________________

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal                       al                         , senza reclami

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                             per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                            (SILVESTRI DR.SSA LUISA)

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

