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Comune di Montelupo Albese 

PROVINCIA DI CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica 

 
OGGETTO: 

TRIBUTI: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI. 
APPROVAZIONE.-           

 
L’anno duemilaventi addì undici del mese di agosto alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DESTEFANIS MARILENA - Sindaco Sì 

2. MARENGO LUCIANO - Vice Sindaco No 

3. CADINI CESARE - Consigliere Sì 

4. VALENTE ERCOLE PASQUALE - Consigliere Sì 

5. MARELLO RAFFAELLA - Consigliere Sì 

6. BERCHIALLA MATTEO - Consigliere Sì 

7. TORRENGO SILVIA - Consigliere No 

8. DESTEFANIS FEDERICO - Consigliere Sì 

9. DESTEFANIS MARCO - Consigliere Sì 

10. DRAGO GIUSEPPE - Consigliere No 

11. BARONE VALENTINA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Sig.ra  FRACCHIA Dott.ssa Paola la  
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora DESTEFANIS MARILENA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 • la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi dal 639 al 731 ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: -l’imposta 
municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; - il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti;  
• la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all’art. 1, comma 738 ha stabilito 
che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 
tassa sui rifiuti (TARI)”;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09.04.2014 è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale unica (IUC) 
comprendente la componente IMU, TASI e TARI;   
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la 
potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  
 
PRESO ATTO che la legge di conversione del decreto  legge ( rilancio)34/2020 proroga il 
termine per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali al 30  settembre 2020;  
 
VISTA la proposta di Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) 
predisposta dall’Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato n. 1);  
 
RITENUTO di provvedere in merito;  
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “15. A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997.  
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VISTA: • la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014;  
 
VISTO:  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in 
ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 
e s.m.i.  
 
A VOTI UNANIMI resi in forma palese per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
 1. DI RICHIAMARE la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della 
presente delibera. 
 
2. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il 
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI, che si allega alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;  
 
3. DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020. 
 
4. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to DESTEFANIS Marilena 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to FRACCHIA Dott.ssa Paola 

___________________________________ 
 

 
 

 PUBBLICAZIONE 
 

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 27/08/2020 (art. 124, comma 1 ,del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267) 
 
 

      Montelupo Albese, lì 27/08/2020 Il Segretario Comunale 
(F.to FRACCHIA Dott.ssa Paola) 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente delibera è divenuta ESECUTIVA in data 07 settembre 2020 
in quanto 

❑ Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267; 

 
X   Decorsi  10 giorni dal completamento del periodo di  pubblicazione senza che siano stati 
presentati reclami ai sensi art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 
Montelupo Albese, lì 07.09.2020 Il Segretario Comunale 

(F.to FRACCHIA Dott.ssa Paola) 
 

 
 

PARERI 
Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri  (artt. 49 e 151 del Decreto 
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

X   Parere di regolarità tecnica: favorevole                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                           (IL SINDACO-F.to DESTEFANIS Marilena) 
 

X   Parere di regolarità contabile: favorevole                         Il Responsabile del Servizio 
                                                                           (IL SINDACO-F.to  Marilena DESTEFANIS) 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Montelupo Albese, lì 27.08.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

FRACCHIA Dott.ssa Paola 
 


