
 

 

 

COMUNE DI BOGOGNO 

Provincia di Novara 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 15 DEL 16/07/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella sala riservata per 

le riunioni, regolarmente adunato previa notifica al Prefetto e a tutti i Consiglieri, si è riunito il 

Consiglio Comunale.  

 

Fatto l’appello nominale, risultano: 

 
  Presenti Assenti 

GUGLIELMETTI ANDREA  X  

PADOVAN FEDERICA  X  

AGAZZONE ELISA  X  

CARBONATI CESARE BASILIO  X  

SIVIERO STEFANO  X  

CONTI MICHELE  X  

BERTONA CLAUDIA MARIA   X 

POLETTI VALENTINA MARIA   X 

SACCO PIETRO  X  

AGLIATA STEFANO  X  

FERRARI MARIO ANDREA  X  

  

TOTALI N.  

 

9 

 

2 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  LORENZI DORELLA 

 

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. ING. GUGLIELMETTI ANDREA nella sua 

qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

indicato in oggetto. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO che con delibera n. 7 del Consiglio Comunale del 09/07/2014 si provvedeva ad 

approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che nella 

parte seconda disciplinava l’istituzione e l’applicazione della TARI, tributo diretto alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico 

riferimento alla: 

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 

capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;  

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di 

governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti 

di trattamento;  

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee 

guida per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, 

destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, 

con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla 

stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera 

n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021; 

 

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall’ARERA non abbiano natura 

normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla 

L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l’introduzione di tale 

nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani 

Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all’anno 2019; 

si è ritenuto pertanto di procedere all’elaborazione del nuovo regolamento per la disciplina 

della Tassa Rifiuti T.A.R.I. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria;  

 

 

 

 



Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 

risultato accertato e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI N. 9 

ASTENUTI N. 0 

VOTANTI N. 9 

VOTI CONTRARI N. 0 

VOTI A FAVORE N. 9 

 
DELIBERA 

 

Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiutio T.A.R.I. che si compone 

di n. 37 articoli ed allegati A) B) e C) e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto.  
 
 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 

esito accertato e proclamato dal Presidente: 

 

PRESENTI N. 9 

ASTENUTI N. 0 

VOTANTI N. 9 

VOTI CONTRARI N. 0 

VOTI A FAVORE N. 9 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO ANDREA GUGLIELMETTI    F.TO DORELLA LORENZI 
……………………………………….. ……………………………………………… 
_______________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi con decorrenza dal       al            ai sensi 
dell’art.124 D.Lgs n. 267/2000. 
 
(n. ……….. REG.PUB.) 
  
 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 
 ...................................................... 
 
_______________________________________________________________________ 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO 

 
Addì …………… IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 ...................................................... 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
è divenuta esecutiva il giorno ___________________ 
(  ) perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000) 
 
Bogogno lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 


