
 

 

Comune di BARGE 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza pubblica di prima convocazione. 

   DELIBERAZIONE N° 27 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. 

 

L'anno DUEMILAVENTI addi' TRENTA del mese di LUGLIO con inizio seduta alle ore 18:00 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 

i Consiglieri Comunali. 

Risultano presenti – assenti  in videoconferenza alla trattazione  dell’argomento indicato in oggetto  
come dal seguente prospetto:  

Nominativi Presente Assente 

 

     1.       COMBA PIERA Sindaco  X 

     2.       BELTRAMO NADIA Vice Sindaco  X 

     3.       TRECCO ELIO Consigliere  X 

     4.       PERASSI ELSA Consigliere  X 

     5.       BRUNO FRANCO ANDREA Consigliere  X 

     6.       DIMICHINO ALESSANDRA Consigliere  X 

     7.       DONZINO ELENA Consigliere  X 

     8.       VOTTERO FEDERICA Consigliere  X 

     9.       CARIGNANO CINZIA Consigliere  X 

   10.       BECCARIA IVO Consigliere  X 

   11.       ALBERTO VALERIO Consigliere  X 

   12.       VEGLIA MONICA Consigliere  X 

   13.       AIRAUDO VALERIO Consigliere  X 

 

Totale 11  2 

 

   

 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DOTT.SSA DONZINO ELENA, nella sua qualità 

di  Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono 

trattati secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata. 



OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO  TARI.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto che:  

 

 la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto n. 

1/2020 del Presidente del Consiglio Comunale, Prot.n. 4366  del 24.03.2020  avente ad 

oggetto: “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Riunioni del CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità” 
approvati dal Consiglio Comunale  con deliberazione n.  9  del 26 marzo 2020; 

 prima della trattazione del presente punto all’ordine del giorno è stato ripetuto l’appello da 
parte del  Segretario Comunale  e risultano n. undici  Consiglieri Comunali presenti alla 

video conferenza e n.  due  Consiglieri Comunali assenti (Beccaria Ivo e Alberto Valerio);  

 

Su relazione dell’Assessore con delega al bilancio sig.ra Elsa Perassi; 
 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 

2020)   il quale recita testualmente: «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)»; 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 
2014) che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa 
alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti;  

Visti commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;  

Dato atto che il disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto 
Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 prevede: “(…) 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”;  
       Considerato l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate anche tributarie; 
Visto il Regolamento IUC approvato con Deliberazione del C.C. n.   8 del 04/03/2014  

da ultimo modificato con deliberazione del C.C. n.  46 del 23/12/2019 nel quale erano 

disciplinati  i tributi  IMU – TASI  - TARI  ; 

Visto l’art. 107,  comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18  convertito con la L. 
27/2020 nel quale si stabilisce che “per  l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  del  

bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della  contestuale deliberazione di 

controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge” successivamente 
modificato con il decreto legge 34/2020 convertito con la L. 77/2020; 



Visto l’art. 106 del Decreto legge 34/2020 convertito con la L. 77/2020 con il quale il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 

settembre 2020; 

Visto  l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto 

Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: 

“…A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360.”;  
Visto l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… 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 

(…)”.  
Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre2019; 

Riconosciuta la necessità di  approvare il Regolamento TARI  con le necessarie 

integrazioni e modifiche derivanti dall’applicazione della normativa sopra richiamata;   
Dato atto che il presente regolamento è stato illustrato ai componenti della 1^ 

Commissione consiliare permanente  nella seduta del  23/07/2020;  

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Dato atto del parere  favorevole espresso  dall’Organo di revisione ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. n. 267/2000 (verbale n. 29/2020 del 

29.07.20209;  

Dato atto che, relativamente alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n.  267/2000 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 Responsabile Area Finanziaria – Tributi:  parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile;  

Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente; 

Il  consigliere Valerio Airaudo  preannuncia il voto favorevole del gruppo di minoranza.  

Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

 

Presenti:     11 

Favorevoli: 11  

Contrari:  /   

Astenuti:  / 

 



DELIBERA 

 

 

- Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato, di approvare 

il “Regolamento TARI” come da allegato alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale dando atto che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della 

Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, 
produce effetti dal 1° gennaio 2020. 

- Di dare mandato al competente Responsabile dell’Area Finanziaria – Tributi di  

procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento TARI” 
contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le 
modifiche.  

 

- Di disporre, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 72, comma 6 del vigente Statuto 

del Comune di Barge, che il Regolamento così approvato sia pubblicato, 

successivamente alla avvenuta esecutività della presene deliberazione, per ulteriori 

quindici (15) giorni all’Albo Pretorio.  
 

- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato 
disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.  



 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

Il Presidente 

F.to DOTT.SSA DONZINO ELENA 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA 

 

 

Prot. n. 11585. 

 

In pubblicazione all’albo pretorio  informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi 

dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009 
e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal   27 agosto 2020 

 

(N. di registro  delle pubblicazioni 399).  

     

 

E’ conforme all’originale. 
 

Barge, lì 27 agosto 2020  

 

              IL SEGRETARIO  COMUNALE  

               DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA   

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ______________________________ 

 

□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

X Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

nel combinato disposto con l’art. 32  della L.  n. 69/2009 e  ss.mm.ii.  
 

 

Barge, lì ______________________ 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

             DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA   

 

 

 


