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Comune di Salasco 

PROVINCIA DI  VERCELLI 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.           
 

 

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di luglio alle ore ventuno e minuti otto nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 

sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BERTOLONE DORIANO - Sindaco Sì 

2. PORRA BARBARA - Vice Sindaco Sì 

3. FRANCESE ROBERTO - Consigliere No 

4. PACCONE CAROLINA - Consigliere Sì 

5. BERRA ANTONIA - Consigliere Sì 

6. CAFASSO MATTEO - Consigliere No 

7. CAMPOLONGO ROSSELLA - Consigliere Sì 

8. MITOLA ROBERTA - Consigliere No 

9. ROSSITTO GAETANO - Consigliere Sì 

10. VALLESIN GIAN LUCA Sì 

11. BERTANI MICHEL - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  PASSARO Dott. Armando il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTOLONE DORIANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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A causa della situazione di eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19 

e delle circostanze di necessità e urgenza riguardanti la condizione di disagio che interessa tutta la popolazione residente 

nel territorio nazionale, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza via GoToMeeting 

alle ore 21:08 del 14 luglio 2020. Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e ogni membro del consiglio riesce a 

visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario comunale riesce parimenti a collegarsi 

alla videoconferenza e attesta che la qualità del segnale permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni 

partecipante. Il Sindaco, constatata la partecipazione attiva di tutti i componenti e del Segretario comunale ricorda che 

la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione dal Segretario comunale e che tutti ne hanno già preso 

lettura. Indi dichiara aperta la discussione. Al termine della discussione viene approvata la seguente deliberazione. 

IL SINDACO 

Vista la legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio) che all’art. 1, comma 738 ha disposto l’abolizione della IUC – 
Imposta Unica Comunale – di cui all’art.1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle 
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI, con l’introduzione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), 
disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1, commi da 739 a 783 della soprarichiamata legge 27.12.2019 n. 160; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC – sezione TARI approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30 settembre 2014, e s.m.i.; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 52, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, i Comuni, con atto del Consiglio Comunale, 
provvedono a disciplinare con regolamento, le proprie entrate, anche tributarie, salvo 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; 

Richiamato l’art. 1, comma 682, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 che stabilisce che con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della TARI concernente tra l’altro: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà 

di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta; 
 

Viste le prescrizioni contenute nelle delibere dell’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), 
n.443 e 444 del 31 ottobre 2019, con cui sono sorti  obblighi precisi in capo ai Comuni e ai gestori del servizio di 
gestione dei rifiuti sia relativamente alla predisposizione dei Piani economico finanziari – e delle conseguenti 
deliberazioni di approvazione delle tariffe all’utenza - che per la loro validazione ai fini di una successiva approvazione 
da parte di ARERA. 

Ritenuto di adottare apposito regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI ai sensi del sopra citato art. 1, 
comma 682, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014; 

Esaminata l’allegata bozza di regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI che risulta essere parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 

Visto che la Legge 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha stabilito che le aliquote e i regolamenti hanno effetto 
per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, il comune è 
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

Visto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 2007", ha stabilito che 
l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione; 

Preso atto che con il D.L 18/2020 (Decreto Cura Italia)  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e delle 
tariffe tributarie per l'anno 2020 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2020; 
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Visti l’aggiornamento al  documento unico di Programmazione semplificato e il Bilancio di Previsione per il triennio 
2020/2022, approvati rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 6 e 8 del 15 maggio 2020; 

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del 
principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:  

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi 
ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la 
rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad 
essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in 
relazione agli obiettivi dell’ente; 

Visto il parere favorevole espresso dal  Revisore dei conti in data 14/07/2020; 

Tutto ciò premesso il Sindaco propone: 
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per la disciplina della tassa 

sui rifiuti TARI, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che troverà applicazione a far 
data dal primo gennaio 2020 

- di dare, inoltre atto che si provvederà a pubblicare il regolamento, in via informatica, sul sito informatico del 
dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito 
informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 con le modalità ed entro il termine perentorio del 14 
ottobre ai sensi all’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 così come 
modificato dall’art.15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella legge 28.06.2019, n. 58; 

- di dichiarare la presente, previa separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta del Presidente ed i pareri espressi ai sensi del D.Lgs 267/2000 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi in forma palesi da n. 8 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti 
TARI, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che troverà applicazione a far data dal primo 
gennaio 2020. 

Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario e Politiche Tributarie – Servizio Entrate – provvederà a pubblicare il 
regolamento, in via informatica, sul sito informatico del dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 con le modalità ed 
entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 
214/2011 così come modificato dall’art.15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella legge 28.06.2019, n. 58; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi in forma palesi da n. 8 consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

FIRMATO DIGITALMENTE 

BERTOLONE DORIANO 

 

Il Segretario Comunale 

FIRMATO DIGITALMENTE 

PASSARO Dott. Armando 

 

 


