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 n. 14 del 25/09/2020 
 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE           

 

L’anno duemilaventi  addì  venticinque  del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero  nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono 
stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.  
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

CARGNELLO Francesca Sindaco Sì 

DE SIMONE Grazia Consigliere Sì 

DIGHERA Lorenzo Consigliere Sì 

FEGATELLI Andrea Consigliere No (Giust.) 

GIGLIO Daniela Consigliere Sì 

MORGANDO Andrea Consigliere No (Giust.) 

PEILA Federica Consigliere Sì 

ROLETTO Mirko Vice Sindaco Sì 

TALENTINO Fulvio Consigliere Sì 

VIGNANI Maria Grazia Consigliere No (Giust.) 

VIRONDA GAMBIN Massimo Consigliere No (Giust.) 

                  

   

 Totale Presenti: 7 

 Totale Assenti: 4 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CORSINI Alberto il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARGNELLO Francesca, nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto.  
 



Deliberazione Consiglio Comunale n.14 del 25/09/2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - 
APPROVAZIONE           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha 

introdotto nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato 

Imposta Unica Municipale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 

nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 

2020, l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI; 

 

Visto l’art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, che prevede al comma 1 

lett. b) l’inserimento nell’art. 1 della L. 147/2013 del seguente comma 683-bis: « In considerazione 

della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 

2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. 

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati ». 

 

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 

prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 

D.lgs. n.267\2000; 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere quindi all’approvazione di un nuovo regolamento per 

l’applicazione della TARI, riprendendo le norme utilizzate finora all’interno del regolamento sulla 

IUC aggiornate con le recenti modifiche legislative, analogamente a quanto già disposto per l’IMU; 

 

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato per quanto di competenza; 

 

Acquisto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 c. 1 

del D.Lgs. 267/00: 

 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

DELIBERA 

 

 

_ di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), composto da 

numero 35 articoli dando atto che esso entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2020; 

 

 

con successiva unanime e favorevole votazione delibera di dichiarare, considerata l’urgenza, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, 

n. 267. 

 
 

 
 



Il presente verbale viene confermato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to  CARGNELLO Francesca 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CORSINI Alberto 
 

 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  NEMOUR Mariagrazia 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  NEMOUR Mariagrazia 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  CORSINI Alberto 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

      in data       (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione) 

X il giorno stesso dell’adozione (immediata eseguibilità) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORSINI Alberto 

 

 

 
RICORSI 

 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione 
- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
_________________________ 

Borgiallo,       IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  
 

 


