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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 

N.27 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA T ASSA 
SUI RIFIUTI (TARI).      

 
 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, nel rispetto delle misure di contenimento dettate dai vigenti DPCM in materia di 
COVID-19, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GAIOTTI GIACOMO LUIGI - Sindaco  Sì 
2. RISSO DAVIDE - Vice Sindaco  Sì 
3. PARRACONE FRANCESCA - Assessore  Sì 
4. CARUSO DANIELE - Consigliere  No 
5. RE CINZIA - Consigliere  Sì 
6. CAVALLO MATTEO - Consigliere  Sì 
7. OLIVA ELISA - Consigliere  Sì 
8. GIORDANA GUIDO - Consigliere  Sì 
9.              
10.             
11.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 1 

 
 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale SALVATICO DR. FABRIZIO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAIOTTI GIACOMO LUIGI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



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.138 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (D.L. Rilancio) di allineamento termini 
approvazione delle tariffe TARI con il termine dì approvazione del bilancio di 
previsione 2020; 
 
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 il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti come risulta dal 
Verbale allegato al presente atto; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
e dell’art. 4 del vigente Regolamento di contabilità;  
 
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
CON voti n. 7 favorevoli, n. -- contrari e n. -- astenuti su n.7 presenti e n. 7 
votanti, resi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento. 
 
2. DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina della TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) da applicarsi a far data dal 1 gennaio 2020. 
 
3. DI DICHIARARE con successiva votazione unanime espressa ai sensi di 
legge, stante l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento viene 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 Dlgs 267/2000. 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

GAIOTTI GIACOMO LUIGI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

SALVATICO DR. FABRIZIO 
 

 
 

 
_________________________ 
  
 


